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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE 
SPESE RELATIVE AI CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO 

DI UTENZE NON FORNITE DALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO 
GEOTERMICO NEL COMUNE DI POMARANCE - ANNUALITÀ 2019-2020 

CUP D63I20000020004 

 

PREMESSO che al Comune di Pomarance sono attribuiti annualmente fondi derivati 
dall’Accordo generale sulla Geotermia (Art.7 L.R. della Toscana 45/97 come modificato 
dalla L.R. della Toscana 5/04 e D.Lgs. 22/2010), sulla base della produzione 
geotermoelettrica del territorio; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Pomarance con D.G.C. 262 del 19/12/2019 ha 
ravvisato la necessità di dover provvedere alla attivazione del bando di cui all'oggetto, e 
con la stessa D.G.C. ha dato mandato a Co.Svi.G. per l'attivazione del bando per 
l'erogazione di contributi per il riscaldamento domestico; 
 

CO.SVI.G. s.c.r.l. emana il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

1 - OGGETTO 

Il Comune di Pomarance, di concerto con Co.Svi.G., con il presente bando intende 
perseguire la finalità di compensazione verso soggetti che, per motivi strettamente tecnici, 
non possono usufruire della rete di teleriscaldamento geotermico, nell’ottica di ridurre il 
divario tra chi abita nelle zone che sono provviste di tale rete e relativa fornitura e chi non 
può usufruirne. La compensazione di cui al presente bando avverrà comunque nei limiti 
dello stanziamento dell'annualità di riferimento (come da assegnazione del Fondo 
Geotermico relativo all’annualità 2018), con possibilità di rifinanziamento a giudizio 
insindacabile della Giunta Comunale di Pomarance. 

Il presente bando potrà costituire oggetto di variazioni ed implementazioni anche con 
misure diverse con successivi e separati atti debitamente adottati. 

I contributi saranno assegnati, secondo le modalità indicate dal presente avviso ed in base 
all'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all'esaurimento dell'importo 
stanziato come sopra meglio specificato. 
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2 - DESTINATARI 

Il contributo è concesso esclusivamente a soggetti residenti nel Comune di Pomarance. 

Il contributo è concesso esclusivamente per l’immobile di residenza: uno stesso 
soggetto, anche se proprietario di più immobili sul territorio comunale, potrà presentare 
domanda di accesso al contributo solo per l’immobile nel quale ha stabilito la propria 
residenza come risultante dagli atti dello Stato Civile del Comune di Pomarance. 

Nel caso di soggetti comproprietari e residenti nello stesso immobile, anche se 
appartenenti a due nuclei familiari diversi, potrà essere presentata una sola domanda di 
ammissione al contributo, in tal caso dovrà essere allegata all’istanza la delega di 
presentazione della domanda di contributo di un soggetto a favore dell’altro. 

I soggetti aventi titolo a presentare l’istanza in qualità di 
proprietari/locatari/comodatari/usufruttuari dovranno presentare allegata all’istanza, copia 
fotostatica del contratto di locazione/comodato/proprietà/usufrutto, regolarmente registrato 
e/o trascritto, o analoga documentazione giustificativa. 

 

3 - REQUISITI 

L’immobile per il quale è chiesta la sovvenzione deve essere adibito a civile abitazione e 
non deve essere allacciato all’impianto di teleriscaldamento geotermico, né connesso 
direttamente a conduttura Enel di vapore/fluido geotermico. 

Il richiedente (quale proprietario o avente titolo) dovrà essere residente nell’abitazione per 
la quale si richiede il contributo almeno a partire dalla data del 27 maggio 2019. 

 

4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

L’importo totale erogabile è pari ad € 50.000,00. I contributi a valere sul detto importo 
totale potranno essere erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, salvo 
rifinanziamenti e comunque fino alla scadenza del presente bando stabilita nella data del 
30 giugno 2020. 

Il contributo massimo erogabile a ciascun soggetto istante è pari al 25%, al netto di Iva 
ed altre imposte e tasse, della spesa effettivamente sostenuta e dimostrata per l’acquisto 
di combustibili per riscaldamento domestico nella stagione termica di riferimento ossia le 
spese relative alle annualità 2019–2020 (Stagione termica 15 ottobre 2019–15 Maggio 
2020). 

Tali spese dovranno essere debitamente dimostrate attraverso l’invio di copia di fatture o 
altra documentazione di acquisto intestata al richiedente e datate nel periodo di 
riferimento del bando. 
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In ogni caso il contributo concedibile con il presente bando per ogni domanda pervenuta, 
non potrà superare l’importo massimo di € 250,00. 

 

5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, e sino ad 
esaurimento dei fondi stanziati. 

• La domanda, compilata secondo il modello di richiesta “Allegato A”, in copia 
cartacea o su supporto digitale, dovrà essere presentata perentoriamente dalla data di 
pubblicazione del bando sino al 30 giugno 2020, ore 12:00 esclusivamente secondo una 
delle modalità seguenti: 

• Invio postale con Raccomandata A/R o a mezzo corriere al seguente indirizzo: 
Co.Svi.G. Scrl, Via Vincenzo Bellini 58, 50144, Firenze 

• Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: posta@pec.cosvig.it 

Le domande non sottoscritte con firma autografa o digitale e non accompagnate da 
valido documento di identità del richiedente, saranno rigettate. 

Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della PEC, oltre al nome ed al recapito 
del mittente, dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Bando per l’erogazione di 
contributi per le spese relative ai consumi per il riscaldamento domestico di utenze 
non fornite dalla rete di teleriscaldamento geotermico nel Comune di Pomarance, 
annualità 2019-2020”. 

