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REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DELL’ACQUISTO DI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE DI ACQUA, AD USO DOMESTICO, INSTALLATI NEGLI 

EDIFICI DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARCIDOSSO- Annualità 2019 

Premessa 

• Visto il D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e 

coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 

Luglio 2009, n.99, il quale stabilisce le modalità di determinazione dei canoni e dei contributi 

dovuti dai concessionari nel caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che 

utilizzano risorse geotermiche; 

• Considerato che l’Accordo Volontario Territoriale sottoscritto nel 2008 da Regione Toscana, 

Comuni Geotermici e Co.Svi.G., promuove progetti di sviluppo turistico, produttivo e 

commerciale con produzione e utilizzo delle FER, nonché progetti di sviluppo sociale, 

economico e culturale; 

• Visto che la Regione Toscana ed Enel in data 2 maggio 2013 hanno siglato un protocollo 

d’intesa che sancisce l’obiettivo di favorire la crescita socio-economica nei territori geotermici; 

• Considerato che Co.Svi.G. Scrl (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche), nata nel 

1988 e costituita da enti pubblici locali, ha assunto il ruolo di braccio operativo della Regione 

Toscana per lo sviluppo sostenibile, impegnandosi nella valorizzazione della produzione e 

dell’utilizzazione delle energie rinnovabili e nella promozione delle tecnologie ambientali; 

• Reso noto che al Comune di Arcidosso, ente socio Co.Svi.G., sono attribuiti annualmente fondi 

derivati dall'accordo generale sulla Geotermia L.R. 45/97, così modificato dalla L.R. 05/04 ed 

ex art. 17 Legge 896/86, sulla base della produzione geotermoelettrica del territorio; 

• Considerato altresì che il Tavolo Istituzionale sulla Geotermia in sede di riparto dei fondi 

derivanti dalla produzione geotermoelettrica 2012 ha ammesso a contributo un parco progetti in 

cui può essere ricompreso il presente avviso; 

• Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Arcidosso n. 77 del 16.06.2017 con cui si 

affida a Co.Svi.G. la redazione, attivazione e gestione del presente bando di contributo; 

• Richiamata la comunicazione del Sindaco di Arcidosso, registrata con prot. 893FI/R19, con la 

quale viene chiesto riaprire il presente bando di contributo, a valere sulle economie residue; 

• Considerato che con determina n. 205/DPC/2019 del 06.08.2019 la Dirigente di Co.Svi.G. 

Loredana Torsello ha approvato la proroga del bando, confermando le risorse per la dotazione 

dello stesso e le modalità di gestione delle procedure relative; 

• Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il 

nuovo regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
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Tutto ciò premesso, il presente avviso stabilisce quanto segue: 

Art. 1 Oggetto e finalità generali dell’avviso 

Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Arcidosso, al fine di supportare le azioni di sviluppo 

locale, intende erogare contributi economici finalizzati al cofinanziamento dell’acquisto di impianti 

per la depurazione di acqua ad uso domestico. 

Co.Svi.G., per conto del Comune di Arcidosso, si riserva di non procedere alla concessione dei 

contributi previsti dal presente avviso, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o 

annullare in tutto o in parte il presente bando con atto motivato. 

Art. 2 Durata 

Il bando a sportello resta valido a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle 

ore 12.00 del 31 Dicembre 2019, salvo esaurimento dei fondi disponibili. 

Art. 3 Azioni Previste 

Saranno finanziati unicamente impianti per la depurazione di acqua ad uso domestico. Gli impianti, 

per beneficiare del contributo oggetto del presente bando, dovranno comportare una riduzione 

sostanziale in termini di eventuali sostanze nocive contenute nelle acque depurate. La 

documentazione che certifica il rispetto dei requisiti di conformità dovrà essere quella fornita dal 

costruttore o di un ente terzo riconosciuto.  

L’impianto deve essere installato entro i 12 mesi successivi alla data di presentazione della 

domanda. Sono ammesse anche le spese già sostenute a partire dal 01 gennaio 2018. 

Art. 4 Beneficiari 

Il contributo è concesso a residenti in immobili ad uso residenziale, siti nel Comune di Arcidosso ed 

in possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini 

stranieri muniti di permesso di soggiorno di lungo periodo CE; 

• L’immobile oggetto dell’intervento per il quale viene richiesto il contributo deve essere 

ubicato nel territorio comunale di Arcidosso. I beni oggetto di finanziamento non potranno 

essere installati in altro immobile per un periodo di almeno 5 anni.  

Art. 5 Ammontare del contributo 

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale, calcolato come unica 

percentuale delle spese ammissibili. Il contributo avrà intensità massima pari al 50% delle 

spese di progetto, per un importo massimo riconoscibile comunque non superiore a € 250,00. 

La dotazione originale dell’iniziativa ammonta ad € 15.000,00 salvo rifinanziamento. 
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Ogni intervento dovrà comunque essere realizzato e rimodulato nel rispetto dei limiti previsti da 

normativa vigente. 

