
                     

 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 248/DPC/2019 
 

Data: 24/10/2019  
 
OGGETTO:  Contributo per progetto “Gusto Pulito 2019” 
 
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, culturali, di formazione ed educazione rivolte 
a scuole ed adulti, in vari settori compresi quello agroalimentare ed energetico. 
 

• CoSviG è socio cofondatore (insieme a Slow Food Toscana) e promotore 
dell’associazione “Agricoltori Custodi della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili 
della Toscana” (CCER), composta da aziende toscane, appartenenti in prevalenza 
alle aree geotermiche, che producono utilizzando energie rinnovabili e materie 
prime toscane. Sostiene la CCER nell’ambito di iniziative di promozione del 
territorio. 

 

• Slow Food è un’associazione che persegue interessi di carattere culturale nel 
campo dell'alimentazione. Slow Food Toscana è l’associazione di livello Regionale 
di Slow Food Italia, associazione non profit riconosciuta. Slow Food Toscana si 
propone, tra l’altro, alcuni obiettivi in linea con la mission di CoSviG: educare alla 
cultura alimentare i cittadini e contribuire al rafforzamento dei legami dei prodotti di 
qualità con i loro territori. 

 

• “Gusto Pulito”, collaborazione che da oltre 10 anni CoSviG porta avanti con Slow 
Food Toscana, è un progetto di educazione alimentare rivolto ai vari gradi scolastici 
ed alle Condotte SF, che si articola in ambiti diversi unendo i temi ed i valori di Slow 
Food con le attività che CoSviG promuove sui territori coinvolgendo produttori, 
cittadini, scuole di vario ordine e grado, istituzioni, attività turistico-ricettive. Il 
progetto viene realizzato attraverso lezioni in aula, visite in loco, degustazioni ed 
eventi di restituzione del percorso formativo svolto con il coinvolgimento nelle 
attività di CoSviG e delle aziende della CCER. 

 
PRESO ATTO che: 
Slow Food Toscana ha richiesto un contributo di euro 15.000 (QUINDICIMILA/00 EURO) 
per lo svolgimento delle attività del progetto per l’anno 2019. 
 
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 il suddetto progetto contribuisca allo sviluppo dei territori rappresentati dal 
Consorzio e di quelli interessati all’interno della Regione Toscana. 
 
La Sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con 
Delibera del CDA del 31/07/2019,  

DETERMINA 
 

• di concedere un contributo di 15.000 (QUINDICIMILA/00 EURO) a Slow Food 
Toscana da versare con un massimo di due erogazioni (una per SAL-Stato 
avanzamento lavori ed una a SALDO) a seguito della presentazione, per ciascuna 
richiesta di erogazione, di una dettagliata relazione sulle attività svolte nell’ambito 
del progetto  

 
 
 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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