
                     

 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 128/DPC/2019 
 

Data: 14/05/2019 
 
OGGETTO: Attivazione di uno sportello di consulenza legale inerente alle disposizioni della 
legge n. 112/2016 sul “Dopo di Noi” 
 
 
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. 

• Co.Svi.G. 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.272/2018 ha inteso 
avviare un progetto dal titolo "Progetti a tutela delle categorie fragili: anziani e soggetti 
con disabilità. Interventi nell’ambito del supporto a malati di Alzheimer e nel progetto del 
Dopo di Noi" (riferimento Allegato B alla suddetta deliberazione che modifica ed integra 
l’Allegato A, anch’esso parte integrante della stessa delibera). 

• Con detta delibera, nell’ambito del progetto sopra menzionato, il Comune ha dato 
mandato a Co.Svi.G. per l’attivazione di uno sportello di consulenza legale inerente alle 
disposizioni della legge n.112/2016 sul “Dopo di noi”. 

• L’ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO ONLUS di Volterra ha lo scopo di affrontare e 
contribuire a risolvere i problemi, fisici, psichici e/o sensoriali, dei portatori di handicap. 
Nei Comuni della Alta Val di Cecina molti dei soggetti con tali problematiche sono iscritti 
all’associazione. 

• In riferimento alla delibera n. 272 del 13.12.2018 della Giunta Comunale di Pomarance, 
in merito alla parte relativa all'Attivazione di uno sportello di consulenza legale inerente 
le disposizione della legge n.112/2016 sul "Dopo di noi", l’ASSOCIAZIONE MONDO 
NUOVO ONLUS di Volterra, con la collaborazione del Comune di Pomarance, come da 
accordi con l'amministrazione dello stesso Comune e con Co.Svi.G., ha attivato uno 



                     

 
 

 

 

sportello di consulenza legale, per i soggetti di cui sopra e per le loro famiglie, che vede 
la presenza di avvocato specializzato. 

 
 
PRESO ATTO che: 
 

• L’associazione MONDO NUOVO ONLUS di Volterra ha richiesto un contributo di euro 
7.198,53 (SETTEMILACENTONOVANTOTTO/53 euro) per la copertura dei costi 
sostenuti per l’attivazione dello sportello di cui sopra. 

 
 
RITENUTO che tale iniziativa contribuisca in maniera significativa a tutelare le categorie 
fragili del territorio rappresentato dal Consorzio. 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Pomarance, con deliberazione 
n.272/2018 della Giunta Comunale, ha provveduto ad indicare la copertura finanziaria dei 
"Progetti a tutela delle categorie fragili: anziani e soggetti con disabilità. Interventi nell’ambito 
del supporto a malati di Alzheimer e nel progetto del Dopo di Noi" destinando a Co.Svi.G. 
la quota complessiva di euro 12.000,00, di cui 7.200,00 relativi all’attivazione di uno sportello 
di consulenza legate inerente alle disposizioni della legge n.112/2016 sul “Dopo di noi”. 
 
VISTO che con tale delibera l’Amministrazione di Pomarance indicava a Co.Svi.G. 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 e che il Tavolo Istituzionale sulla Geotermia riunitosi il giorno 02/04/2019 ha 
approvato la richiesta di rimodulazione del Comune di Pomarance in merito al progetto di 
sostegno ai malati di Alzeheimer (12.000,00 euro), chiedendo che tale somma sia così 
utilizzata: 
1.300,00 euro per interventi a supporto del malato di Alzheimer; 
10.700,00 euro per interventi a supporto di soggetti con disabilità e nello specifico: 
7.200,00 euro per l’attivazione dello uno sportello di consulenza legale succitato; 
3.500,00 euro per la promozione di progetti di integrazione ed autonomia. 
 
 
La Sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. 
Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13/02/2017, 
  

 
DETERMINA 

 

• di concedere un contributo di 7.198,53 (SETTEMILACENTONOVANTOTTO/53 euro) 
all’associazione MONDO NUOVO ONLUS per la copertura dei costi sostenuti per 
l’attivazione dello sportello di cui sopra, come da rendicontazione spese inviata a 
CoSviG. 



                     

 
 

 

 

L’erogazione avviene a seguito della presentazione della relazione sull’attività svolta 
con allegati i relativi documenti fiscali inerenti le spese sostenute. 
 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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