Art. 6 Documentazione richiesta 

Ai fini dell'ammissione al contributo, il soggetto interessato è tenuto ad inoltrare la domanda 

utilizzando l'apposita modulistica in allegato al bando. La domanda si intende completa se 

compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata dalla seguente documentazione: 

• Copia fotostatica del documento del legale rappresentante; 

• Documentazione relativa al programma di investimento da realizzare: (Fattura intestata e 

documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, oppure preventivi di spesa, oppure bozza 

di contratto ovvero di lettera d’incarico relativi a beni e servizi oggetto dell’agevolazione, 

sottoscritti dal fornitore con l’indicazione del prezzo offerto); 

• Dichiarazione di avere o non aver percepito per il medesimo intervento alcun analogo 

contributo erogato attraverso la partecipazione a bandi o avvisi di Pubbliche Amministrazioni. I 

contributi del presente bando sono cumulabili con altri incentivi, nel rispetto dei limiti imposti 

dalla legislazione vigente. In particolare si potrà usufruire delle eventuali detrazioni fiscali solo 

in relazione alla parte di spesa eccedente gli incentivi di cui al presente bando; 

• Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) inerenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento e la tutela dei dati personali. 

Non saranno accolte domande incomplete della prescritta documentazione 

Art. 7 Modalità e termini di presentazione delle richieste 

Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del bando fino 

alle ore 12.00 del 31 Dicembre 2019.  

Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo. Qualora si 

rendessero necessarie integrazioni alla documentazione a corredo della domanda di contributo, la 

stessa sarà sospesa ed istruita considerando la data di ricezione della documentazione a 

completamento come richiesta dal presente avviso (farà pertanto fede la data dell’ultimo invio a 

completamento della documentazione prevista).  

Le domande non sottoscritte con firma autografa accompagnata da valido documento di identità 

ovvero firma digitale del legale rappresentante sono non ricevibili.  

La documentazione, in copia cartacea o su supporto digitale, di cui si compone la proposta dovrà 

essere recapitata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

a) Consegna a mano presso la sede Co.Svi.G. di Santa Fiora; Palazzo Comunale, Piazza 

Garibaldi n° 25, Piano 2°, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 
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b) Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: posta@pec.cosvig.it; 

In caso di consegna mezzo PEC, nell’oggetto del messaggio di posta certificata, dovrà essere 

riportata la dicitura “CONTRIBUTO 2019 IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUA ARCIDOSSO”. 

Art. 8 Erogazione 

Il contributo verrà liquidato in un'unica rata e dietro invio della rendicontazione delle spese 

approvate ed effettivamente sostenute. Non è previsto un anticipo. L’erogazione del contributo è 

comunque subordinata all’esito positivo del sopralluogo operato da parte di dipendenti ovvero 

incaricati Co.Svi.G., nelle strutture oggetto di intervento, al fine di verificare le specifiche 

dichiarazioni rilasciate, laddove richiesto. La modalità di erogazione del contributo e l’eventuale 

documentazione utile al completamento della stessa saranno richieste successivamente alla 

comunicazione di ammissione al contributo.  

Art. 9 Revoca del contributo 

I contributi sono revocati nei seguenti casi: 

a) Rinuncia del beneficiario; 

b) Assenza di uno o più requisititi, ovvero presenza dichiarazioni false, inesatte o reticenti; 

c) Beni acquistati con l'intervento agevolativo ed alienati, ceduti o distratti entro i 5 anni 

successivi alla conclusione del programma di investimento; 

d) Mancata realizzazione dell’investimento ammesso all’agevolazione nei tempi previsti; 

e) Inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in 

tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento; 

Art. 10 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/90 smii, il responsabile unico del procedimento e dell’adozione del 

presente avviso nonché per gli interventi previsti è la Dirigente dott.ssa Loredana Torsello. 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

Co.Svi.G. Scrl (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) dichiara che, in esecuzione 

degli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in 

materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali dei richiedenti sia in formato 

cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionali e per 

i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati 

alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità di espletamento delle procedure di bando e 

comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potranno 

essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016. In relazione 

alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei 

dati stessi. L'informativa privacy è consultabile al seguente link: https://www.cosvig.it/privacy 
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Art. 12 Informazione 

Il presente avviso è reperibile sul sito web www.cosvig.it alla sezione Bandi. 

Presso gli uffici Co.Svi.G. sede di Santa Fiora gli utenti interessati potranno usufruire dei servizi 

informativi e di supporto per la partecipazione al presente avviso, mediante l’invio di email 

all’indirizzo santafiora@cosvig.it, contattando telefonicamente i numeri (cell.) 366/8338509 o 

(fisso) 0564/977624; oppure direttamente presso la sede, ubicata al Piano 2° del Palazzo Comunale 

di Santa Fiora, Piazza Garibaldi n°25, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 09:00 alle ore 13:00.  

 

Allegati: 

- Allegato 1 Domanda di partecipazione; 

- Allegato 2 Informativa trattamento dati personali. 
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