
                                         

 
  

  

  

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 
 

Det. Dirigenziale n. 53/DPC/2019 
 

Data: 25/02/2019 
 
 

 
OGGETTO: Sostegno economico modalità “silver” al secondo incontro sulla geotermia 
organizzato da AIRU, UGI e ATI il 21 marzo 2019 
 

 
 

PREMESSO che CoSviG promuove iniziative volte a favorire il risparmio ed il recupero 

dell’energia, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e le migliori utilizzazioni geotermiche, oltre che 

lo sviluppo socio-economico dei territori geotermici. 

PREMESSO altresì che CoSviG è proprietario e gestisce il CEGLab, Laboratorio del Centro di 

Eccellenza per la Geotermia di Larderello, un centro di competenza avanzato in materia di 

geotermia, realizzato con l’obiettivo di contribuire alla diffusione dell’innovazione e al trasferimento 

delle tecnologie per la valorizzazione del calore del sottosuolo, con particolare attenzione ai suoi 

usi diretti. 

PRESO ATTO che AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Ubano), ATI (Associazione 

Termotecnica Italiana) e UGI (Unione Geotermica Italiana) organizzeranno il prossimo 21 marzo 

2019 un convegno dal titolo “2° incontro sulla geotermia: gli usi termici, un volano per lo sviluppo 

del territorio ed una efficace risposta all’inquinamento dei centri urbani ottenuta con una fonte 

rinnovabile ed energeticamente efficiente”. 

VISTO che gli organizzatori del convegno hanno previsto la possibilità di supportare l’iniziativa 

secondo due modalità alternative: 

• GOLD, con quota di € 3.000,00 

• SILVER, con quota di € 2.000,00 

CONSIDERATO che il supporto economico al convegno garantisce la possibilità di condividere e 

sponsorizzare con modalità differenti le attività di CoSviG, oltre a dare l’opportunità di pubblicare 

articoli tecnici sui notiziari ed i siti web degli enti organizzatori. 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria in bilancio per il presente impegno di spesa. 

 

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. 

Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13/02/2017, 



                                         

 
  

  

  

 
DETERMINA  

 

• Di prendere parte al convegno di cui alle premesse. 

• Di supportare economicamente il convegno scegliendo la modalità SILVER, per un importo 

complessivo pari ad € 2.000,00. 

• Di procedere con il versamento della quota di cui al punto precedente ad ATI ASSOCIAZIONE 

TERMOTECNICA ITALIANA SEZIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, C.F. 

80178210151  

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. 

 
 
 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Loredana Torsello) 
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