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Aspetti formali e scadenze

Il Bando  è mirato a rilanciare la montagna toscana attraverso gli investimenti in attività 
turistico sportive praticabili nelle aree sciistiche attrezzate della regione perimetrate al di 
sopra della quota di m. 900 s.l.m. individuate ai sensi dell'art. 2 della L.R. 93/1993. 

Soggetti beneficiari:

- Province 
- Comuni:  Abetone, Cutigliano, S. Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese.                        
               Castel del Piano, Seggiano
                 Castiglione Garfagnana, Careggine
                 Zeri
                 Abbadia S. Salvatore

- Comunità Montane (C.M. Appennino Pistoiese, Amiata - Grossetano, Garfagnana,          
                                        Lunigiana, Amiata - Val d' Orcia)
- Unione di Comuni
 

Il contributo sarà concesso fino ad un massimo del 70% dell’investimento ammissibile. 

E’ motivo di premialità un miglior rapporto tra contributo e cofinanziamento del soggetto 
proponente.
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Aspetti formali e scadenze

       Tipologie degli interventi: 

● Realizzazione e/o adeguamento, potenziamento e/o messa in 
sicurezza di impianti sciistici;

● Realizzazione e/o adeguamento, potenziamento e/o messa in 
sicurezza di piste da sci e relativi impianti di innevamento 
programmato;

● 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;

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

Gli investimenti devono avere un importo max di 3 milioni 
di € ed un importo minimo pari a 250.000 €
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  Aspetti formali e scadenze

Spese ammissibili:

● Opere di recupero e di ristrutturazione anche ai fini della messa a norma di immobili e di impianti per lo 
sci,  opere edilizie per il loro ampliamento o la nuova realizzazione degli stessi e delle altre strutture 
pubbliche strettamente connesse alle varie attività sciistiche, escluse le spese di manutenzione degli 
stessi, comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere

● Acquisto di immobili o loro parti (max 20% dell’investimento ammesso)

● Acquisto di terreni (max 10% dell’investimento ammesso)

● Acquisto di impianti tecnologici finalizzati al rilancio dell’attività sciistica dell’area

● Riqualificazione, messa a norma e realizzazione di piste e percorsi per le attività sciistiche ed assimilabili 
incluse le spese di investimento per omologazione /certificazione FIS/FIFI delle piste;

● Realizzazione di impiantistica multimediale per l'utilizzo di tecnologie innovative in funzione dello 
svolgimento dell'attività sciistica ed assimilabile e della qualificazione dei servizi all'utenza 

● Acquisto delle attrezzature, arredi  e/o dei beni strumentali funzionali agli interventi realizzati

● Progettazione e realizzazione di pannelli informativi e di segnaletica coordinata

● Realizzazione di impianti per l’innevamento programmato e relative reti di adduzione idrica

● Progettazione, direzione lavori,  collaudo, sicurezza del cantiere (max 10% dell’investimento ammesso)

Non sono ammissibili: le spese per lavori realizzati in economia, i contributi in natura da parte 
dei soggetti beneficiari, gli imprevisti, le spese per le commissioni giudicatrici
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  Aspetti formali e scadenze

Ciascuna C.M./U.d.C. può presentare una sola 
manifestazione di interesse (progetto 
integrato), composta dai seguenti documenti:

 Documento strategico sul rilancio dell'area 
sciistica

 Schede degli interventi con relative DSAN
 Copia documento di identità del firmatario 
della manifestazione di interesse.
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Aspetti formali e scadenze

Le schede degli interventi, redatte dai Comuni esclusivamente 
attraverso il sistema gestionale, dopo la chiusura definitiva, 
dovranno essere stampate, timbrate, sottoscritte dal legale 
rappresentante e trasmesse  alla C.M./U.d.C. competente.

N.B: e' necessario compilare ed allegare tre DSAN 
scaricabili dal sito di Sviluppo Toscana

La manifestazione d’interesse, redatta esclusivamente 
attraverso il sistema gestionale, dopo la chiusura definitiva, dovrà 
essere stampata, timbrata, sottoscritta dal legale rappresentante 
e trasmessa, insieme al Documento strategico sul rilancio dell’area 
sciistica, alla Regione Toscana.
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   Aspetti formali e scadenze

LE SCADENZE PREVISTE DAL BANDO

ADEMPIMENTO ENTE TEMPISTICA

ACCREDITAMENTO PRESSO IL 
SISTEMA GESTIONALE

C.M./U.d.C. DAL 02/11/2011

ACCREDITAMENTO PRESSO IL 
SISTEMA GESTIONALE

COMUNI

SUCCESSIVAMENTE 
ALL'ACCREDITAMENTO 
DELLA C.M./U.d.C. DI 

APPARTENENZA

PRESENTAZIONE SCHEDE DI 
INTERVENTO ATTRAVERSO IL 

SISTEMA GESTIONALE
COMUNI

DAL 02/11/2011 AL 
30/11/2011 (ORE 

17:00)

