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Bando per la concessione di contributi all’avvio dell’attività di
Emporio di Comunità per la frazione di Selva 

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 locali pubblici, 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;

 CONSIDERATO inoltre che nella frazione di Selva l’unico negozio esistente ha recentemente
cessato la propria attività, di talché è strategico per l’Amministrazione Comunale incentivare la
riapertura di un’attività commerciale in grado di erogare i servizi essenziali alla comunità locale; 

 RITENUTO  pertanto  opportuno  rivitalizzare  le  aree  marginali  del  Comune,  con  particolare
riferimento alla frazione di Selva che è la meno popolata e la più distante dal Capoluogo e dai
principali centri urbani, con un sostegno mirato alla diversificazione dei servizi/prodotti offerti
alle collettività ivi  residenti  attraverso l’erogazione di contributi  a fondo perduto a lavoratori
autonomi, micro imprese e Pmi, cooperative di comunità;

 DATO ATTO inoltre che il Comune è proprietario dell’immobile sito in via prov.le Azzarese n.
68 , il quale non risulta d’interesse per EPG che sta provvedendo alla realizzazione di alloggi
E.R.P. al piano superiore, il quale in passato aveva destinazione di fondo commerciale e risulta
particolarmente  adatto  all’uopo,  sia  per  dimensione  che  per  collocazione  lungo  la  strada
principale

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Santa Fiora n. 63 del 09.05.2022 con cui si da
mandato a Co.Svi.G. nell’ambito delle attività e dei progetti riconducibili al Tavolo Istituzionale
sulla  Geotermia,  di  pubblicare  senza  indugio  un  apposito  avviso  per  la  concessione  del
contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di € 30.000, finalizzato all’avvio dell’attività di
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emporio di comunità per la frazione di Selva e rivolto a lavoratori autonomi, micro imprese,
PMI, cooperative di comunità

 Considerato che con determina n. 113/DPC/2022 del 16.06.2022 la Dirigente di Co.Svi.G.
Loredana Torsello ha approvato il bando in oggetto;

 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);

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 Santa Fiora, al fine di  rivitalizzare le aree marginali del
Comune, con particolare riferimento alla frazione di Selva che è la meno popolata e la più distante
dal  Capoluogo  e  dai  principali  centri  urbani,  con  un  sostegno  mirato  alla  diversificazione dei
servizi/prodotti  offerti  alle  collettività  ivi  residenti  attraverso  l’erogazione  di  contributi  a  fondo
perduto a lavoratori autonomi, micro imprese e Pmi, cooperative di comunità; pubblica il presente
avviso per l’assegnazione di contributi economici, all’attività di emporio di comunità per la frazione
di Selva.

Art. 2 Termine

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del 31 luglio 2022 

Art. 3 Azioni Previste

a) È obbligatorio garantire i seguenti servizi:

     • vendita di generi alimentari;
• Servizio fotocopia documenti;
• internet point;
• Stampa cartacea file digitali;
• Servizio inoltro e ricezione Fax;

b) È obbligatorio garantire almeno uno dei seguenti servizi:

• Casella Postale: Garantire, previa richiesta dell’utente, un punto di consegna e ritiro per pacchi, 
abbonamenti a riviste e qualsiasi altro tipo di spedizione postale e mezzo corriere (colli privi di 
oneri economici di contrassegno o altro tipo assimilabile, di peso totale inferiore a 10kg e con 
dimensione lato più lungo non superiore ad 1m, da ritirarsi entro 7 giorni dalla consegna);

• Infopoint Bus: Attivare almeno uno dei seguenti servizi:
- Garantire servizio di informazione all’utenza, anche mediante utilizzo di materiale cartaceo 
prestampato, circa gli orari delle linee prevalenti di trasporto pubblico locale;
- Offrire servizio di prenotazione digitale e stampa biglietti per trasporto pubblico locale, ovvero 
rivendita di biglietti per linee locali prevalenti;
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• Infopoint Turismo: Offrire servizio di supporto informazione turistica, mediante tenuta e
condivisione di materiale cartaceo ufficiale prestampato e/o condivisione di materiale digitale in 
accordo con l’ufficio informazione turistica di Santa Fiora, altresì utilizzando piattaforme digitali 
esistenti di programmazione ed incoming turistico nel reperimento di informazioni aggiornate e 
contatti diretti per opportunità di visita, eventi calendarizzati, e disponibilità strutture ricettive 
locali;

• Spesa Facile: Garantire, previa prenotazione e richiesta dettagliata dell’utente, un
servizio di acquisto e consegna a domicilio della spesa;

• Impresa Digitale: Attivare, ovvero aver già attivato nei precedenti 12 mesi, un percorso di 
digitalizzazione dell’impresa mediante opportunità specifiche anche proposte da Associazioni di 
Categoria, CCIAA locali, Digital Promoter privati o Comune di Santa Fiora, al fine di realizzare 
almeno la creazione di una pagina social media ufficiale dell’impresa per reperimento informazioni
e contatti diretti;

E’ obbligatorio per il soggetto beneficiario aprire e mantenere l'attività per un minimo 5 anni
dalla data di concessione del contributo;

Art. 4 Spese ammissibili

 Ristrutturazione di immobili strumentali all’attività, acquisto arredi e/o serramenti;
 Eliminazione di barriere architettoniche;
 Spese per l’avvio di nuove imprese;
 Rinnovo ovvero adeguamento impianti, macchinari ed attrezzature nel rispetto delle

norme tecniche UNI EN per ciascuna tipologia di apparecchio;
 Leasing con patto di acquisto, in ogni caso limitatamente alle rate quietanzate nel

periodo di validità del contributo e tempistiche massimali di realizzazione del progetto;
 Canoni per l’affitto dei locali, per una spesa massimale ammissibile nel periodo di

investimento non superiore ad € 3.000,00;
 Interventi di efficientamento energetico ed acquisto ed installazione impianti di climatizzazione 

estiva o invernale;
 primo allestimento e fornitura di beni;
 spese di perso nale, per un massimo del 50% del contributo e per un massimo di 1 anno dall’avvio

dell’attività.