 

6. ESAME DELLE DOMANDE 

Le domande saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento, che effettuerà 
l’istruttoria delle pratiche e la loro definizione per l'assegnazione del contributo, secondo le 
procedure di cui al successivo articolo 7. 

 

7. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE 

Le pratiche verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

Nel caso di presentazione di domanda di partecipazione incompleta o mancante degli 
elementi utili per la corretta istruttoria della domanda stessa, il Responsabile del 
Procedimento, provvederà a richiedere le dovute integrazioni, che dovranno essere 
presentate entro 10 gg dal ricevimento della richiesta pena decadenza dalla istanza di 
contributo. L'assegnazione del contributo è approvata e calcolata secondo il disposto del 
precedete articolo 4, fino all’esaurimento della disponibilità finanziaria. 
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L’assegnazione del contributo sarà subordinata ad una verifica da parte di Geo Energy 
Service S.p.A., gestore in house delle reti di teleriscaldamento geotermico del Comune di 
Pomarance, dell’esistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione, ed in particolare 
dell’effettiva impossibilità tecnica di allaccio alla rete di teleriscaldamento geotermico. Il 
responsabile del procedimento provvederà all’invio della documentazione relativa 
all’immobile per il quale si chiede il contributo a GES S.p.A. ai fini della valutazione 
specifica di cui sopra. Co.Svi.G., a causa dell’emergenza nazionale Coronavirus COVID-
19, si riserva di far effettuare i controlli a GES S.p.A. in tempi e con modalità compatibili 
con le disposizioni emergenziali. 

L’assegnazione del contributo è formalmente comunicata ai beneficiari tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pomarance e di Co.Svi.G. 

 

8 - EROGAZIONE 

Il contributo verrà liquidato in un'unica rata e dietro approvazione della documentazione 
attestante l’acquisto del combustibile quali fatture, ricevute e/o documenti intestati 
comprovanti l’acquisto e/o il consumo dei menzionati combustibili, e le relative quietanze 
di pagamento. La documentazione attestante l'acquisto dei combustibili dovrà comunque 
essere intestata al richiedente. Non sono previsti anticipi. 

Si ribadisce che l’erogazione del contributo sarà subordinata ad una verifica da parte di 
Geo Energy Service S.p.A. dell’esistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione, ed in 
particolare all’effettiva impossibilità tecnica di allaccio alla rete di teleriscaldamento, ove 
necessario anche per mezzo di apposito sopralluogo. Tale verifica da parte di Geo Energy 
Service S.p.A. sarà comunque condizionata alle misure vigenti in materia di contenimento 
legate all’emergenza Coronavirus COVID-19 e non possono quindi essere stimate con 
certezza. 

 

9 - REVOCA DEL CONTRIBUTO 

I contributi possono essere revocati nei seguenti casi: 

a) rinuncia del beneficiario; 

b) aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti; 

c) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano 
inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente bando; 

d) per cambio di residenza; 

e) per morosità, di qualunque natura, nei confronti del Comune di Pomarance; 
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f) qualora dalla verifica eseguita da GES S.p.A. risulti la possibilità concreta di allaccio 
diretto ad una delle dorsali esistenti delle reti di teleriscaldamento geotermico. 

 

8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la struttura 
amministrativa Responsabile dell’adozione del presente avviso nonché per gli interventi 
previsti è individuata in Co.Svi.G. scrl, (Dirigente responsabile Loredana Torsello). 

 

9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati 
personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei 
dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in 
relazione ai trattamenti di dati personali effettuati: 

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Co.Svi.G. Scrl PIVA / CF IT00725800528 / - 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti 
contatti: 

Indirizzo 
Via Tiberio Gazzei 89, 53030, Radicondoli 
(SI), Italia 

Contatti 
0577-752950, segreteria@cosvig.it, 
posta@pec.cosvig.it 

DPO dpo@cosvig.it 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Cittadini 

  

TRATTAMENTI 

  

Gestione contributi e finanziamenti 
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Finalità che non necessitano del 
consenso 

Finalità Base giuridica 

Erogazione contributi e finanziamenti Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali 

Tipologia di dati obbligatori 

Nome,Cognome,Data e luogo di nascita,Residenza,Cittadinanza,Numero di telefono,Email,Coordinate 
bancarie,Documenti d'identità,Titolo di proprietà abitazione 

  

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di 
perseguire le finalità per cui sono richiesti. 

Categorie di destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito 
dell’esecuzione del contratto alle seguenti categorie di destinatari: 

  

Enti pubblici, Autorità giudiziarie 

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Categoria Termine conservazione 

Categorie particolari di dati personali 

I dati saranno conservati per adempiere alle finalità 
indicate. I tempi di conservazione potrebbero essere 
subordinati a quanto previsto dell’ente finanziatore ma 
comunque non superiori ad anni 3. 

Dati Personali comuni identificativi 

I dati saranno conservati per adempiere alle finalità 
indicate. I tempi di conservazione potrebbero essere 
subordinati a quanto previsto dell’ente finanziatore ma 
comunque non superiori ad anni 3. 

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai 
propri dati personali. 

Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei 
propri dati personali. 

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione 
dei propri dati personali. 

Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione 
dei dati che lo riguardano. 

Diritto di opposizione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento. 

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla 
portabilità dei dati. 
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Diritto di revoca 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto 
alla revoca del consenso. 

Note aggiuntive 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la 
protezione dei dati personali). 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo automatizzato? Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 

10 – INFORMAZIONE 

In caso di dubbio rispetto all’articolato del presente bando dovrà essere presentata 
apposita istanza alla mail p.schutte@cosvig.it, alla quale verrà fornita risposta con analogo 
mezzo di pubblicità. 

Il presente avviso è reperibile sul sito www.cosvig.it e sul sito www.comunepomarance.it. 
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