Regione Toscana
Area di Coordinamento Turismo, Commercio, Terziario
Progetto Giovani Sì

Bando Integrato per le PMI di Giovani nei settori turismo e commercio
Linea/e di finanziamento1 ….

Il sottoscritto … nella sua qualità di…..2 del Comune di ….,
Tenuto conto
dell’opportunità di valorizzare, anche fini turistici, le risorse storico-culturali e ambientali
del territorio comunale interessato dal percorso escursionistico della Via Francigena, come
riconosciuto dal Progetto della Regione Toscana3,
Considerato
Che la società/impresa4 .. intende presentare ai competenti Uffici della Regione Toscana
richiesta di finanziamento per il progetto/i5 ……….
Che il/i progetto/i prevede/ono, come obiettivo centrale lo sviluppo di interventi finalizzati a
creare servizi turistici innovativi espressamente riferiti all’offerta chiaramente riconducibile
al
percorso
storico
della
antica
Via
Francigena
ed
in
particolare:6
…………………………………………………………………………..
Prende atto
della volontà del soggetto proponente di concorrere ad uno sviluppo sostenibile del
turismo nel territorio del Comune di … e della disponibilità del soggetto stesso di
relazionarsi, qualora il progetto/i ottengano i richiesti finanziamenti regionali/comunitari,
con l’Amministrazione comunale al fine di ricercare ogni sinergia compatibile con gli
obiettivi di sviluppo turistico e occupazionale previsti:
− dagli strumenti di programmazione economica e territoriale che l’Amministrazione
comunale si è posta;
− dal progetto/i richiamato/i;
1

Inserire il riferimento alla/e specifica/che linea di finanziamento prevista/e dal Bando integrato.
Il documento può essere sottoscritto: dal Sindaco del Comune o, in alternativa, dal funzionario
responsabile dell’Ufficio comunale che ha competenza in materia di Turismo.
3
Adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1078 del 5 dicembre 2011 recante “Approvazione
Piano Operativo della “Via Francigena” pubblicato sulla Banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale (www.regione.toscana.it/delibere)
4
Inserire gli stessi riferimenti del Soggetto beneficiario che intende presentare la domanda di finanziamento
sulla/e prevista/e linea/e di finanziamento definita/e dal “Bando integrato per le PMI di Giovani nei settori
turismo e commercio”
5
Inserire lo stesso titolo del progetto/i per il/i quale/i il soggetto beneficiario intende presentare la domanda
di finanziamento regionale.
6
Riportare una sintesi (massimo una/due cartelle) per ogni progetto che si intende presentare ai fini della
valorizzazione a fini turistici della Via Francigena.
2

−

dal Piano Operativo della "Via Francigena 2012-2014".
Ritiene utile ed opportuno7,

anche ai fini della valutazione del progetto/i da parte dei competenti Uffici regionali,
esprimere le seguenti considerazioni ….

In fede
Firma ………………..
Data ………………..

7

La compilazione/redazione di questa parte NON è obbligatoria e potrà essere sottoscritta solo nel caso che
il rappresentate dell’Amministrazione comunale ritenga opportuno sottolineare alcuni aspetti di interesse
dell’Ente rispetto al progetto/i di riferimento. Queste valutazioni possono anche riferire delle possibili sinergie
e opportunità che l’Amministrazione comunale ritiene di rilevare e segnalare anche ai fini della valutazione
da parte degli Uffici regionali.

