
                     

 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 207/DPC/2019 
 

Data: 08/08/2019  
 
OGGETTO: Contributo Associazione Culturale Lotus per organizzazione evento 
Pomarance in Piazza 2019 
 
 
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.119/2019 avente ad 
oggetto “PATROCINIO E INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE CON IL CENTRO 
COMMERCIALE NATURALE DELL’EVENTO POMARANCE IN PIAZZA – LUGLIO 
2019” ha inteso proseguire l’esperienza dell’evento Pomarance in Piazza che da anni 
contraddistingue la stagione estiva del capoluogo rappresentando un momento di 
valorizzazione del tessuto turistico-culturale del Comune e valorizzando altresì le attività 
imprenditoriali che operano nel campo turistico-commerciale. 

 Il Comune con detta delibera ha richiesto a CoSviG, individuandolo come soggetto che 
possa farsi carico delle idee progettuali espresse, di attivare un’azione a sostegno verso 
il progetto di natura turistico-commerciale-culturale denominato Pomarance in Piazza. 

 L’Associazione Culturale Lotus, con sede in Campiglia Marittima (LI), su richiesta e con 
la collaborazione del Centro Commerciale Naturale, della Pro Loco e del Comune di 
Pomarance , ha organizzato nei giorni 10/17/24/31 luglio 2019, per le vie del centro 
cittadino, l’evento “Pomarance in Piazza Street Art, Music and food festival” dedicato a 
varie forme di espressione artistica tra cui il teatro di strada, il circo contemporaneo, la 
musica, l’artigianato artistico ed all’enogastronomia e prodotti tipici locali. 

 
PRESO ATTO che: 



                     

 
 

 

 

 L’associazione organizzatrice, in accordo con il Comune di Pomarance, ha richiesto 
un contributo di Euro 40.000,00 (QUARANTAMILA/00 EURO) a copertura dei costi 
dell’evento e che, al fine di avviare il pagamento delle spese sostenute, ha richiesto 
l'erogazione di un anticipo di euro 20.000 sul contributo in oggetto, impegnandosi a 
presentare, in fase di saldo, documenti di spesa quietanzati per un ammontare 
almeno uguale alla cifra dell'anticipo, oltre ad ulteriori documenti fino a coprire la cifra 
complessiva richiesta. 
 

 
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 dell’evento Pomarance in Piazza 2019 con deliberazione n. 119 del 
02/07/2019 della Giunta Comunale, destinando a CoSviG la quota complessiva di euro 
40.000,00 
 
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 2018 di competenza del Comune di 
Pomarance e che, con successiva comunicazione del “Settore Sviluppo e Promozione del 
territorio, Comunicazione Istituzionale” dello stesso Comune giunta a CoSviG via PEC in 
data 08/08/2019, è stato richiesto di poter anticipare le risorse afferenti all'iniziativa sulla 
suddetta quota di produzione anno 2018. 
 
La Sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con 
Delibera del CDA del 31/07/2019, 

 
DETERMINA 

 

 di destinare un contributo massimo di euro 40.000,00 (QUARANTAMILA/00 EURO) 
all’associazione organizzatrice come sostegno all’evento da erogare, per euro 
20.000,00 in anticipo immediato su richiesta del beneficiario, e per ulteriori 20.000,00 
euro a saldo previa presentazione dei documenti fiscali quietanzati 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) 
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