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OGGETTO: Contributo per organizzazione e destinazione risorse per ristori e premiazioni
per 1° TRAIL Pomarance-Rocca Sillana (azioni di Marketing Territoriale per il Comune di
Pomarance)
PREMESSO che:
• Co.Svi.G. scrl è una società consortile a capitale interamente pubblico, in parte detenuto
dal Comune di Pomarance.
• L’Ente suddetto ha sottoscritto - e recepito nei propri atti deliberativi – l’intesa quadro
per la realizzazione di servizi strumentali finanziabili con le risorse derivanti dai contributi
geotermici di cui all’ art.16 comma 4 lett b) del D, Lgs n. 22/2010.
• Nell’intesa sottoscritta, sopra menzionata, gli interventi finanziabili con i contributi
geotermici ed i “progetti di sviluppo socio-economico e culturale ed i progetti di sviluppo
turistico” rientrano tra quelli a cui deve essere data priorità.
CONSIDERATO che:
• Co.Svi.G. promuove ed implementa progetti volti ad assicurare la massima visibilità ai
territori dei propri Enti consorziati, ed alle iniziative che su questi insistono, su istanza
specifica degli Enti stessi.
• CoSviG promuove, nel territorio che rappresenta e nell’intera Regione Toscana,
iniziative di sviluppo socio economico in vari ambiti compresi quelli artistico, culturale,
artigianale, agro-alimentare, turistico, naturalistico e dell’intrattenimento.
• Il Comune di Pomarance, con deliberazione di Giunta Comunale n.39/2018 ha inteso
avviare un progetto “STRATEGICO” per la valorizzazione turistico-culturale con azioni,
tra le altre, mirate a potenziare le iniziative culturali, turistiche e sportive in generale.
• Il Comune di Pomarance, con deliberazione di Giunta Comunale n.61/2019 avente ad
oggetto “DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N.39 DEL 22/02/2018 E N. 200 DEL
11/10/2018 - AVANZAMENTO DELLA SPESA E UTILIZZO SOMME RESIDUE”
prende atto che a fronte di una disponibilità di € 255.000,00 (dalle delibere 39 e 200
succitate) ne risultano spesi € 252.209,26, per un residuo di € 2.790,74 e che sulla
produzione geotermica 2017 sono stati destinati ai progetti turistici € 10.000 in più
rispetto a quanto inizialmente previsto con la delibera 39/18, da cui una ulteriore
disponibilità complessiva di € 12.790,74.
• Il Comune con dette delibere ha individuato CoSviG come soggetto attuatore dei progetti
in esse indicati.
• L’associazione "Accademia Culturale di Siena”, su richiesta e con la collaborazione del
Comune di Pomarance e con la collaborazione del Country Marathon rete Associativa di
II livello AICS Nazionale, organizza il giorno 19/05/2019 la gara podistica 1° TRAIL
POMARANCE-ROCCA SILLANA con partenza ed arrivo a Pomarance passando per la
Rocca Sillana ed il Masso delle Fanciulle con l’intento di valorizzare tali siti e la rete

•

•

sentieristica locale. La gara, di 28 km, è valevole per il Campionato Nazionale di AICS
Outdoor Sport.
Durante il percorso saranno allestiti un ristoro volante presso Rocca Sillana ed un ristoro
finale a buffet in P.za De Larderel a Pomarance, entrambi realizzati dalla CCERComunità del Cibo a Energie Rinnovabili, progetto di CoSviG di valorizzazione delle
produzioni enogastronomiche locali realizzate con energie rinnovabili.
I pacchi gara conterranno prodotti della CCER.

PRESO ATTO che:
• L’associazione organizzatrice, in accordo con il Comune di Pomarance, ha richiesto
un contributo di Euro 2000,00 (DUEMILA/00 EURO) a parziale copertura dei costi
dell’evento e che, al fine di avviare gli ordini, ha richiesto l'erogazione di un anticipo
di euro 1500 sul contributo in oggetto, impegnandosi a presentare, in fase di saldo,
documenti di spesa per un ammontare almeno uguale alla cifra dell'anticipo, oltre ad
ulteriori documenti fino a coprire la cifra complessiva richiesta.
• L’associazione Agricoltori Custodi della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili
della Toscana ha presentato un preventivo di spesa massima, per la realizzazione
del ristoro volante presso Rocca Sillana, del ristoro finale di Pomarance per i
partecipanti e per la fornitura di prodotti per i pacchi gara di euro 3.000 (TREMILA/00)
IVA inclusa

RITENUTO che la suddetta iniziativa contribuisca allo sviluppo dei territori rappresentati dal
Consorzio nell’ottica di una valorizzazione a tutto tondo del complesso delle risorse presenti.
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Pomarance, ha provveduto ad indicare
la copertura finanziaria del progetto ”strategico con deliberazione n. 39 del 22/02/2018 della
Giunta Comunale, destinando a Co.Svi.G. la quota complessiva di euro 45.000,00
VISTO che con tale delibera l’Amministrazione di Pomarance indicava a COSVIG che le
quote relative alle risorse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 22/2010 per la copertura di detto
progetto erano riferite alla produzione geotermica 2017 di competenza del Comune di
Pomarance.
La Sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det.
Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13/02/2017,

DETERMINA
•

di destinare un massimo di euro 3000,00 euro (TREMILA/00 EURO) (comprensivi di
IVA) per il pagamento alla CCER del buffet, del ristoro volante e dei pacchi gara da
erogare a seguito di presentazione di regolare fattura da parte dell’associazione
Agricoltori Custodi della CCER.

•

di destinare una contributo massimo di euro 2000,00 (DUEMILA/00 EURO)
all’associazione organizzatrice come sostegno all’evento da erogare, per euro 1.500
in anticipo immediato, e per ulteriori 500 euro a saldo previa presentazione dei
documenti fiscali a titolo di rendicontazione delle spese sostenute. Nel caso in cui la
documentazione presentata a saldo fosse ritenuta insufficiente, CoSviG si riserva di
reclamare la restituzione, in parte o per l’intero, della cifra erogata in anticipo.

Firma del Dirigente Responsabile
(Loredana Torsello)

