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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Turismo, Commercio e 
Terziario
Settore Disciplina e Politiche di Sviluppo e di 
Promozione del Turismo

DECRETO 2 novembre 2011, n. 4895
certifi cato il 10-11-2011

PAR FAS 2007/2013 Azione 1.4.2.3. - P.R.S.E. 4.3.3. 
“Innovazione e qualifi cazione dei servizi turistici ag-
gregati” approvazione bando. 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 2, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 
2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e or-
dinamento del personale”;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, sopra 
citata, e in particolare l’art. 9;

Visto il decreto del Direttore generale della D.G. 
“Competitività del sistema regionale e sviluppo delle 
competenze” n. 5538 del 18.11.2010 con il quale il sotto-
scritto è stato nominato dirigente del Settore “Disciplina 
e politiche di sviluppo e di promozione del turismo”;

Vista la Legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 “Di-
sciplina degli interventi regionali in materia di attività 
produttive” che prevede l’attuazione degli interventi in 
materia di attività economiche e produttive, attraverso il 
Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE), ai 
sensi dell’articolo 10 della L.R. 11 agosto 1999, n. 49;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 
luglio 2007 n. 66 concernente l’approvazione del Piano 
Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2007-
2010;

Vista la linea di intervento 4.3 del PRSE 2007/2010 “ 
Sostenere le imprese nei processi di sviluppo aziendale, 
di qualifi cazione, di integrazione di fi liera e aggregazione 
territoriale migliorando il livello di accoglienza e i servizi 
per turisti e consumatori” ed in particolare l’Azione 3 
“Innovazione e qualifi cazione dei servizi turistici ag-
gregati”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1006 del 
29.11.2010 con la quale sono stati approvate le linee 
guida per l’attivazione dei bandi a favore dei Consorzi 
Turistici;

Considerato che la mancanza di risorse sulla citata 

Azione 4.3.3 del PRSE 2007/2010 non consentirebbe 
l’attivazione del bando per l’annualità 2011;

Vista la Linea di Intervento 1.4.2. Azione 3. del FAS 
2007/2013 “ Interventi per innovazione e qualifi cazione 
servizi turistici aggregati, Consorzi, a favore di PMI - 
Delib. CIPE 166/2007”, risulta essere compatibile con la 
suddetta Azione 4.3.3 del PRSE 2007/2010;

Viste le delibere G.R. n. 529 del 7/7/2008 n. 593 del 
13/07/2009, n. 712 del 3/08/2009, n. 178 del 23/02/2010 
e n. 337 del 22/3/2010 che hanno approvato il PAR del 
FAS, i criteri di selezione delle relative operazioni e il 
piano fi nanziario con gli indirizzi per la gestione dello 
stesso PAR FAS;

Preso atto che la Delibera di Giunta Regionale n. 742 
del 29.08.2011 riserva alla suddetta azione 1.4.2.3 del 
PAR FAS Euro 800.000,00;

Visto il Bando per l’attivazione della linea di intervento 
1.4.2. del PAR FAS 2007/2013 e della linea di intervento 
4.3. del PRSE 2007/2010 “ Sostenere le imprese nei 
processi di sviluppo aziendale, di qualifi cazione, di 
integrazione di fi liera e aggregazione territoriale mi-
gliorando il livello di accoglienza e i servizi per turisti e 
consumatori” ed in particolare l’Azione 3 “Innovazione 
e qualifi cazione dei servizi turistici aggregati”, e gli 
Allegati A (Bando), B (modalità di determinazione im-
porti ammissibili) e C (modulistica) al presente atto, di 
cui formano parte integrante e sostanziale;

Considerato che le risorse disponibili per il suddetto 
fi nanziamento, sono imputate per Euro 800.000,00 al-
la prenotazione generica assunta con la citata D.G.R n. 
742/2011, sul capitolo 51536 del Bilancio gestionale 2011;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 
“Bilancio di previsione per l’anno fi nanziario 2011 e bi-
lancio pluriennale 2011-2013”;

Vista la Delibera Giunta regionale n. 5 del 10.01.2011 
“Approvazione bilancio gestionale 2011 e pluriennale 
2011-2013”.

