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Gli aspetti formali e le scadenze
Il Bando è mirato alla concessione di contributi per l'attuazione di progetti da
parte dei consorzi collegati a prodotti turistici tematici.
Soggetti beneficiari:
Possono beneficiare dei contributi descritti nel bando consorzi o società
consortili, anche miste o in forma cooperativa, che rispondono ai requisiti del
bando. I Consorzi devono essere costituiti prevalentemente fra imprese
operanti nel settore del turismo e tale requisito deve essere posseduto dalla
maggioranza delle imprese che partecipano al progetto. I beneficiari dovranno
dimostrare di possedere i requisiti per l’esercizio di attività di intermediazione
e commercializzazione e comunque di garantire, attraverso agenzie di viaggio,
le condizioni previste dalla L.R. n. 42/2000 e succ. mod. e integr..
I consorzi/ società consortili devono avere la propria sede operativa in Toscana
ed essere composti da imprese operanti in Toscana.
Il contributo erogato è pari al 50 % dell'investimento complessivo.
L'investimento deve essere compreso tra 50.000 e 150.000 euro.
Le attività per cui si richiede il contributo devono iniziare successivamente
alla data 1 Gennaio 2011 e concludersi entro la data 31 Dicembre 2012.
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Scadenze del bando
Le credenziali di accesso verranno rilasciate dal giorno di apertura della nuova
procedura, ovvero dal 25 Novembre 2011 e sino alle ore 17.00 del giorno
precedente la data di scadenza per la presentazione delle richieste di
contributo.
Il bando scade alle ore 17 del 12 Dicembre 2011.
Per richiedere l’accesso al sistema informatico, il legale rappresentante
dell’impresa richiedente, o il soggetto delegato dall’azienda all’invio
telematico, dovrà fornire i propri dati anagrafici e quelli dell’impresa
compilando la scheda online e allegando, in formato PDF/A, i seguenti
documenti:
•
•
•

carta d’identità del legale rappresentante o il soggetto delegato dal
consorzio all’invio telematico;
codice fiscale del legale rappresentante o il soggetto delegato dal
consorzio all’invio telematico;
documenti attestanti rappresentanza legale (atto di nomina o di
conferimento dei poteri di rappresentanza legale e auto dichiarazione di
conformità all’originale).
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Documentazione
Nota bene: I seguenti documenti sono da compilare online sulla piattaforma.
scheda n. 2 “Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio” sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio/società consortile;
• scheda n. 3 “Informazioni generali”
• scheda n. 4 “Descrizione del progetto”
• scheda n. 5 “Dichiarazione sulle aziende consorziate”
• scheda n. 6 Certificazione sostitutiva di atto notorio sul “de minimis”
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto
alle disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma 1223
della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all’art. 87 del Trattato UE,
individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea
(allegato A);
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, artt .46 e 47 in materia ambientale
(allegato B);
•
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Utilizzo sistema gestionale
La domanda è divisa in Sezioni principali e Sottosezioni selezionabili da un “Menu a Tendina” in
alto (passare con il mouse sopra le voci principali).
Nota Bene: è necessario premere sul pulsante SALVA in fondo alla pagina per registrare i dati
inseriti. Se non lo fate tutti i dati andranno persi.

E' necessario innanzitutto compilare la scheda Dati Domanda (la schermata che vi appare appena
entrate nella compilazione), il sistema indicherà quali sono i campi obbligatori che non avete
valorizzato quando premerete sul tasto “SALVA” in fondo alla pagina, tra cui importantissimi il
numero di imprese da cui è costituito il consorzio e la denominazione del progetto per cui chiedete
il finanziamento.
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Dal menu a tendina della voce 'Dichiarazioni' si deve accedere alla sottosezione:
'Dati domanda – pag.2' dove si dovranno inserire i seguenti dati:
•
•
•

riferimenti di persone da contattarsi in caso di necessità
anagrafica di altre persone che abbiano la rappresentanza legale del consorzio
dati relativi al bilancio consorziale degli ultimi tre anni

Sempre nel menu Dichiarazioni si devono compilare le schede relative alle aziende che
compongono il Consorzio:

Scheda Dichiarazione sulle aziende consorziate – Pagina 1
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La scheda si compone di una tabella espandibile, per aggiungere una nuova riga alla tabella si deve
cliccare su 'aggiungi riga'.

Scheda Dichiarazione sulle aziende consorziate – Pagina 2
In questa scheda si può specificare se il consorzio dispone di un ufficio con personale dipendente e
nel caso inserire i dati del personale precisando anche, utilizzando la casella a discesa, la tipologia
di contratto. Come nella scheda precedente la tabella è espandibile cliccando sul tasto 'Aggiungi
riga'.
E' necessario ai fini dell'accettazione della domanda compilare le dichiarazioni seguenti accessibili
dal menu Dichiarazioni:
•
•
•

aiuti illegali
dichiarazione De Minimis
dichiarazione Ambientale

Scheda Aiuti Illegali
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In questa scheda bisogna scegliere una delle opzioni presenti per certificare la regolarità rispetto al
DPCM 23/5/2007 relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea.

