
                                         

 
  

 

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Det. Dirigenziale n. 324/DPC/2018 

 
Data: 07/12/2018 

 

 
OGGETTO: Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo a valere 
sul Bando triennale a sportello per il cofinanziamento di attività imprenditoriali nei territori dei 
comuni delle aree geotermiche toscane Triennio 2018-2021 - Annualità 2018. 
 
 
PREMESSO CHE 

• CoSviG, ha proceduto alla pubblicazione di un Bando triennale a sportello per il 
cofinanziamento di attività imprenditoriali nei territori dei comuni delle aree 
geotermiche toscane Triennio 2018-2021 - Annualità 2018. 

 
PRESO ATTO CHE 

• L’avviso per il bando di cui sopra all’articolo 15 indica la Dott.ssa Loredana 
Torsello come Responsabile del procedimento, la quale ha ritenuto opportuno 
costituire una commissione di lavoro interna per le procedure di valutazione 
costituita, oltre che dal RUP, dai sigg. Peter Schutte e Davide Ceni. 

• In data 02/10/2018 è stata presentata la richiesta di contributo da parte della 
Unione Amiatina Soc. Coop.; 

• In data 06/12/2018 la Commissione di valutazione e il Rup si sono riuniti per 
esaminare le domande giunte e ha prodotto un verbale (archiviato presso gli uffici 
di Firenze di CoSviG) contenente gli esiti di tale esame; 

• Da tale verbale risulta che la domanda di contributo risulta completa in ogni sua 
parte e corrispondente ai requisiti contemplati dal bando stesso. 

 
Tutto ciò premesso, la sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di responsabile del 
procedimento, approva il verbale della Commissione di valutazione del progetto 
“Realizzazione di un edificio a carattere commerciale”, proposto da Unione Amiatina Soc. 
Coop. con sede in Loc. Bagnore Via F.lli Cervi n°168, 58037 Santa Fiora (GR), e ammette 
al finanziamento lo stesso per un ammontare complessivo di spese ammissibili pari ad € 
2.335.668,16 ed un contributo a valere sul bando di cui all’oggetto pari a € 180.500,00



                                         

 
  

 

 

 
La dirigente Responsabile del procedimento  
 

DETERMINA 

 

Di provvedere a comunicare alla Società Unione Amiatina Soc. Coop.. l’avvenuta 

ammissione al contributo la cui liquidazione avverrà con le modalità previste dall'art 12 del 

bando e comunicherà altresì i motivi che possono dar luogo alla revoca totale o parziale 

del contributo secondo le previsioni dell'art 14 del bando. 

 

 
 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello)
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