
         

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
A TITOLARI DI IMPRESE UBICATE NEL COMUNE DI SANTA FIORA 

NON BENEFICIARI DI REDDITO DA PENSIONE

 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  iniziative  per  lo  sviluppo
turistico, produttivo e commerciale, altresì con produzione ed utilizzo 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),
consorzio nato nel  1988 e costituito 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  Santa  Fiora,  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,  con  D.G.R.T.  n.  203/2020,  il  Tavolo  Istituzionale  sulla
Geotermia in sede di riparto dei fondi derivanti dalla produzione geotermoelettrica
2018,  in data 12.09.2019,  ha ammesso a contributo un parco progetti  in cui  può
essere ricompreso il presente avviso;

 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Santa Fiora n. 85 del 10.07.2020
con cui si affida a Co.Svi.G. la redazione, attivazione e gestione del presente bando
di contributo;

 Premesso che tra le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale di Santa
Fiora  vi  sono  iniziative  volte  a  promuovere  lo  sviluppo  del  territorio  e  della  sua
comunità;

 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);

CO.SVI.G. SCRL
Consorzio   per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), Via Tiberio Gazzei, 89 (PALAZZO COMUNALE) , TEL./FAX: (0577) 752950
SEDE AMMINISTRATIVA: 56044 LARDERELLO (PI), Via Giosué Carducci 4 , TEL./FAX: (0588) 67856 E-mail: amministrazione@cosvig.it

SEDE OPERATIVA: 50144 FIRENZE – Via Vincenzo Bellini, 58 – TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026, E-mail: segreteria@cosvig.it  Skype: segreteria_cosvig
Posta Certificata:  posta@pec.cosvig.it 

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

mailto:segreteria@cosvig.it
mailto:amministrazione@cosvig.it


         

 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Santa Fiora n. 19 del 27 Gennaio
2021 con la quale si intendono aggiornare i criteri, riaprire e prorogare i termini di
presentazione delle domande e che indica nel 31 Dicembre 2021, il nuovo termine
entro il quale possono essere accolte le domande al presente bando di contributo;

 Considerato  che  con  determina  n.  68/DPC/2021  del  25.02.2021  la  Dirigente  di
Co.Svi.G. Loredana Torsello ha approvato la ripubblicazione dei bandi di cui sopra
e l’aggiornamento di economie e residui; 

Tutto ciò premesso, il presente avviso stabilisce quanto segue:

Art. 1 Oggetto

a) Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Santa Fiora, al fine di supportare azioni di
tutela delle imprese in specifici settori, a seguito del grave impatto economico e
sociale  causato  dall’emergenza  SARS-CoV-2,  COVID-19,  intende  erogare
contributi  a favore dei  titolari,  non percettori  di  reddito  da pensione,  di  imprese
ubicate nel Comune di Santa Fiora;

b) Co.Svi.G., per conto del Comune di Santa Fiora, si riserva di non procedere alla
concessione dei contributi previsti dal presente avviso, avviare diversa procedura e/
o sospendere, modificare ovvero 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 2021, salvo esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 3 Requisiti di ammissione

Il contributo è concesso ai richiedenti che rispettano i seguenti requisiti:

 Titolari e/o legali rappresentanti, comunque residenti al 01.01.2021 nel Comune di
Santa Fiora e non percettori di reddito da pensione, di attività ubicate ed operanti
nel territorio comunale;

 Le attività ammissibili devono operare nei seguenti settori:

o Attività ricettive turistiche ed agriturismi, comunque dotati di un quantitativo di

camere da letto non inferiore a 4;

o Attività di pastorizia ovvero allevamento, del settore lattiero e/o caseario;

o Attività di somministrazione alimenti e bevande;

 Attività in ogni caso non individuabili negli allegati 1 e 2, DPCM 11 marzo 2020;
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 Imprese attive ed iscritte nel registro imprese della Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura alla data del 11.03.2020, comunque dotate di partita
IVA;

 Residenza del richiedente e titolarità, ovvero legale rappresentanza, dell’impresa
sono verificate ammissibili alla data del 01.01.2021;

 Attività con apertura annuale conforme alla vigente normativa, laddove applicabile;

