
                                         

 

 

 

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 212/DPC/2019  
 

Data: 04/09/2019  
 
OGGETTO: Festambiente 2019 Rispescia (GR) – stanziamento fondi per spazio 
promozionale su programma 
 
PREMESSO che: 

• Co.Svi.G. scrl è una società consortile a capitale interamente pubblico 
 

CONSIDERATO che: 
 

• CoSviG promuove, nel territorio che rappresenta e nell’intera Regione Toscana, 
iniziative di sviluppo socio economico in vari ambiti compresi quelli artistico, culturale, 
agro-alimentare, turistico, naturalistico, ecologistico. 

• Legambiente è una associazione nazionale ambientalista con la quale CoSviG 
collabora stabilmente in progetti legati alla sostenibilità ambientale ed alla promozione 
dei prodotti dei territori geotermici. 

• CoSviG da alcuni anni offre la possibilità alle aziende che fanno parte del proprio 
progetto “Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana” di partecipare con 
azioni promozionali al festival Festambiente e promuove le attività dello stesso CoSviG 
con l’acquisto di un piccolo spazio pubblicitario sul programma del festival. 

 
 
PRESO ATTO che Legambiente ho organizzato il festival Festambiente 2019 - Rispescia 
(GR) 14-18 agosto, evento a carattere nazionale su tematiche ambientali, energetiche, 
agricole con appuntamenti, spazi culturali e musicali – ed ha riservato a CoSviG la 
partecipazione con un’inserzione pubblicitaria di 9x4 cm sul programma completo della 
manifestazione (tiratura 130.000 copie) tramite invio di proposta di contratto accettato per 
le vie brevi da CoSviG e perfezionato in data odierna. 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 con la quale è stata 
modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per i 
suddetti contributi/corrispettivi non è stato assegnato il Codice CIG in quanto non 
riconducibili alle fattispecie dell’appalto. 
 
RITENUTO che la suddetta iniziativa contribuisca alla valorizzazione delle attività del 
Consorzio anche in ottica di rappresentanza dei territori e degli enti locali soci di CoSviG. 
 



                                         

 

 

 

 

 
La Sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con 
Delibera del CDA del 31/07/2019,  

 
DETERMINA 

 
 

• di corrispondere a Legambiente, a seguito di regolare fattura, la cifra di euro 700 
(SETTECENTO/00 euro) al netto dell’IVA, per la suddetta inserzione pubblicitaria. 

 
 
Firma del Dirigente Responsabile 

   (Loredana Torsello) 
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