
                     

 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 255/DPC/2019 
 

 
Data: 15/11/2019 
 
OGGETTO: Contributo Associazione Pro Loco Radicondoli per copertura parziale spese 
evento “Radicondoli Christmas Market” 17 novembre 2019 
 
 
PREMESSO che: 

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

 
CONSIDERATO che: 

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

 

• L’Associazione Pro Loco Radicondoli, con la collaborazione dell’Ufficio Turistico e con il 
Patrocinio del Comune di Radicondoli, organizza, il giorno 17 novembre 2019, la prima 
edizione del Christmas Market per le vie del borgo cittadino. L’evento, volto alla 
valorizzazione e promozione del territorio comunale, sarà incentrato sul Mercatino di 
Natale all’insegna del buono, bello, sano e del divertimento con partecipazione di 
artigiani creativi, chef d’eccellenza, pietanze e prodotti a filiera corta, laboratori 
artigianali, musica dal vivo con ensemble locali, letture per bambini, incontri con blogger 
della creatività. 
 

PRESO ATTO che l’Associazione Pro Loco Radicondoli con comunicazione a CoSviG in 
data 7 novembre 2019 ha richiesto un contributo di euro 3.500,00 
(TREMILACINQUECENTO/00 euro). 
 
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. 
 
La Sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con 
Delibera del CDA del 31/07/2019,   

 
DETERMINA 

 
di concedere un contributo massimo di 500,00 (CINQUECENTO/00 euro) all’Associazione 
Pro Loco Radicondoli, da erogare a seguito della presentazione di una relazione sull’evento, 
e della rendicontazione delle spese, quietanzate, per esso sostenute con le modalità che 



                     

 
 

 

 

saranno comunicate da CoSviG, oltre alle evidenze grafiche relative a CoSviG nei materiali 
di comunicazione. 
 
Nel caso in cui la documentazione presentata a rendicontazione delle spese fosse ritenuta 
insufficiente, CoSviG si riserva, di non erogare nella sua totalità o di erogare solo in parte, 
il contributo concesso. 
 
 
 
 
 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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