
                                                                                                                                                           

 

             

                                                                                                   
                        

                                                                  

COSVIG 

INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ARCIDOSSO 

Titolo Bando per Incentivazione Attività Produttive all’interno dei Centri Storici 

del Comune di Arcidosso 

Descrizione 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. 

 

Saranno finanziate le seguenti tipologie di investimento:  

 

 

 Ristrutturazione di immobili strumentali all'’attività di impresa; 

 Spese per innovazioni di prodotto e processo; 

 Avvio nuove imprese; 

 Acquisto di attrezzature Contributi per la gestione delle start-up;  

 Interventi volti 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. 

 

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale, 

calcolato come unica percentuale delle spese ammissibili.  

 

La documentazione, in copia cartacea o su supporto digitale, di cui si compone 

la proposta dovrà essere recapitata esclusivamente secondo una delle modalità 

seguenti:  

 
 
 

 Invio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), o a mezzo corriere 

al seguente indirizzo:  

   Co.Svi.G. srl, Via Vincenzo Bellini 58, 50144 Firenze;  

 Consegna a mano agli uffici Co.Svi.G. di Santa Fiora, Palazzo 

Comunale, Piazza Garibaldi 25;  

 Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

posta@pec.cosvig.it;  

 

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 recapiti dell’azienda richiedente. 
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Budget Progetto Max. € 5.000 % di Finanziamento 50 % 

Scadenza 31/12/2018 

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 

 

Tag. Cosvig, Geotermia, Impresa, Arcidosso, Incentivo, Attività produttive 

Link http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/bandi-

cosvig/incentivazione/2017_07_05%20Incentivi%20Att%20Prod%20ARCID

OSSO  
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