
                     

 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 240/DPC/2021 
 

Data: 22/07/2021 
 
OGGETTO: Contributo Associazione Officine Papage per progetto d’area “Festival delle 
Colline Geotermiche" - Spettacolare ed.2020” (quota parte Castelnuovo VC) 
 
 
PREMESSO che:  

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

• L’Ente suddetto ha sottoscritto - e recepito nei propri atti deliberativi – l’intesa quadro per 
la realizzazione di servizi strumentali finanziabili con le risorse derivanti dai contributi 
geotermici di cui all’ art.16 comma 4 lett b) del D, Lgs n. 22/2010.  

• Nell’intesa sottoscritta, sopra menzionata, gli interventi finanziabili con i contributi 
geotermici ed i “progetti di sviluppo socio-economico e culturale ed i progetti di sviluppo 
turistico” rientrano tra quelli a cui deve essere data priorità. 

 
CONSIDERATO che: 
 

• CoSviG promuove ed implementa progetti volti ad assicurare la massima visibilità ai 
territori dei propri Enti consorziati, ed alle iniziative che su questi insistono, su istanza 
specifica degli Enti stessi. 

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

• Il Comune di Castelnuovo Val di Cecina con l’invio a CoSviG della Scheda progetto 
relativa all’Accordo Generale sulla Geotermia Fondo Geotermico, relativa a “Festival 
delle Colline Geotermiche: edizione speciale 2020” (progetto d’area - Spettacolare 2020) 
ideato dall’Associazione Culturale Officine Papage, ha previsto per il progetto stesso un 
contributo complessivo di euro 20.000,00 (VENTIMILA/00). 

• Il suddetto Comune con deliberazione di Giunta n.60 del 09.07.2021 ha confermato la 
destinazione di un contributo all’Associazione Culturale Officine Papage per le attività 
svolte nell’anno 2020 dando mandato a CoSviG di procedere alla liquidazione e dando 
atto che l’erogazione è subordinata a rendicontazione delle spese da parte dei 
beneficiari. 

• L’Associazione Culturale Officine Papage ha realizzato nel 2020 suddetto progetto 
“Spettacolare 2020” composto da attività di produzione, programmazione, formazione, 
residenza artistica e da progetti speciali che insistono sui Comuni del territorio di 
riferimento (Pomarance, Castelnuovo VC, Monterotondo M.mo, Monteverdi M.mo, 
Montecatini VC).  

 



                     

 
 

 

 

 
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. 

 
PRESO ATTO che l’Associazione Culturale Officine Papage ha trasmesso a CoSviG tramite 
PEC relazione sulle attività svolte e documentazione relativa ai costi sostenuti per la 
realizzazione del progetto. 
 
CONSIDERATO che 

• l’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Val di Cecina, ha provveduto ad indicare la 
copertura finanziaria del progetto con deliberazione sopra citata destinando a CoSviG la 
quota complessiva di euro 20.000,00 

 
VISTO che 

• con stessa delibera l’Amministrazione di Castelnuovo Val di Cecina indicava a CoSviG 
che le quote relative alle risorse di cui all'art. 16 del  D. Lgs. 22/2010 per la copertura di 
detto progetto erano riferite alla produzione geotermica 2019 di competenza del Comune 
di Castelnuovo Val di Cecina. 
 

 
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 20.000,00 (VENTIMILA/00) all’Associazione 
Culturale Officine Papage, da erogare a seguito di esito positivo dell’istruttoria della 
documentazione inviata (relazione evento e rendicontazione delle spese, quietanzate, per 
esso sostenute), oltre alle evidenze grafiche relative a CoSviG nei materiali di 
comunicazione.  
 
Il contributo sarà erogato in misura corrispondente alle evidenze documentali fornite da 
Officine Papage in sede di rendicontazione. 
 
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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