Il  programma  di  investimento  dovrà  essere  avviato  entro  3  mesi  dal  riconoscimento  del
contributo.

L’importo minimo del progetto di spese rendicontabili non deve essere inferiore a € 15.000;

Art. 5 Beneficiari

Sono ammesse a partecipare al bando le imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

 Sede di erogazione del servizio, ubicata nella frazione Selva del Comune di Santa Fiora;
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 Imprese singole  iscritte  nel  registro  imprese della  CCIAA per  gestione  o conduzione  di
attività commerciali ovvero esercizi pubblici di vicinato;

 Apertura annuale garantita non inferiore a 10 mesi anche non consecutivi nel corso
dell’anno solare, per minimo 5 giorni alla settimana e 6 ore di apertura giornaliera;

 Soggetti singoli potranno partecipare qualora intendano finalizzare il percorso per la
costituzione di nuova impresa o “start up” entro e non oltre 30 giorni dalla concessione del
contributo;

 Presentate da soggetti senza procedimenti in corso o atti di revoca per indebita percezione
risorse pubbliche;

 Imprese non in difficoltà ai sensi delle normative UE e finanziariamente sane;

 Soggetti conformi alla regolarità contributiva.

Art. 6 Ammontare del contributo

L’agevolazione viene concessa nella forma di contributo a fondo perduto.

La dotazione originale del bando in oggetto ammonta ad € 30.000,00, salvo rifinanziamento.

Art. 7 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 del legale rappresentante;

 Visura Camerale aggiornata dell’Impresa;

 Scheda Tecnica di progetto (di cui all’allegato 2);

o Ai fini dell’ammissibilità e formazione della graduatoria verranno prese in
considerazione le informazioni desumibili dalla scheda tecnica;

 Per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: bilanci approvati degli ultimi 2 esercizi;
oppure copia del primo bilancio (se esiste) per imprese costituite da meno di 24 mesi

 Dichiarazione di avere o non aver percepito alcun analogo contributo erogato attraverso la
partecipazione a bandi o avvisi pubblicati da Pubbliche Amministrazioni. I contributi del
presente  bando sono cumulabili con altri incentivi, nel rispetto dei limiti imposti dalla
legislazione vigente;

 Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento e la
tutela dei dati personali.

Non saranno accolte domande incomplete della prescritta documentazione

Art. 8 Modalità e termini di presentazione delle richieste
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Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del bando fino 
alle ore 12.00 del 31 luglio 2022.

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 la seguenti modalità:

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

Art. 9 Erogazione

Il contributo verrà liquidato per un massimo del 30 % del totale in acconto, e la restante parte del
complessivo importo ammesso a contributo a stati di avanzamento di almeno il 20 %;

La modalità di erogazione del contributo e l’eventuale documentazione necessaria al
perfezionamento della stessa saranno comunicate in seguito alla concessione del contributo.

Art. 10 Controlli

Co.Svi.G. Scrl si riserva  il diritto di effettuare controlli di verifica sull’effettiva erogazione e
mantenimento dei servizi ammessi a contributo; nel caso escludendo il richiedente dal contributo
qualora venga verificata l’interruzione o inadeguata conduzione del servizio stesso.

Art. 11 Normativa Aiuti di Stato

I contributi erogati alle imprese si configurano come “Aiuti di Stato” e devono quindi rispettare le
normative comunitarie in materia. Si definisce “Aiuto di Stato” qualsiasi contributo selettivo a titolo
gratuito finanziato con risorse pubbliche da cui l’impresa beneficiaria possa generare un vantaggio
economico diretto. Risultano applicabili le seguenti normative comunitarie:

Regolamento (UE) n. 1407/2013 smii della Commissione Europea, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «De Minimis», come pubblicato su G.U.U.E. serie L n°352 del 24.12.2013.

Si richiamano inoltre per relationem i Regolamenti n. 1408/2013 e n. 717/2014 smii relativi
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del predetto Trattato CE.
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Art. 12 Revoca del contributo

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

a) Rinuncia del beneficiario;

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

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

d) Soggetti senza una regolare posizione tributaria nei confronti del Comune di Santa Fiora;

e) Cessazione dell’attività prima del termine dei 5 anni dalla data di concessione del contributo.

Art. 13 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n.241/90 smii,  la responsabile  unica del procedimento e dell’adozione del
presente avviso nonché per gli interventi previsti è la Dirigente dott.ssa Loredana Torsello.

Art. 14 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

Art. 15 Informazione

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

Le imprese interessate possono usufruire dei servizi informativi e di supporto per la partecipazione
al presente avviso, mediante l’invio di email all’indirizzo bandi@cosvig.it, contattando
telefonicamente i numeri (cell.) 366/8338509.

Allegati:

- Allegato 1 Domanda di partecipazione;

- Allegato 2 Scheda tecnica progetto;
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