PRESENTAZIONE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ATTRAVERSO IL SISTEMA 
GESTIONALE

C.M./U.d.C.
ENTRO ORE 17:00 
DEL  07/12/2011

VALUTAZIONE MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE

REGIONE 
TOSCANA

ENTRO IL 05/02/2012
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RIFERIMENTI NORMATIVI:

● Legge n. 93/1993
● Delibera della Giunta Regionale n. 840 
del 03/10/2011, con allegato “A”

● Decreto Dirigenziale n. 4451 del 
13/10/2011, con allegato “A”

Aspetti formali e scadenze
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  Sistema gestionale

Accreditamento 
www.sviluppo.toscana.it
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 Sistema gestionale

Struttura scheda di intervento 



 12

Sezioni della Scheda di intervento dei Comuni

Sistema gestionale



 13

  Sistema gestionale

La sezione A “istanza” raccoglie i dati anagrafici del legale 
rappresentante e i dati dell'ente richiedente. Tutti i campi di questa 
sezione sono obbligatori; la mancata compilazione di uno di essi è 
segnalata da un apposito “messaggio pop-up” che impedisce il 
salvataggio dei dati.
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Sistema gestionale

Nella sezione B devono essere indicati i soggetti beneficiari e la 
localizzazione dell'operazione. Tale sezione prevede la possibilità di 
upload in formato elettronico dei documenti di disponibilità degli 
immobili/terreni.
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 Sistema gestionale

La sezione C raccoglie informazioni generali relative all'operazione

La sezione D raccoglie informazioni relative all'inquadramento 
Amministrativo - Urbanistico dell'operazione. Prevista sezione per 
upload documenti
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 Sistema gestionale

Nella sezione E si chiede di spuntare e allegare la disponibilità del 
piano esecutivo di gestione dell’infrastruttura, che è un requisito di 
ammissibilità del progetto.

La sezione F si riferisce ai requisiti di selezione e premialità, con 
possibilità di  allegare  elaborati e documenti tecnici.

La sezione G raccoglie i dati economico finanziari, ed è divisa in 3 
sottosezioni:
 G.1 – Piano d'investimento
 G.2 – Piano finanziario
 G.3 – Analisi del soggetto gestore dell'intervento
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 Sistema gestionale

In queste sezioni, attraverso i pulsanti “calcola”, sono previsti  alcuni 
controlli di coerenza, con caselle evidenziate in rosso e relativi 
messaggi di errore. Di seguito un esempio di incoerenza tra i dati 
relativi ai costi di investimento e le fonti di copertura: 
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 Sistema gestionale

La sezione H-I-L raccoglie i dati relativi agli indicatori. Da notare che 
la sezione H, relativa agli indicatori di realizzazione, risulterà già 
precompilata di default.
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  Sistema gestionale - la Manifestazione di interesse delle C.M./U.d.C.

Sezioni della Manifestazione di interesse delle C.M./U.d.C.
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  Sistema gestionale - la Manifestazione di interesse delle C.M./U.d.C.

La sezione A “istanza” raccoglie i dati anagrafici del legale 
rappresentante e i dati dell'ente richiedente. Tutti i campi di questa 
sezione sono obbligatori; la mancata compilazione di uno di essi è 
segnalata da un apposito “messaggio pop-up” che impedisce il 
salvataggio dei dati.
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  Sistema gestionale - la Manifestazione di interesse delle C.M./U.d.C. 

Nella sezione B devono essere indicati i soggetti  pubblici coinvolti 
nel rilancio delle attività sciistiche. 
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  Sistema gestionale - la Manifestazione di interesse delle C.M./U.d.C. 

La sezione C raccoglie informazioni  circa le caratteristiche del 
progetto integrato di rilancio dell'area sciistica. E' richiesto di allegare 
il documento strategico sul rilancio dell'area sciistica. 
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 Sistema gestionale - la Manifestazione di interesse delle C.M./U.d.C. 

Nella sezione D  si richiede di stilare l'elenco delle singole proposte 
progettuali in ordine di priorità, opportunamente motivato.
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  Riferimenti utili per chiarimenti sul gestionale 

Attraverso il gestionale è possibile accedere direttamente:
 All'indirizzo e-mail dei tecnici di Sviluppo Toscana per ottenere 

supporto informatico in caso di problemi nella compilazione della 
domanda on – line

 All'indirizzo e-mail dei tecnici di Sviluppo Toscana per ottenere 
assistenza sulle modalità di compilazione e presentazione delle 
domande 

 Al sito di Sviluppo Toscana per visionare/scaricare la 
documentazione relativa al Bando.
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  Riferimenti utili per chiarimenti sul gestionale 

SI RICORDA DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LA POSTA 
ELETTRONICA PER OGNI CHIARIMENTO NECESSARIO:

Indirizzo per il supporto informatico : 
supportoinfrasci@sviluppo.toscana.it

Indirizzo per l'assistenza: 
assistenzainfrasci@sviluppo.toscana.it

Sito per visionare/scaricare documentazione inerente al Bando:
www.sviluppo.toscana.it