 Ad eccezione delle attività di pastorizia ed allevamento, sede ovvero unità operati-
va, dell’attività, dotata di insegna, e/o qualsiasi stabile e concreto riferimento atto a
contraddistinguere e facilitarne l’individuazione al pubblico, adeguatamente visibile
e segnalata dall’esterno; 

 Presentate da soggetti senza procedimenti in corso e/o atti di revoca per indebita
percezione risorse pubbliche, non in difficoltà ai sensi delle normative UE e finan-
ziariamente sani;

 Soggetti conformi alla regolarità contributiva;

 Non aver in precedenza percepito altro “contributo straordinario COVID” a valere
sul presente bando Co.Svi.G. per il Comune di Santa Fiora a favore del medesimo
richiedente; 

 Possesso di certificazione ISEE riferito al nucleo familiare del titolare e/o legale rap-
presentante dell’attività, richiedente il contributo, in corso di validità e con valore
ISEE non superiore ad € 30.000,00;

Art. 4 Ammontare del contributo e cumulabilità

Il contributo, concesso a seguito di specifica istruttoria per i soggetti ammissibili, ammonta
ad un massimale di € 1.000,00 per ciascun richiedente avente diritto. 

La  dotazione  originale  a  valere  sulla  misura  ammonta  ad  €  30.000,00  salvo
rifinanziamento.

Art. 5 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 e corredata dalla seguente documentazione:

 Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;

 Visura camerale aggiornata dell’impresa;

 Bilanci approvati degli ultimi 2 esercizi:

o Per imprese che adottano il sistema di contabilità semplificata: quadro relativo

al reddito d’impresa delle ultime 2 dichiarazioni dei redditi; 
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o Per imprese costituite da meno di 24 mesi: primo bilancio (se esiste);

 Dichiarazione redditi e/o Unico persone fisiche relativo all’ultima annualità; 

o Laddove  non  applicabile,  autodichiarazione  ai  sensi  dell’art.  47  D.P.R.  28

dicembre 2000 n. 445 di non percezione redditi da pensione;

 ISEE in corso di validità riferito al nucleo familiare del richiedente il sostegno;

 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. 5 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 2021.

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  di  cui  si  compone  la  proposta  dovrà  essere  recapitata
esclusivamente  mezzo  Posta  Elettronica  Certificata al  seguente  indirizzo:
posta@pec.cosvig.it.

Nell’oggetto del messaggio di posta certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“SANTA FIORA CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID”.

Art. 6 Erogazione

Il predetto contributo, concesso a seguito di specifica istruttoria per i soggetti ammissibili,
verrà liquidato in un’unica rata, preferibilmente mediante bonifico bancario, per ciascun
richiedente  avente  diritto.  La  modalità  di  erogazione  del  contributo  e  l’eventuale
documentazione  utile  al  completamento  della  stessa  potranno  essere  richieste
successivamente all’ammissione a contributo.

Art. 7 Revoca del contributo

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

 Rinuncia del beneficiario;
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 Assenza di uno o più requisititi, ovvero presenza dichiarazioni false, inesatte o reti-
centi;

 Inadempimenti  del  beneficiario  rispetto  agli  obblighi  previsti  nel  presente bando,
nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;

 Soggetti senza una regolare posizione tributaria nei confronti del comune di Santa
Fiora;

 Trasferimento residenza in altro Comune del nucleo familiare ovvero del singolo ri -
chiedente ammissibile, nei 2 anni successivi alla data di erogazione del contributo;

 Cessazione dell’attività entro 1 anno dall’erogazione del contributo;

Art. 8 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 Tor-
sello.

Art. 9 Informazione

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

I richiedenti interessati possono usufruire presso gli uffici Co.Svi.G. dei servizi informativi e
di supporto per la partecipazione al presente avviso, mediante l’invio di email all’indirizzo
santafiora@cosvig.it o contattando telefonicamente i seguenti recapiti telefonici: (cell. e
WhatsApp) 366/8338509

Art. 13 Informativa sul trattamento dei dati personali

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale “GDPR” in materia di prote-
zione dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679), 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 e 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 n. 89, 53030, Radicondoli (SI), 
Italia

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

DPO dpo@cosvig.it

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI

Cittadini

TRATTAMENTI
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Gestione contributi e finanziamenti

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, Bilanci impresa, Visura Camerale, Modello Unico, ISEE,
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.

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.

Allegati:

- Allegato 1 Domanda di partecipazione;
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