Ambiti turistici
Avviso per la valorizzazione dell’immagine della
Toscana, con particolare attenzione all’identità
territoriale e per la valorizzazione delle risorse
endogene del territorio al fine della qualificazione
dell’offerta turistica nella fase post – COVID anche
attraverso il finanziamento di eventi e manifestazioni
che ampliano e diversificano l’offerta turistica
territoriale.

Decreto dirigenziale n.5985 del 29-03-2022
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Finalità delle risorse 1/2
rafforzare la capacità
di azione dei 28 Ambiti Territoriali

L’intervento ha la finalità di

nelle attività di “destination management”, ovvero nella gestione del
territorio sotto il profilo turistico, curando l’organizzazione di un’offerta
territoriale in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della
domanda turistica.
In particolare, il sostegno fornito persegue i seguenti

obiettivi

strategici:
- migliorare l’attrattività delle destinazioni;
- migliorare la capacità di accoglienza dei territori.
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Finalità delle risorse 2/2
Inoltre, l’intervento persegue obiettivi di governance:

- migliorare

l’organizzazione delle

destinazioni turistiche;
- aumentare il grado di coordinamento delle politiche turistiche, ed in
particolare l’allineamento tra la strategia di
promozione turistica realizzata dall’Agenzia regionale Toscana
Promozione Turistica e le strategie territoriali di management
delle destinazioni
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Dotazione risorse e riparto
5 milioni di Euro di risorse del nuovo Piano Sviluppo e Coesione, allocate sugli
anni 2022 e 2023 destinati agli Enti locali.
Secondo l’Autorità di Gestione del PSC queste risorse sono incompatibili con
qualsisia forma di aiuto diretto ed indiretto alle imprese.

Riparto:
50% del fondo è attribuito in quota fissa ad ogni ambito che abbia presentato il
progetto;
20% del fondo è ripartito in modo proporzionale alle presenze turistiche
registrate nel 2019 pesate sui residenti con un massimale di 180.000 euro;
30% del fondo è ripartito in quote fisse per i progetti che prevedono un
coofinanziamento minimo di almeno il 30% delle quote di cofinanziamento
calcolato sulle somme dei primi due fondi ed indicate nel progetto;
Il cofinanziamento deve avere natura finanziaria e non può essere fatto
attraverso conferimenti di altra natura
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Requisiti soggettivi
Ambito territoriale deve essere regolarmente
costituito;

1. l’

Comune capofila deve essere stato
individuato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito

2. il

territoriale;
3. il Comune capofila deve aver stipulato con Toscana Promozione
Turistica la

convenzione prevista dall’art. 7 della LR

n.86/2016 e deve essere in corso di validità per il periodo di sviluppo del
progetto;
4. il Comune non deve risultare in stato di dissesto finanziario.
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Ammissibilità progetto
approvato dalla Conferenza dei
Sindaci dell’Ambito;
2. essere stato elaborato e validato
attraverso la piattaforma “Tuscany
Together”;
3. essere validato con PEC da Toscana Promozione
1. essere

Turistica;

presentato esclusivamente attraverso
l’utilizzo della piattaforma di Sviluppo Toscana

4. essere
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Contenuti del progetto
attività di coordinamento dell’offerta turistica;
b) recupero nell’ambito territoriale delle informazioni
relative all’offerta turistica per la loro
a)

rappresentazione sul portale regionale;
c) servizi di

animazione territoriale in relazione alla

cura e cultura dell’ospitalità;


attrattività e

d) attività di miglioramento dell’

ospitalità svolta dagli Ambiti territoriali;

dell’

e) servizi di informazione per i turisti.
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Cause di inammissibilità


presentazione della

domanda fuori dai termini e dalle

modalità stabiliti;






mancata sottoscrizione della domanda;
mancata sottoscrizione delle autocertificazioni;
non aver allegato la documentazione obbligatoria;

assenza dei requisiti di ammissibilità previsti
ai paragrafi 1.4 e 1.5;







