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Progetto speciale d’interesse regionale “Sviluppo sostenibile del turismo e del 
commercio della Montagna Toscana” 

 
SCHEDA PROGETTUALE  PROGETTI INTEGRATI –Soggetto Capofila 

(Decreto N. 7242 del 31/12/2009) 
 

 
        Alla Regione Toscana 

D.G. Sviluppo Economico 
Settore Incentivi e investimenti 
per il  Turismo e il commercio 

        Via di Novoli, 26 
        50127 FIRENZE 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO INTEGRATO………………………………………………………….... 
 
 

SEZIONE A) – ISTANZA 
 
Il sottoscritto ________________________________________nato a __________________________ (___) 

il __________________________ CF ____________________ Tel_______________ fax ________ e-mail 

_____________________, in qualità di legale rappresentante /Sindaco pro-tempore/ Presidente dell’Ente 

____________________, avente sede legale nel Comune di ____________________ Via e n. ___________ 

CAP ___________ Provincia ______, CF/PIVA______________con la presente fa istanza di 

cofinanziamento, ai sensi della Decreto n. 7242 del 31/12/2009 per l’operazione  in oggetto, 

(RUP:_________________Tel__________ fax_____________ e-mail _____________________) e 

localizzata nel comune di _________ via ___________________________e n_________________ provincia 

di _____________ 

CUP_______________________________________ 

 
 
………………………, lì…………………….. 
        …………………………….. 

(timbro e firma)
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SEZIONE B) – SOGGETTI BENEFICIARI E LOCALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE 
 
TIPOLOGIA DI SOGGETTO BENEFICIARIO 
 

 Province, comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni, anche riuniti in consorzi; 
 

 Altri enti e/o organismi di diritto pubblico; 
 
 

 Intervento localizzato in territorio montano ricompreso in una comunita’ Montana o Unione dei 
Comuni 
Indicare CM di riferimento    _____________________ 
Indicare Unione dei Comuni di riferimento  _____________________ 

 
 

SEZIONE C) – RIEPILOGO DELLE LINEE DI INTERVENTO 
 

Soggetto Tipologia 
Privato/pubblico 

investimento 
previsto in € 

Priorita’(1) Linea di 
attivita’ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOTALE PROGETTO INTEGRATO    
 
(1)Priorità data ai singoli interventi di infrastrutture pubbliche del turismo e del commercio, su cui 
viene richiesto il contributo regionale fino al 60% dell’investimento ammissibile 
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……………………………….. 
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D)SCHEDA PROGETTO  
Descrizione tipologia e caratteristiche del progetto integrato 
 

 Oggetto dell’intervento (max 5.000 caratteri)  
 
 
 
 
 Cronoprogramma del progetto integrato 
 

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
Estremi atto di approvazione Descrizione fase Data inizio Data fine 

atto n.                 del … 
Progettazione preliminare     

Progettazione definitiva     

Progettazione esecutiva     

Aggiudicazione - appalto     

Inizio lavori     

Fine lavori     

Collaudo/Certificato di 
regolare esecuzione 
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SEZIONE E) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 

 Attivazione di almeno 2 linee di intervento tra quelle individuate al punto 4.6 della delibera n. 95 

del 16/02/2009 

 Le PMI turistiche che presentano un progetto , aderiscono al protocollo “Benvenuti in Toscana” 

 Le PMI commerciali che presentano un progetto , aderiscono al protocollo “Vetrina Toscana” 

 I ristoranti che presentano un progetto , aderiscono al protocollo “Vetrina Toscana a Tavola” 

 In allegato relazione della Comunita’ Montana/Unione dei Comuni circa i modi e tempi di 

effettuazione delle attivita’ di concertazione e verifica sul territorio 

 Analisi della situazione socio-economica del territorio, inclusa analisi swot; (max 5.000 caratteri)  
 
 
 

 Analisi dello stato dell’ambiente nel territorio interessato(max 3.000 caratteri) 
 
 

 Descrizione delle linee conduttrici del progetto integrato proposto(max 2.000 caratteri) 
 
 

 Descrizione dei singoli interventi pubblici e privati che compongono il progetto integrato con 
preciso riferimento alle singole linee di intervento con indicazione dei soggetti proponenti (max 
5.000 caratteri) 
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SEZIONE F) – REQUISITI DI  PREMIALITA’ 

 
La qualità e i contenuti di premialità/priorità dei progetti integrati ammissibili è data dai punteggi 
spettanti ai singoli interventi in base ai seguenti criteri: 
1. Interventi infrastrutturali pubblici inseriti nei P.A.S.L. provinciali fino a 3 punti, secondo le 
priorità indicate nel PASL 
2. Interventi che prevedono la realizzazione dei lavori di costruzione e ristrutturazione con metodi di 
edilizia sostenibile e mirati al risparmio energetico, ai sensi delle “Linee guida per l’edilizia 
sostenibile in Toscana” DGR 322del 28.2.2005 e 218 del 3.4.2006, limitatamente agli interventi 
relativi alle schede 1.1. Comfort visivo-percettivo; 1.2. Integrazione con il contesto; 2.1. isolamento 
termico; 2.2. sistemi solari passivi; 2.3. produzione acqua calda; 2.4. fonti rinnovabili; 2.5. riduzione 
consumi idrici; 4.6. inerzia termica. I risultati ottenuti utilizzando lo specifico foglio di calcolo 
disponibile su www.regione.toscana.it/turismo/banditurismocommercio consentiranno l’assegnazione 
dei seguenti punteggi:  
punteggio finale non inferiore a 0.30 3 punti 
Punteggio finale non inferiore a 0.40 4 punti 
Punteggio finale non inferiore a 0.50 5 punti 
3. Soggetti proponenti in possesso di certificazioni OH SAS 18001, SA 8000, EMAS, ISO 14001, 
o che abbiano avviato le procedure per il loro ottenimento: per ogni certificazione 3 punti; 
4. Progetti mirati all’ottenimento certificazioni OH SAS 18001, SA 8000, EMAS, ISO 14001, ISO 
9000, Bandiere Arancione, Bandiere Blu: per ogni certificazione 3 punti; 
5. Interventi localizzati in Comuni/territori che hanno ottenuto la certificazione turistico ambientale 
(Bandiere arancioni, Bandiere blu), la certificazione EMAS o ISO 14001 oppure che sono sede di 
area/bene riconosciuto come patrimonio dell’umanità UNESCO: 
per ogni certificazione 3 punti; 
6. Interventi di P.M.I. finalizzati all’attivazione della linea di finanziamento per l’innovazione 
dell’offerta turistica e commerciale”: fino a 4 punti; 
7. Interventi pubblici o privati con livello progettuale o di realizzazione più avanzato di quanto 
richiesto per la loro ammissibilità: fino a 4 punti; 
Commissione assegna ai progetti integrati 
 
Ulteriori criteri di valutazione : 
 

 Relazione circa la presenza nel Progetto integrato di un numero di linee superiore alle due 
obbligatorie (max 2.000 caratteri) 

 
 Relazione circa la presenza nel Progetto integrato di un dettagliato piano di promozione e 

commercializzazione del prodotto, aggiuntivo alle normali attività e coerente con il progetto 
integrato stesso(max 2.000 caratteri) 

 
 Relazione circa le modalita’ con cui il  Progetto integrato  mira allo sviluppo sostenibile e 

competitivo del territorio, secondo i principi della rete europea Necstour(max 2.000 caratteri) 
 