Scheda Dichiarazione De Minimis
Il contributo che si richiede rientra negli aiuti previsti dal Regime De Minimis che fissa un tetto
massimo agli aiuti statali. In questo modulo si devono inserire i dati relativi agli aiuti già ricevuti
negli ultimi tre esercizi. Si ricorda che il tetto massimo di contribuzione previsto dal Regime De
Minimis è di 200.000 euro. La tabella in cui inserire i dati degli importi ricevuti è espandibile
cliccando su 'Aggiungi riga'.
I campi sotto la tabella devono essere compilati facendo la differenza tra il tetto previsto (200.000
€) e gli importi già ricevuti.
Scheda Dichiarazione Ambientale
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In questa scheda è possibile inserire le varie certificazioni ambientali possedute dal consorzio.
Si ricorda che le certificazioni ambientali rientrano nei criteri di premialità del bando.

Dopo aver compilato tutti i dati relativi alla voce di menu Dichiarazioni occorre proseguire

passando sulla voce Scheda Finanziaria:

Scheda Finanziaria – Elenco Attività Pag.1
Nell'elenco attività è possibile inserire i dettagli di spesa di ogni attività che costituisce il progetto
per cui si richiede il contributo. All'inizio della scheda viene riportata una legenda che distingue le
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varie voci ammesse dal bando per lettera dell'alfabeto. Alla fine di ogni tabella attività (ve ne sono
6 disponibili nella pagina 1 e altre 6 nella pagina 2) c'è un pulsante CALCOLA che si deve cliccare
dopo aver inserito le voci. ATTENZIONE: il pulsante CALCOLA non salva i dati inseriti, per salvare i
dati è necessario premere il pulsante SALVA presente in fondo alla pagina. Salvate dopo aver
compilato ogni singola attività al fine di evitare perdite di dati inseriti.
La scheda
successiva è
identica alla
prima salvo
la

numerazione delle attività:

L'ultima voce del menu Scheda Finanziaria somma tutti gli importi inseriti nelle pagine dell'elenco
attività:
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La scheda vi segnala oltre al totale ammissibile anche gli errori dovuti a importi che eccedono certi
limiti come i costi per il personale (voce I) che non devono eccedere il 30 % del totale, le spese
fisse connesse alla gestione del progetto (voce J) che non devono superare il 10 % del totale e le
dotazioni e spese di investimento connesse alle attività promozionali previste dal progetto (voce K)
anch'esse sotto il limite del 10 %. Se vi fossero errori dovete tornare all'elenco attività e correggere
i dati inseriti o inserire altre voci di spesa eventualmente dimenticate.

Scheda con totali corretti:

L'ultima scheda da compilare è la scheda Tecnica del Progetto raggiungibile dal menu a tendina
passando con il mouse sulla voce Sezione Progetto e cliccando su Scheda tecnica progetto:
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La scheda va compilata interamente. E' costituita da aree di testo libere in cui inserire le specifiche
del progetto e da campi di upload con cui allegare i vari documenti in formato PDF che

costituiscono il progetto.
I primi tre campi della scheda fissano i tempi in cui si realizza il progetto. Si ricorda che la durata
del progetto non può essere superiore ai 12 mesi. Il progetto deve partire dal 1 Gennaio 2011 in
poi, la data di fine del progetto non può essere superiore alla data 31 Dicembre 2012.
Nell'ultimo modulo della scheda Dati Finanziari è necessario specificare quante risorse vengono
investite in proprio dal consorzio, quante risorse di altri soggetti concorrono al progetto e infine
l'entità del contributo richiesto che ricordiamo non può superare il 50 % dell'investimento totale
che deve essere nei limiti fissati dal bando: tra 50.000 € e 150.000 €.

Per

qualsiasi

dubbio

o
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chiarimento in fase di Compilazione si raccomanda di aver prima letto integralmente la seguente
Guida e le relative FAQ presenti sulla piattaforma. Se la domanda non trova risposta in entrambe
allora potete richiedere una Chat Online se gli operatori sono presenti.
Vi invitiamo a non contattare il Supporto Informatico per domande relative al Bando o qualsiasi
domanda che non sia di competenza strettamente informatica.
In caso gli operatori delle Chat fossero offline scrivere agli indirizzi e-mail citati in fondo a questa
guida (sezione Riferimenti). Ogni risposta può richiedere un minimo di 24 ore.

Importanti Note relative alla Compilazione:
Esistono 2 tipi di dati su cui è importante prestare la massima attenzione onde evitare di inviare al
sistema dati ambigui o incoerenti, e sono il tipo valuta e il tipo data.
Vediamo 2 esempi di inserimento corretto dei dati:
Tipo valuta: per i dati numerici di tipo valuta è importante ricordarsi di NON inserire i separatori
delle migliaia e mettere il punto per specificare es. i decimali (anche se gli importi totali saranno
comunque arrotondati all’euro) vediamo un es. di compilazione: se si vuole inserire € 80.590,50 si
DEVE digitare 80590.50
Tipo data: le date devono essere inserite o tramite il bottone calendario (consigliato) oppure nel
formato standard gg/mm/aaaa ad es. 14/12/2009.
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Riferimenti
Indirizzo web sistema gestionale:
https://sviluppo.toscana.it/consorzituristici

Supporto tecnico:
E-mail: supportoconsorzi@sviluppo.toscana.it
Assistenza sui contenuti:
E-mail: assistenzaconsorzi@sviluppo.toscana.it
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