DECRETA

1. di approvare il Bando per l’attivazione degli inter-
venti a valere sulla linea 1.4.2. del PAR FAS 2007/2013 e 
sulla linea 4.3 del PRSE 2007/2010 “ Sostenere le imprese 
nei processi di sviluppo aziendale, di qualifi cazione, di 
integrazione di fi liera e aggregazione territoriale mi-
gliorando il livello di accoglienza e i servizi per turisti e 
consumatori” ed in particolare l’Azione 3 “Innovazione 
e qualifi cazione dei servizi turistici aggregati”, Allegati 
A (Bando), B (modalità di determinazione importi am-
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missibili) e C (modulistica) al presente atto, di cui for-
mano parte integrante e sostanziale;

2. di assumere prenotazione specifi ca sulle risorse 
pari ad euro 800.000,00 disponibili sul capitolo 51536 del 
Bilancio gestionale 2011 per il fi nanziamento dei progetti 
relativi all’azione 1.4.2.3 del PAR FAS 2007/2013, ri-
ducendo di pari importo la prenotazione generica n. 1 
assunta con DGR n. 742/2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della 
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Stefano Romagnoli

SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A

PAR – FAS 2007-2013
PRSE 2007-2010

BANDO PUBBLICO

PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DA PARTE DI CONSORZI DI 
IMPRESE TURISTICHE

Azione 1.4.2.3 PAR – FAS 2007-2013
Azione 4.3.3 PRSE 2007-2010

“Innovazione e qualificazione dei servizi turistici aggregati”

2011
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PREMESSA NORMATIVA

• Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo 
all’applicazione degli articoli 87e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de 
minimis”)

• Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie imprese

• Legge 7 agosto 1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

• Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2001 n. 1058 - Direttiva per 
l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

• Legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 – Disciplina degli interventi regionali in 
materia di attività produttive

• Legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 – Testo unico delle leggi regionali in materia 
di turismo, come modificata dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n. 14

• Deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2007 n. 66 che approva il piano 
regionale dello sviluppo economico (PRSE 2007-2010)

• Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2010 n. 1006 “PRSE
2007/2010 - Attività 4.3.3. relative a "Aiuti per la qualificazione dei Servizi 
Turistici". Linee guida per l'attivazione dei Bandi a favore dei Consorzi Turistici”.

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 178 del 23.02.2010 recante “Programma 
Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: 
approvazione a seguito della conclusione della negoziazione con il MISE.”

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 337 del 22 marzo 2010 “Approvazione
Documento di Dettaglio del PAR FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) 2007/2013”.

1. CONTENUTO DELL’AZIONE

1.1. L’azione configura un sistema di aiuto per la qualificazione delle attività di 
promozione e commercializzazione dell’offerta turistico-ricettiva e 
l’aggregazione delle imprese operanti nel settore turistico.

1.2. Le attività finanziabili riguardano il sostegno allo sviluppo di progetti innovativi 
finalizzati all’immissione in commercio, sui mercati interno ed estero, di prodotti 
turistici nuovi

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1. Sono considerati ammissibili al finanziamento i progetti presentati e realizzati da 
consorzi o società consortili, anche miste o in forma cooperativa, costituiti 
prevalentemente fra imprese operanti nel settore del turismo, anche partecipati 
da enti locali o soggetti pubblici, aventi come obiettivo la promozione e la 
commercializzazione di offerta turistico-ricettiva di aree turistiche e/o di offerte 
collegate a specifici settori tematici.



64 23.11.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 47

3

2.2.   I consorzi/società consortili, devono:

a) prevedere nel proprio statuto l’assenza di scopo di lucro nonché il divieto di 
distribuzione degli utili, anche in caso di scioglimento;

b) essere titolari di Agenzia di viaggio di cui al Titolo II, Capo V della L.R. n. 
42/2000; oppure avere  tra i soci del consorzio almeno una Agenzia di viaggio 
che porrà in essere per conto del consorzio le azioni di commercializzazione;

c) avere almeno 10 associati, ubicati in Toscana che esercitano una delle attività 
turistico ricettive (escluso le Agenzie di Viaggio) previste dalla L.R. 23 marzo 
2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, Titolo II, o 
essere imprese che gestiscono le strutture complementari al turismo individuate 
nella deliberazione della Giunta Regionale n. 349 del 02/04/2001;

d) avere la propria sede operativa in Toscana  ed essere composto da:

I. imprese operanti in Toscana 
II. aventi le caratteristiche, nell’esercizio precedente alla presentazione

della domanda, di PMI, così come definite dalla Raccomandazione della 
Commissione del 6/5/03 (2003/361/CE), recepita dal D.M. del 
18.04.2005, pubblicata sulla G.U. n. 238 del 12 .10.20051.

