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D.Nel testo del Bando, fra la documentazione richiesta da allegare, si specifica (pag. 8, Punto F):  
“ATTO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DELL’AGGREGAZIONE FACENTI PARTE DEL CAMMINO”.
Nel Modulo della Domanda, presente in calce al Bando, si specifica, invece, di allegare (pag. 29) quanto  
segue:
“Atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto”.
Ora, il soggetto che presenta la domanda è il solo Comune Capofila ma l’aggregazione è formata da molti 
Comuni sottoscrittori della Convenzione.
La richiesta di informazioni è: 
E’ sufficiente allegare l’atto deliberativo del Comune Capofila oppure si deve far deliberare l’approvazione 
del progetto ad ogni Comune dell’aggregazione, allegando le relative Deliberazioni? 

R.in merito alla sua richiesta  si precisa che, ai sensi del paragrafo 4.3, lettera F), del Bando in oggetto, è  
necessario  fornire  "l'atto  di  approvazione  da  parte  dei  Comuni  dell'aggregazione  facenti  parte  del  
Cammino". L'indicazione contenuta nel Modulo di Domanda (sezione C.1 - Documentazione Obbligatoria),  
di cui al D.D.n. 14995 del 12/09/2019 - Allegato A, che indica che è obbligatorio l 'Atto deliberativo del  
soggetto richiedente di approvazione del progetto, non è una specifica, ma un'indicazione generale, che non 
contempla esplicitamente la fattispecie dell'aggregazione. In mancanza del  dettaglio descritto, fa fede il  
Bando. E necessario far deliberare l’approvazione del progetto ad ogni Comune dell’aggregazione, allegando 
le relative Deliberazioni. 

_____________________________________

D.in  merito  al  bando  sugli  itinerari  etruschi  che  verrà  emanato  oggi,  vorremmo  
sapere  se  i  requisiti  richiesti  (progetto  esecutivo  convenzionato  tra  tre  
comuni ecc.):
-  debbano  essere  posseduti  alla  data  odierna  o  si  possono  perfezionare  nei  
giorni a seguire,
- quali sono i tempi di accettazione dei progetti. 
R.con riferimento a quanto da lei richiesto, le precisiamo che i requisiti di ammissibilità, di cui al paragrafo  
2.2 del Bando, devono essere posseduti dal richiedente ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Inoltre,  ai  sensi  del  paragrafo  5.6  del  Bando,  l'attività  istruttoria  si  conclude  con  la  comunicazione  di  
concessione  o  di  non  ammissione  di  cui  allo  specifico  provvedimento  di  Sviluppo  Toscana  spa.  Tale 
comunicazione è inviata da Sviluppo Toscana s.p.a. Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) entro 90 gg 
(con sospensione eventuale fino ad un massimo di 30 giorni a seguito di richiesta di integrazioni) dalla data 
di presentazione della domanda.

 
_____________________________________

 

D.Avendo però  già quasi  tutti i requisiti per redigere un progetto esecutivo di percorsi etruschi con almeno 
tre  comuni  interessati  ,  sono  a  chiederLe  cortesemente  se  per  il  prossimo  anno  ci  potrà  essere  una 
riproposizione del bando attuale , 
R. nel precisare che allo stato attuale non è possibile sapere se il prossimo anno ci sarà una riproposizione  
del bando attuale, vi ricordiamo che lo stesso bando non prevede un termine di scadenza e che è possibile  
presentare  domanda sino  ad esaurimento delle  risorse  disponibili.  Al  riguardo si  precisa  che le  risorse 
risultano ancora tutte da assegnare.  Nella disponibilità dell'Amministrazione, le spese che ne fanno parte 
sono tutte potenzialmente ammissibili.



D. con la presente siamo a porre i seguenti quesiti rispetto ai requisiti di ammissibilità per la partecipazione 
al “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PER 
L'INFRASTRUTTURAZIONE DEI CAMMINI DELLA TOSCANA, DI CUI AL PROGETTO INTERREGIONALE 
“IN.ITINERE” APPROVATO CON LA DGR 491/2016.
1)Il  richiedente può essere l’Unione Montana Alta Val  di  Cecina,aggregazione di  3  comuni,  Pomarance, 
Montecatini Val di Cecina e 
Monteverdi, evitando così di formalizzare apposita convenzione?
2)Per  gli  altri  comuni  interessati  dal  cammino,  già  individuato  nel  progetto  di  revisione  del  sistema 
escursionistico dell’alta Val di 
Cecina,  il  cui  primo  lotto è  stato  chiuso  dall’Unione  nell’anno 2018,  è  sufficiente  avere  una  lettera  di  
appoggio  e  di  partenariato  che  condivida  obiettivi  e  finalità  del  progetto  ed  eventuali  disponibilità  di  
cofinanziamento?
R. per quanto attiene il punto 1) della sua richiesta, il richiedente può essere l'Unione Montana Alta Val di 
Cecina e l'atto da trasmettere come "convenzione" (documento obbligatorio ai  sensi  del  paragrafo 4.3,  
lettera B) del Bando) è l'atto costitutivo della stessa Unione, INTEGRATO DA SPECIFICOA TTO DELIBERATIVO 
DELL’ORGANO DECISONALE CHE INDIVIDUA I COMUNI  DELL’UNIONE INTERESSATI DAL CAMMINO ED IL 
CAMMINO  ATTO  DELIBERATIVO  NECESSARIO  ANCHE  SE  FOSSERO  INTERESSATI  TUTTI  I  COMUNI 
DELL’UNINIONE.
Per quanto attiene il punto 2), se i Comuni interessati come partners sono ulteriori e diversi rispetto ai tre  
che compongono l'Unione, allora è necessario procedere con la sottoscrizione di una apposita Convenzione 
con gli stessi.

_____________________________________

D. è possibile sapere se ci sono ancora fondi disponibili?
R. allo stato attuale il Bando è aperto e le risorse sono ancora da assegnare.

_____________________________________

D.  mi trovo nella fase di compilazione del Bando Cammini, al momento della generazione della domanda mi 
viene chiesto se la partecipazione è SINGOLA oppure IN AGGREGAZIONE.
Se segnalo il progetto come “in aggregazione” poi il portale mi chiede di aggiungere i partners cercandoli 
con una e-mail.
Questo apre qualche difficoltà, dato che per i 9 comuni associati io non so con quale email si possono essere 
iscritti al portale di sviluppotoscana.
Pertanto la domanda è:
posto che le spese verranno tutte sostenute dal comune capofila, mi chiedo se partecipare in forma singola  
(e non cercare tutti i comuni con la mail), oppure in forma aggregata?
R. per la compilazione potete procedere compilando i campi predisposti nella scheda di domanda per i 
comuni partner.
E' facoltà del Comune capofila inserire le mail dei Comuni partner oppure chiedere ai Comuni partner di 
effettuare la propria compilazione.
Il Comune deve fare "aggiungi partner" e mettere la mail, successivamente ogni singolo partner potrà 
proseguire autonomamente.



_____________________________________


