
                                         

 
  

  

                                                           

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Det. Dirigenziale DPC n° 164  

Data: 26.06.2020 

 

OGGETTO: Approvazione esito valutazione richieste sostegno a valere sul bando “ACCESSO AL 

CREDITO COSVIG 2020”, Misura di supporto straordinario alla liquidità delle MPMI delle aree 

geotermiche della toscana: abbattimento costi del credito e rilascio garanzie sui finanziamenti – 

Annualità 2020. 

 

PREMESSO CHE Co.Svi.G., con delibera del consiglio di amministrazione del 18 maggio 2020, al 

fine di dare un nuovo impulso alle iniziative di sostegno al sistema produttivo toscano nelle aree 

geotermiche, sostenerne le opportunità di ripresa e di sviluppo, prevenire le crisi di liquidità delle 

micro piccole e medie imprese delle aree geotermiche toscane (di seguito MPMI), promuove una 

misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità e investimento sul territorio; 

 

PRESO ATTO CHE: 

• l’avviso per il bando di cui sopra all’articolo D.4 indica come Responsabile del Procedimento, il 

dirigente responsabile per i progetti finanziati dal Fondo Geotermico, individuata con verbale del 

Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2019 nella persona della Dott.ssa Loredana Torsello, 

la quale ha ritenuto opportuno costituire una commissione di lavoro interna per le procedure di 

valutazione costituita, oltre che dal RUP, dai sigg. Peter Schutte e Davide Ceni; 

• con protocollo 803FI/R20 è stata presentata la richiesta di sostegno a valere sulla misura Linea A 

“Contributo in conto abbattimento tassi di interesse per il contenimento dei costi di accesso al 

credito” da parte della ditta GALLETTI AMERIGO & ARIAS SRL; 

• la Commissione di valutazione ed il RUP si sono riuniti per esaminare le domande di 

ammissione al sostegno ed ha prodotto un verbale (archiviato presso gli uffici di Firenze di 

Co.Svi.G.) contenente gli esiti di tale esame; da tale verbale risulta che la predetta domanda di 

contributo risulta completa in ogni sua parte e corrispondente ai requisiti contemplati dal bando 

stesso; 

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di responsabile del procedimento, 

approva il verbale della commissione di valutazione per il progetto “Contenimento costi accesso al 

credito”, a valere su misura di sostegno Linea A del bando “Accesso al Credito”, proposto da 



                                         

 
  

  

                                                           

GALLETTI AMERIGO & ARIAS SRL con sede in Via Santo Stefano, n. 6, Zona Industriale, 

56045 Pomarance (PI), C.F. e P.IVA 00115710501; ed ammette al sostegno lo stesso per un 

ammontare complessivo di spese ammissibili pari ad € 29.377,48 ed un contributo massimale a 

valere sul bando di cui all’oggetto pari ad € 29.377,48; 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA  

 

• Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

• Di impegnare, per le motivazioni di cui alla premessa, la somma di € 29.377,48 

(ventinovemilatrecentosettantasette/48 euro) a valere sulla misura Linea A del bando “Accesso al 

Credito”, a favore della ditta GALLETTI AMERIGO & ARIAS SRL con sede in Via Santo 

Stefano, n. 6, Zona Industriale, 56045 Pomarance (PI), C.F. e P.IVA 00115710501; 

• Di provvedere a comunicare alla società GALLETTI AMERIGO & ARIAS SRL, l’avvenuta 

ammissione al contributo, la cui liquidazione avverrà con le modalità previste dall’art. B.1.a del 

bando e comunicherà altresì i motivi che possono dar luogo alla revoca totale o parziale del 

contributo secondo le previsioni dell’art. D.2 del bando. 

• Di provvedere a inserire i dati relativi all’erogazione del presente contributo nelle apposite 

sezioni del Registra Nazionale degli Aiuti, secondo quanto previsto dalle normative inerenti alla 

erogazione di aiuti di stato e di contributi in regime di “De minimis” 

• Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 

determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 26/06/2020; 

 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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