
REGIONE TOSCANA 
POR  2007-2013 – LINEA DI INTERVENTO 5.4.C) “Interventi di recupero e riqualificazione delle 

aree per insediamenti produttivi finalizzati a fruizione collettiva per infrastrutture per il turismo e 
centri commerciali naturali “ in zone svantaggiate di montagna 

 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INT ERESSE 

Per il cofinanziamento degli interventi relativi a infrastrutture per il turismo finalizzati alla pratica 
dello sci in aree montane – POR  2007-2013, Linea 5.4.c) - Annualità 2011 - 2013 

 

 
SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’ACCESS O AI  FINANZIAMENTI 

CON PROCEDURA NEGOZIALE (DGRT N. 840 del 3/10/2011)  
 

Scheda riservata alle Comunità Montane/ Unione dei Comuni che insistono su aree 
sciistiche ai sensi della L.R. n. 93/93 

 
      

Alla Regione Toscana 
 

D.G. Competitività del Sistema regionale 
 e Sviluppo  delle competenze 

Settore “Disciplina, politiche e Incentivi  
del commercio e attività  terziarie” 

 
        Via di Novoli, 26 
        50127 FIRENZE 

 
 
 
TITOLO PROPOSTA PROGETTUALE INTEGRATA…………………………………………….... 
 

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

il __________________________ CF ____________________ Tel_______________ fax ________ e-mail 

_____________________, in qualità di legale rappresentante /Presidente della Comunità Montana/ Unione dei 

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

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

cofinanziamento, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 840 del 3/10/2011  per la proposta progettuale 

integrata denominata _________________________________________________(RUP:_________________

 Tel__________ fax_____________ e-mail _____________________) e localizzata nell’area sciistica 

denominata ________________________________________  e perimetrata al di sopra della quota di m. 900 

s.l.m. ai sensi della L.R. 93/1993, facente parte della provincia di _________________________________ 

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

(timbro e firma)
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SEZIONE B) – SOGGETTI PUBBLICI COINVOLTI NEL RILANC IO DELLE ATTIVITA’ 
SCIISTICHE   

 
 

N° 
OPERAZ 

BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

INVESTIMENTO 
PREVISTO IN € 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

  TOTALE   

 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
1. Realizzazione e/o adeguamento, potenziamento e/o  messa in sicurezza di impianti sciistici; 
2. Realizzazione e/o adeguamento, potenziamento e/o  messa in sicurezza di piste di sci o impianti di 

innevamento programmato; 
3. Realizzazione e/o adeguamento, potenziamento e/o messa in sicurezza di altre strutture pubbliche 

strettamente connesse alle varie attività sciistiche svolte con finalità turistico – ricreative o 
sportive;  

4. Spese di investimento per l’omologazione/ certificazione  FIS/FISI degli impianti che comportano 
l’innalzamento del livello di sicurezza e di qualità degli stessi. 

 
SEZIONE C) – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO INTEGRATO  DI RILANCIO 

DELL’AREA SCIISTICA 
 
C.1 – OGGETTO DELL’INTERVENTO 
 
Descrizione della tipologia e caratteristiche del progetto integrato. 
 (MAX 5.000 battute)        
 
C.2 – UPLOAD DOCUMENTO STRATEGICO SUL RILANCIO DELL ’AREA  
 

Sintesi del documento strategico allegato contenente: breve analisi dell’offerta sciistica dell’area;  
riportare anche le ipotesi per il rilancio della stessa con il piano degli interventi infrastrutturali pubblici 
previsti. Per gli interventi infrastrutturali pubblici ammissibili a finanziamento indicare inoltre una 
scala di priorità motivata.. (MAX 5.000 battute)           
 
Descrizione del quadro strategico di riferimento del progetto integrato: la coerenza dello stesso con la 
programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore, nonché nei Piani di sviluppo 
socioeconomico delle Comunità montane ed eventualmente della programmazione dei Gruppi di 
Azione locale (GAL) . (MAX 3.000 battute)        

 
 

 ALLEGARE IL DOCUMENTO STRATEGICO SUL RILANCIO DELL ’AREA SCIISTICA 
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SEZIONE D) – ELENCO DELLE SINGOLE PROPOSTE PROGETTUALI CON ORDINE DI 
PRIORITA’ 
 

 
N°  

PROPONENTE TIPOLOGIA 
DI 

INTERVENTO 

IMPORTO 
INVESTIMENTO 

CONTRIBUT
O RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
SELEZIONE/ 

PREMIALITA’ 

ORDINE DI 
PRIORITA’ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  TOTALE      

 

Descrizione delle motivazioni che hanno portato all’individuazione dell’ordine di priorità sopra 
indicato . (MAX 3.000 battute)        
 
 