III. che esercitano una delle attività turistico ricettive previste dalla L.R. 23 
marzo 2000, n. 42 (modificata dalla L.R. 17/2005) “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di turismo”, Titolo II, o essere imprese che 
gestiscono le strutture complementari al turismo individuate nella 
deliberazione della Giunta Regionale n. 349 del 02/04/2001. Tale 
requisito deve essere posseduto dalla maggioranza delle imprese che 
partecipano al progetto. Il beneficio economico dell’incentivazione 
deve comunque ricadere sulle imprese effettivamente partecipanti 
al progetto e che esercitano un’attività turistico- ricettiva o 
gestiscono strutture complementari al turismo, sulla base della 
normativa sopra richiamata (imprese previste alla scheda n. 5 del
presente bando).

e) Alla data di presentazione della domanda devono essere già costituiti, iscritti alla 
CC.I.AA. di competenza, con l’indicazione del codice ATECO ISTAT 2007, e 
risultare attivi e non devono essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposti 
a procedure di tipo concorsuale;

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

3.1. Il progetto deve avere come oggetto la  commercializzazione di offerte integrate di 
servizi turistici collegate ai prodotti turistici tematici di cui al punto 3.3.

1
Per le modalità di calcolo delle soglie di cui sopra si farà comunque riferimento alla raccomandazione della 

Commissione europea del 6/5/03 (2003/361/CE), recepita dal D.M. del 18/04/2005, pubblicata sulla G.U. n. 238 
del 12 .10.2005.
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3.2 Le tipologie di interventi finanziabili nell’ambito del progetto sono relative alla
promozione e commercializzazione di servizi turistici organizzati intorno ai prodotti 
turistici tematici utilizzando in modo mirato strumenti di marketing turistico 
integrato e marketing elettronico

3.3 Ogni progetto dovrà riferirsi, come previsto dalla delibera di G.R. n. 1006 del 29 
novembre 2010, ad azioni di commercializzazione in relazione ai Prodotti Turistici 
Tematici identificati come strategici dal Programma Promozionale per l’anno 2011
(deliberazione G.R. 1039 del 6 Dicembre 2010 ) e, in accordo alle indicazioni date 
dal PRSE 2007/2010 – Asse 4.” Innovazione e sostenibilità offerta turistica e 
commerciale”e dal PAR – FAS 2007/2013 Azione 1.4.2.3, saranno altresì 
ammissibili azioni di commercializzazione relative alle priorità individuate, sia tra i 
Prodotti Tematici turistici tradizionali, sia relativamente ai nuovi Prodotti turistici 
tematici, come sotto riportate:

• Balneare;
• Terme e benessere;
• Arte e cultura;
• MICE – Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions;
• Montano
• Cicloturismo, Escursionismo, Enogastronomia
• Via Francigena

La scelta del prodotto turistico tematico specifico non esclude le possibili 
interazioni e integrazioni con altri prodotti, purchè coerenti e subordinate (es. 
balneare + enogastronomia + arte e cultura)

3.4 Ogni progetto, come previsto dalla delibera di G.R. n. 1006 del 29 novembre 
2010, dovrà indicare:

a). La tipologia di Prodotto Turistico Tematico di offerta a cui fa
riferimento in via prioritaria il progetto;

b). La specifica e chiara proposta commerciale (intesa come offerta 
integrata di servizi turistici collegata ad uno specifico Prodotto Turistico 
Tematico,

c). I target di riferimento, sia in termini di mercato (interno o estero) che di 
tipologia di turisti;

d). La validità dell’offerta sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo;
e). Le azioni di comunicazione e pubblicità. Ogni progetto dovrà essere 

commercializzato  attraverso il sito www.turismo.intoscana.it;
f). Le azioni sui mercati di riferimento, comprese le fiere e i workshop;
g). Le modalità di coordinamento operativo, relativamente alla produzione 

del materiale informativo per le offerte commerciali in stretto raccordo con 
le attività di Toscana Promozione e in conformità con le indicazioni della 
campagna “Voglio Vivere Così”

