
                                                       
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     

COSVIG
BANDO IMPRESE TRIENNALE – ANNUALITA' 2018

Titolo Bando Triennale a Sportello per il cofinanziamento di attività 
imprenditoriali nei territori dei comuni delle Aree Geotermiche 
Toscane. 
Triennio 2018 – 2021 – ANNUALITA’ 2018

Descrizione
CoSviG promuove  e  supporta  iniziative  imprenditoriali  che  incentivino
l’insediamento e il  mantenimento delle attività economiche,  attraverso la
pubblicazione di questo avviso per l’erogazione di  incentivi  alle imprese
che intendono investire in dotazioni produttive.

L’iniziativa è concepita nella logica della condivisione territoriale rispetto
alle  direttrici  di  sviluppo  del  sistema  economico  locale  e  dovrebbe
introdurre elementi di innovazione, favorire l’occupazione con particolare
riguardo a  quella  giovanile  e  femminile.  Si  tratta  di  interventi  sistemici,
sinergici  con  la  programmazione di  sviluppo di  area  vasta,  che  possono
attivare  circuiti  virtuosi  di  sviluppo  locale  fondato  sui  criteri  della
sostenibilità.

Saranno finanziate le seguenti tipologie di investimento:

• Ristrutturazione di immobili strumentali all'attività di impresa;
• Realizzazione o acquisto di edifici destinati  ad attività produttive

(per un valore di spesa ammissibile non superiore al 20% del valore
di  acquisto)  e  il  cui  perfezionamento  (nel  caso  di  acquisto)  o
completamento  (nel  caso  di  realizzazione)  sia  compatibile  con  i
tempi previsti dal presente avviso;

• Rinnovo  di  macchinari,  attrezzature  e  relativo  adeguamento  di
impianti;

• Acquisto  di  automezzi  per  il  trasporto  di  cose,  funzionali
all’esercizio delle attività di cui alla certificazione della Camera di
Commercio;

• Acquisizioni  di  marchi  e brevetti  registrati  e  riconosciuti  da Enti
terzi;

• Spese per innovazioni di prodotto o di processo;
• Avvio nuove imprese;
• Leasing di attrezzature con patto di acquisto, limitatamente alle rate

quietanzate nel periodo di validità del contributo.

I progetti dovranno prevedere obbligatoriamente incremento occupazionale,
che dovrà essere dichiarato e, successivamente, dimostrato dal proponente.
I progetti dovranno essere cantierabili al momento della presentazione della 
domanda.

Il contributo massimo riconoscibile, nel rispetto delle normative vigenti 
sugli aiuti di stato e delle regole del “de minimis” non potrà comunque 
superare i 200.000,00 €.

            



                                                       
                                                                                                  

Pubblicazione Pubblicato sul sito di Co.Svi.G. In data 01/10/2018

Budget Bando € 1 Milione

Budget
Minimo
Progetto

€ 50.000,00
% di

Finanziamento

Base 30%

Con
Premialità

fino al 45%
Contributo

Max
Riconoscibile

€ 200.000,00

Apertura 01/10/2018 Scadenza 31/10/2021 o Esaurimento Risorse

Beneficiari
I beneficiari di questo bando sono le imprese con sede in uno dei comuni
geotermici  che  hanno  sottoscritto  l’Accordo  generale  sulla  geotermia,
secondo  quanto  specificato  di  seguito.   In  ogni  caso  gli  investimenti
finanziati  con  il  presente  bando  dovranno  essere  installati/ubicati  nella
sede/nelle sedi operative ubicate in uno di questi comuni. 

L’elenco dei comuni nei cui territori le imprese possono accedere al presente
bando sono, alla data di pubblicazione di questo avviso, i seguenti:

1. Arcidosso (GR)
2. Castel del Piano (GR)
3. Castelnuovo Val di Cecina (PI)
4. Chiusdino (SI)
5. Montecatini Val di Cecina (PI)
6. Monterotondo Marittimo (GR)
7. Monteverdi Marittimo (PI)
8. Montieri (GR)
9. Piancastagnaio (SI)
10. Pomarance (PI)
11. Radicofani (SI)
12. Radicondoli (SI)
13. Roccalbegna (GR)
14. San Casciano dei Bagni (SI)
15. Santa Fiora (GR)

Tag. Geotermia, Impresa, Innovazione, Sviluppo Economico

Link http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/bandi-
cosvig/incentivazione/2018_10_01%20Bando%20Imprese%203ennale
%20Ann%202018 
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