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REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Det. Dirigenziale n. 93/DPC/2020 

CUP: D76C20000010005 

Data: 03.04.2020 

 

OGGETTO: Approvazione nuovo bando “Ristrutturazione di abitazioni da parte di giovani 

residenti nel Comune di Santa Fiora”, annualità 2020 

PREMESSO CHE 

 Con D.G.R.T. n. 203/2020 è stato esaminato ed approvato il programma di ripartizione del 

fondo geotermico, come da proposte parco progetti del Tavolo Istituzionale sulla Geotermia, 

riunitosi in data 12.09.2019 in sede di riparto dei fondi derivanti dalla produzione 

geotermoelettrica 2018;  

 In data 11.03.2020 con deliberazione della Giunta Comunale di Santa Fiora n. 30 è stato dato 

mandato a Co.Svi.G. di procedere alla redazione, attivazione e gestione di un nuovo bando di 

contributo per Ristrutturazione di abitazioni da parte di giovani; 

PRESO ATTO CHE 

 Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Santa Fiora, ha predisposto un bando a gestione 

Co.Svi.G. per l’erogazione di contributi nel territorio del Comune di Santa Fiora secondo le 

finalità precedentemente enunciate; 

 Con Deliberazione n. 30 del 11.03.2020 la Giunta Comunale di Santa Fiora ha destinato a 

Co.Svi.G. la quota di € 30.000 per il bando “Ristrutturazione di abitazioni da parte di giovani”, 

a valere sulla produzione geotermoelettrica 2018;  

 

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con delibera 

del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31.07.2019, dispone di pubblicare il testo dell’avviso nelle opportune sedi 

e sul sito di Co.Svi.G. per informare dell’avvenuta approvazione e delle procedure da seguire per le 

richieste di contributo. 
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DETERMINA 

 Di approvare il bando “Ristrutturazione di abitazioni da parte di giovani” e gli allegati a questo 

correlati; 

 Di disporre per la pubblicazione del bando, di cui all’oggetto della presente, sul sito internet 

della società, comprensivo di tutti gli allegati e della documentazione correlata; 

 Di disporre l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 

determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. 

 

 

Firenze, il 03.04.2020 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello)  
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