Sono escluse le azioni di pura gestione di uffici di informazione turistica e le 
azioni di promozione generica del territorio e/o dei segmenti turistici.
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4. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono quelle relative a:

a) acquisti di consulenze per:
- analisi di mercato
- progettazione di prodotti e di processi
- realizzazione di servizi di rete
- produzione di campagne di comunicazione e materiali promozionali

collegati alla commercializzazione, partecipazione a manifestazioni 
fieristiche e workshop

- servizi di marketing web
b) acquisti di software, banche dati;
c) acquisti servizi di allestimento;
d) canoni, affitto di locali e di aree espositive nonché servizi congressuali;
e) spese per viaggi e ospitalità per giornalisti, tour operator nell’ambito di educational e 

simili;
f) acquisti di  servizi  di prenotazione e teleprenotazione di posti-letto e di altri servizi 

turistici offerti dalle imprese idonei ad operare  con il portale reigonale 
turismo.intoscana.it;

g) spese per realizzazione di materiale informativo sia su supporto cartaceo che 
audiovisivo che web (sono escluse le spese riferite ad attività dei singoli soci del 
consorzio);

h) spese per partecipazione ad attività di promo commercializzazione in Italia e 
all’estero;

i) spese di personale del consorzio, strettamente connesse alla gestione del progetto, 
in misura max del 30% della spesa calcolata sulla sommatoria dalla lettera a) alla 
lettera h);

j) spese fisse strettamente connesse alla gestione del progetto nella misura massima 
del 10% della spesa calcolata sulla sommatoria dalla lettera a) alla lettera h);

k) dotazioni e spese di investimento strettamente connesse alle iniziative (con 
esclusione di automezzi)  previste dal progetto nella misura massima del 10% della 
spesa calcolata sulla sommatoria dalla lettera a) alla lettera h); 

Per le modalità di calcolo degli importi ammissibili, spese voci i) e j), si rimanda alla 
nota esplicativa allegato B  del presente bando e parte integrante e sostanziale dello 
stesso.

L’acquisizione di consulenze, di cui al punto a), per il settore d’intervento è consentita 
nella misura massima del 20% della spesa calcolata sulla sommatoria dalla lettera b) 
alla lettera h);

Le spese per ospitalità per tour operator specializzati e giornalisti del settore  sono 
ammesse per le iniziative espressamente previste dal programma di attività. La spesa 
complessiva per singolo operatore e giornalista invitato non può superare 1.200 euro 
per provenienze da paesi all’interno della UE e dalla Svizzera e 1.800 euro per 
provenienze da paesi extra-UE
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Non è consentito al beneficiario del contributo di affidare totalmente ad 
altro soggetto la realizzazione delle attività previste dal progetto.

Sono ammesse le spese di viaggio e soggiorno massimo per due addetti del 
consorzio e/o persone espressamente nominate dal C.d.A. in possesso di adeguati
requisiti per la partecipazione o l’organizzazione di manifestazioni mirate su 
mercati esteri e nell’ambito di fiere e mostre internazionali realizzate anche in Italia.
Per la rendicontazione delle suddette spese, si indicano i seguenti parametri:

♦ per i voli aerei, biglietti di classe economica
♦ per il treno, biglietti di seconda classe
♦ per le spese di soggiorno e vitto saranno ammesse spese fino a 250 euro 

giorno per  paesi all’interno della UE e la Svizzera e 300 euro per paesi 
extra-UE

Non sono ammissibili spese diverse dal viaggio e soggiorno (hotel e vitto dei due 
addetti del consorzio) e queste devono essere supportate da idonei giustificativi di 
spesa. I pagamenti potranno essere riconosciuti solamente attraverso bonifici 
bancari e/o carte di credito intestate al consorzio.

Non saranno ammesse le spese di pura gestione di uffici di 
informazione turistica.

