
                     

 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 199/DPC/2019 
 

Data: 25/07/2019 
 
OGGETTO: Settimana Scott in Val di Merse 
 
 
 
PREMESSO che: 

• Co.Svi.G. scrl è una società consortile a capitale interamente pubblico in parte detenuto 
dal Comune di Chiusdino. 

• 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, sportivo, naturalistico e dell’intrattenimento. 

• L’Associazione Gruppo Ciclistico Val di Merse ASD ha organizzato, nei giorni 1-7 marzo 
2019, un evento di promozione territoriale denominato SETTIMANA SCOTT IN VAL DI 
MERSE all’interno del quale è stato ospitato sul territorio lo Scott Racing Team, squadra 
di ciclismo professionistica di rilievo internazionale. La settimana è stata un’occasione 
per dare inizio alla promozione turistico-sportiva del territorio di Chiusdino, interessato 
sia dalla Marathon della Val di Merse (13-14 aprile) sia dal Gran Tour della Val di Merse, 
attraverso la produzione di video e fotografie sul percorso della Marathon e nei punti di 
interesse turistico del Comune (es. San Galgano), con “pedalate con i campioni” ovvero 
allenamenti del Team Scott aperti ai ciclisti amatoriali in MTB e bici da strada, con 
apposita conferenza stampa. 

 
 
PRESO ATTO che: 

• L’associazione organizzatrice ha richiesto al Comune di Chiusdino, con 
comunicazione del giorno 29/01/2019 al Sindaco del Comune, un contributo di Euro 
2.000,00 (DUEMILA/00 EURO) a copertura delle spese per l’ospitalità del Team. 
 



                     

 
 

 

 

• Il Comune di Chiusdino, con comunicazioni prot 984 del 6/03/2019 (del responsabile 
Area Cultura) e prot 3104 del 11/07/2019 (del Sindaco), ha richiesto a CoSviG, vista 
la particolare sensibilità del Consorzio verso il mondo dello sport, della cultura e dello 
sviluppo del territorio, di prendere in carico la richiesta di contributo dell’associazione. 
 

 
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 il contributo sarà coperto con quota del fondo geotermico. 
 
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 contributo massimo di euro 2.000,00 (DUEMILA/00 EURO) 
all’associazione organizzatrice come sostegno all’evento  

 
 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Loredana Torsello) 
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