AVVISO PUBBLICO
per
BANDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALL’INTERNO
DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI ARCIDOSSO

Premesse
Premesso che l’Accordo Volontario Attuativo del Protocollo di Intesa del 20.12.2007 denominato
"Accordo Generale sulla Geotermia", sottoscritto dai comuni geotermici per la realizzazione di
progetti in queste aree mira a valorizzare le risorse presenti sui territori per conto dei comuni soci, e
considerato altresì che il Tavolo Istituzionale sulla Geotermia in sede di riparto dei fondi derivanti
dalla produzione geotermoelettrica ha ammesso a contributo un parco progetti in cui può essere
ricompreso il servizio di gestione del presente bando;
Premesso che il Comune di Arcidosso, con delibera della Giunta Comunale n. 86 del 16/06/2017
ha affidato a CO.SVI.G la redazione del presente bando;
Considerato che con determina n. 107/DPC/2017 del 04/07/2017 la Dirigente di Co.Svi.G.
Loredana Torsello ha preso atto della delibera e disposto di pubblicare il testo del bando nelle
opportune sedi e sul sito di Co.Svi.G.;
Art. 1 Oggetto
Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Arcidosso, intende erogare contributi economici alle
attività produttive del Comune, al fine di promuovere l’apertura di nuove attività nei centri storici
del Comune.
Art. 2 Durata
Il bando a sportello, resta valido a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 31
dicembre 2017, salvo esaurimento dei fondi disponibili.
Art. 3 Azioni previste
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Saranno finanziate le seguenti tipologie di investimento:
 Ristrutturazione di immobili strumentali all'’attività di impresa
 Spese per innovazioni di prodotto, processo
 Avvio nuove imprese
 Acquisto di attrezzature
 Contributi per la gestione dello start-up
 Interventi all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e/o al risparmio energetico;
Saranno anche finanziati progetti in nuovi locali di imprese che hanno già una sede nel Comune di
Arcidosso, a patto che questa non venga chiusa o che la nuova sede comporti un aumento delle
volumetrie dei locali rispetto a quelli esistenti.
I progetti presentati dovranno realizzati entro 18 mesi dal riconoscimento del contributo. I progetti
dovranno essere cantierabili al momento della presentazione della domanda. L’impresa dovrà
dunque essere in possesso di tutti gli eventuali titoli autorizzativi necessari all’attuazione del
progetto.
Saranno finanziabili progetti già avviati da non più di tre mesi al momento delle
presentazione della domanda.
Sono in ogni caso esclusi:
I.

i lavori in economia;

II.

l’acquisto di beni usati;

III.

l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa;

IV.

le spese per l’acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di,
o prestate da, amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o coniugi e
parenti dei soci stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali
e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano
presenti amministratori o soci dell’impresa beneficiaria, o i loro coniugi o parenti entro il
secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione
nell’impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste
condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della
domanda.

V.

l’imposta sul valore aggiunto recuperabile;
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VI.

gli interessi passivi;

VII.

le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non
può essere dimostrata la tracciabilità;

VIII.

i beni acquistati a fini dimostrativi.
Art. 4 Beneficiari

Il contributo è concesso alle imprese con i seguenti requisiti:
 Sede legale o unità operativa in Arcidosso
 Investimenti/ Apertura nuova attività nel Comune di Arcidosso
 Incremento occupazionale documentato
 Impresa attiva e iscritta alla CCIAA al momento dell’erogazione del contributo
 Presentazione della documentazione e delle dichiarazioni richieste
 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
 Regolarità contributiva

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 un’intensità massima pari al 50% delle spese sostenute,



potrà essere concesso fino ad un massimo di 5.000€

La dotazione complessiva del bando in oggetto è di € 15.000, salvo rifinanziamento dello stesso.
Art. 6 Documentazione
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Ai fini dell’ammissione al contributo, il soggetto interessato è tenuto ad inoltrare la domanda
utilizzando l’apposita modulistica in allegato. La domanda si intende completa se compilata in
ogni sua parte, sottoscritta in ogni sua pagina e corredata dalla seguente documentazione:


Copia fotostatica del documento del legale rappresentante;



Dichiarazione di avere o non aver percepito per il medesimo progetto 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. In particolare si potrà usufruire delle eventuali detrazioni fiscali solo in relazione alla parte di spesa eccedente gli incentivi di cui al presente
bando.



Documentazione relativa al programma di investimento da realizzare:
(Fattura intestata e documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, oppure preventivi
di spesa, oppure bozza di contratto o di lettera d’incarico relativi a beni e servizi oggetto
dell’agevolazione, sottoscritti dal fornitore con l’indicazione del prezzo offerto).

Le domande non complete della prescritta documentazione non potranno essere accolte.
Art . 7 Modalità e termini di presentazione delle richieste
Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del bando fino
al 31 dicembre 2017.
Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Le domande non sottoscritte con firma autografa e non accompagnata da valido documento di identità, saranno rigettate.
La documentazione, in copia cartacea o su supporto digitale, di cui si compone la proposta dovrà essere recapitata esclusivamente secondo una delle modalità seguenti:
1. Invio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), o a mezzo corriere al seguente indirizzo: Co.Svi.G. srl, Via Vincenzo Bellini 58, 50144 Firenze;
2. Consegna a mano agli uffici Co.Svi.G. di Santa Fiora, Palazzo Comunale, Piazza Garibaldi
25;
3. Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
posta@pec.cosvig.it;
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In caso di consegna in formato cartaceo sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la
dicitura “BANDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALL’INTERNO
DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI ARCIDOSSO”, oltre al nome e ai recapiti dell’azienda
richiedente.
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.
La modalità di erogazione e la eventuale documentazione richiesta a perfezionamento
dell’erogazione del contributo saranno comunicate successivamente alla comunicazione di
concessione del contributo stesso.
Art. 9 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 finanziato con
risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti,
l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. Le normative
comunitarie applicabili sono le seguenti:


Il Regolamento generale di esenzione (CE) 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L
214 del 9.08.2008, così come disciplinato dalla DGR 1193 del 29/12/2008;



Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli artt. 87
e 88 del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore (“De minimis”) e successive modifiche
ed integrazioni;
Art. 10 Revoca del contributo

I contributi sono revocati nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
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c) beni acquistati con l'intervento agevolativo e alienati, ceduti o distratti entro i 5 anni successivi
alla conclusione del programma di investimento;
d) mancata realizzazione dell’investimento ammesso all’agevolazione entro il termine di 18 mesi
dall’inizio del progetto;
e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli altri casi
previsti dalla normativa di riferimento.
Art. 11 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 (Dirigente
responsabile Loredana Torsello).
Art. 12 Informativa sulla Privacy
Tutti i dati personali in possesso di Co.Svi.G. in ragione del presente avviso confluiranno in un
archivio, di cui è titolare. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e
informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e saranno comunicati
ai soggetti indicati dalla vigente normativa e pubblicati sul sito web di Co.Svi.G..
Il Responsabile del trattamento dei dati è Co.Svi.G.
Art. 13 Informazione
Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune di Arcidosso e sul sito www.cosvig.it alla sezione
Bandi.
Ulteriori informazioni possono essere per E-mail all'indirizzo p.schutte@cosvig.it
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