mancanza del documento di progetto;
mancato conferimento dei dati obbligatori;
non aver corredato la domanda delle informazioni e dichiarazioni richieste;
domanda redatta e/o inviata secondo modalità non previste dall’Avviso;
mancato rispetto dei punti procedurali previsti al paragrafo 3.3.
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Spese non ammissibili
- attività promozionali;
- rappresentanza e omaggistica;
- gestione e manutenzione di immobili;
- interessi debitori e oneri finanziari sostenuti per contrazione di mutui e
prestiti, anche se sostenuti esclusivamente per realizzare un progetto
operativo, multe e simili;
- premi assicurativi non inerenti la copertura dei rischi relativi a collaboratori
esterni che realizzano il progetto;
- costi già coperti da altri contributi pubblici;
- spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente
e fornitore, spese relative a lavori in economia, spese conseguenti ad autofatturazione;
- ammende e penali, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi
e dei progetti
- non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non
sottoposte a parere e autorizzazione preventiva dell’Agenzia regionale
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Spese soggette a specifica
- le spese di acquisto/noleggio a lungo termine (3 anni o più) fino ad un
massimo del 20% del totale del finanziamento concesso all’intero progetto;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se non
recuperabile;
- spese riferite alla progettazione dell’intervento per un massimo del 10% del
costo totale del progetto ammissibile e verificato in sede di rendiconto a
costi reali;
- il costo diretto del personale, a costi reali nella misura massima del 20% del
valore complessivo ammissibile del progetto rendicontato;

- le spese generali indirette del progetto ad un tasso del 15% dei costi diretti
ammissibili per il personale;

- sono ammissibili le spese sostenute dal giorno di pubblicazione dell’Avviso
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Fasi della procedura

Data pubblicazione BURT

.

Step 1
Comune invia
manifestazione
di interesse
con PEC
Step 3
Comune presenta la domanda a ST
30 gg da PEC di Toscana Promozione
60 gg

Conclusione progetto entro 18 mesi dal Decreto dirig. Regione Toscana
90 gg

30 gg da presentazione della domanda
Step 4
Istruttoria di Sviluppo Toscana SpA
30 gg da comunicazione esito istruttorio
Step 5
Decreto dirigenziale Regione Toscana
Step 2
Sviluppo fase negoziale contenuti
progetto e chiusura con PEC di
Toscana Promozione Turistica
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Integrazioni, Varianti, Proroghe

Presentazione di variante almeno 180 gg prima del termine finale

10 gg dalla richiesta integrazioni

Richiesta di proroga almeno
3 mesi prima del termine finale

Termine finale del progetto

Attori: Comune – Sviluppo Toscana SpA
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Fasi erogazione risorse
1.Richiesta di anticipo con comunicazione PEC avvio attività fino ad un max del 20%
2.Richiesta di acconto fino ad un max del 70% a fronte di una rendicontazione del 40%
3.Richiesta del saldo a rendicontazione totale da presentare entro il termine finale

Data ammissibilità delle spese:
dal giorno di inizio delle attività dichiarato nella comunicazione PEC che al più presto coincide con il giorno di pubblicazione dell’Avviso fino al termine finale del progetto

Termine finale del progetto

Giorno di pubblicazione dell’Avviso

Attori: Comune – Sviluppo Toscana SpA
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Fase negoziale



La negoziazione inizia con l’inserimento del progetto
nella piattaforma digitale approntata da Toscana
Promozione Turistica e si conclude entro 90 giorni dal
suo avvio. I progetti ammissibili a seguito della
valutazione e istruttoria negoziale sopra menzionata
verranno abilitati alla fase successiva di presentazione
formale della domanda
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Presentazione della domanda




La domanda è presentata sulla piattaforma digitale
https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/ approntata
da Sviluppo Toscana Spa.
Nell’istruttoria verranno esaminate le cause di
inammissibilità dei beneficiari e dei progetti.
L’istruttoria si conclude entro un massimo di 30 giorni
dalla data di presentazione della domanda, ed è
diretta ad accertare la sua corretta presentazione
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Ringraziamenti e contatti
Alla definizione dell’Avviso hanno partecipato i colleghi
dell’Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica e quelli
di Sviluppo Toscana SpA.
Utili contributi sono pervenuti dall’Assessorato, dall’Autorità di
Gestione del Piano di Sviluppo e Coesione - PSC e da ANCI.
CONTATTI
1. Toscana Promozione Turistica
SandraTafi s.tafi@toscanapromozione.it
2. Sviluppo Toscana
Maria Paola Giorgi mpgiorgi@sviluppo.toscana.it
16 / 16

