CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE

SPECIFICA TECNICA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE
PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE AL FONDO DI GARANZIA
COSTITUITO DA CO.SVI.G.
Il servizio ha come obiettivo la gestione delle istanze di garanzie a valere sul Fondi di Garanzia
per la liquidità e gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese toscane appartenenti
all’area geotermica compresa tra le province di Siena, Pisa e Grosseto, istituito da CoSviG su
indicazione delle Amministrazioni pubbliche firmatarie dell’Accordo Volontario per la Geotermia.
In particolare, il soggetto selezionato dovrà procedere alla valutazione delle domande pervenute
secondo le procedure operative predisposte nell’ambito dell’Avviso “Accesso al credito - CoSviG
2022”. Dovrà altresì gestire le pratiche pervenute in passato e che hanno già vista riconosciuta una
garanzia per i crediti erogati.
La valutazione delle istanze avverrà con procedura “a sportello” secondo l’ordine cronologico di
invio telematico della richiesta completa, una volta esaurite le richieste di eventuali integrazioni che
si rendessero necessarie ai fini della valutazione stessa.
Il procedimento di approvazione delle domande (fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 della L.R.
1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) si dovrà concludere entro
30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa
richiedente.
L’istruttoria delle domande e la verifica formale e sostanziale del possesso dei requisiti da parte
delle imprese richiedenti dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito nell’Avviso, di cui sopra e
nella documentazione di riferimento dello stesso.
Le garanzie dovranno essere concesse agli aventi diritto, sulla base dell’ordine cronologico di
ricevimento delle domande complete con provvedimenti periodici a cura del responsabile del
procedimento. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di concessione è al
massimo di 30 giorni dalla data di presentazione delle istanze.
Il soggetto selezionato dovrà richiedere all’impresa eventuale ulteriore documentazione e/o
chiarimenti ad integrazione della domanda qualora questa fosse lacunosa e/o incompleta.
Dall’invio della richiesta al ricevimento dei documenti i termini del procedimento si intenderanno
sospesi e la concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande
presentate successivamente ma complete e regolari.
A seguito dell’approvazione della rispettiva Determinazione di concessione, il soggetto selezionato
dovrà provvedere alla relativa comunicazione al richiedente ed a CoSviG tramite PEC.
Il soggetto selezionato, di concerto con CoSviG, dovrà svolgere, anche a campione e secondo le
modalità definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva
attuazione degli interventi per i quali viene concessa la garanzia ed il rispetto delle condizioni e dei
requisiti previsti dal bando in oggetto.
Il soggetto selezionato dovrà gestire, di concerto con l’istituto bancario dei beneficiari delle
garanzie, le relative pratiche.
Attualmente le pratiche già in essere e garantite dal Fondo, con tutti gli adempimenti connessi
relativi alla loro gestione, sono 11 e si stima di doverne gestire almeno ulteriori 9 nuove durante il
corso di validità del contratto.
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