5. NATURA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

5.1. L’agevolazione consiste in un contributo, nella misura massima del 50% della 
spesa totale prevista e dichiarata ammissibile. L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario risulta ammissibile solo se 
non sia recuperabile, come previsto dal primo comma dell’art. 7 del D.P.R.
196/2008..

5.2. Il finanziamento opera in regime de minimis, ai sensi del Reg. (CE) 15.12.2006, n. 
1998/2006.

5.3. Potrà essere presentato un solo progetto che evidenzi i prodotti turistici tematici 
oggetto dell’intervento. E’ fissato un limite minimo di 50.000,00 euro e massimo di 
150.000,00 euro di investimento.

5.4. Le attività previste dal progetto si dovranno concludere entro il 31.12.2012. Alla
data di conclusione del progetto, le attività devono essere terminate e le relative 
fatture pagate, e comunque entro e non oltre il 31.03.2013 andrà prodotta la 
rendicontazione.

5.5. Sono ritenute ammissibili le spese sostenute (fatturate e pagate) per iniziative
realizzate dal 01 gennaio 2011 e fino al 31.12.2012.

Non è consentito il cumulo con altre forme di aiuti pubblici per la stessa 
attività finanziata dal presente bando, anche sotto forma de minimis.
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6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1. Le domande di aiuto sono redatte esclusivamente on line accedendo al sistema
informatico al sito Internet www.sviluppo.toscana.it/consorzi e dovranno essere
firmate digitalmente e inoltrate per via telematica, complete di tutte le dichiarazioni
e i documenti obbligatori descritti nei paragrafi successivi, a partire dal 25/11/2011 
fino alle ore 17.00 del 12/12/2011, pena la non accoglibilità delle stesse. Tali 
domande si considerano pervenute all’organismo intermedio contestualmente alla 
chiusura della domanda on line tramite autenticazione con smart card (carta dei 
servizi rilasciata da Infocamere).

Le domande di aiuto sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo (Tale
adempimento viene assolto mediante versamento ad intermediario convenzionato 
con l'agenzia delle entrate (tabaccaio)), che rilascia la marca dotata di numero di 
identificazione da indicare in domanda.. L’applicazione della marca da bollo sulla 
domanda di contributo dovrà essere effettuata inserendo il numero e la data 
nell’apposito campo della scheda domanda di contributo sul sistema informatico.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà 
integrata sul sistema informatico di Sviluppo Toscana Spa ovvero resa disponibile 
sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul 
sistema in upload.

Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione 
obbligatoria richiesta ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dal 
bando, non saranno considerate ammissibili.

6.2. Accesso al sistema per la compilazione on-line

Il legale rappresentante del soggetto proponente per accedere alla compilazione della 
domanda di contributo, dovrà richiedere a Sviluppo Toscana, all'indirizzo 
www.sviluppo.toscana.it/consorzi  il rilascio delle chiavi di accesso al sistema informativo.

Le credenziali di accesso verranno rilasciate dal giorno di apertura del bando e sino alle 
ore 12.00 del giorno precedente la data di scadenza per la presentazione della domanda 
di aiuto. 

Per richiedere l’accesso il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà fornire i 
propri dati anagrafici e quelli della società compilando la scheda on line e allegando 
(upload), in formato elettronico pdf, i seguenti documenti: 

1. carta d'identità del legale rappresentante;

2. codice fiscale del legale rappresentante; 

3. atto di nomina o conferimento dei poteri di rappresentanza legale e auto dichiarazione di 
conformità all'originale; 
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in caso di persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto promotore andranno
allegati anche: 

1. Carta d'identità del procurato; 
2. Codice fiscale del procurato; 
3. Copia dell'Atto di procura e auto dichiarazione di conformità all'originale da parte 
del procurato. 

Sviluppo Toscana, verificata la correttezza formale della richiesta e degli allegati, invierà le 
credenziali d'accesso direttamente alla casella di posta elettronica indicata in fase di 
compilazione.
La mail per l'assistenza al bando durante l'apertura, per informazioni e supporto alla 
compilazione è la seguente: assistenzaconsorzi@sviluppo.toscana.it ; in alternativa è 
prevista l’assistenza telefonica al nr. di telefono 0585/7981.

7.DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

7.1. I soggetti beneficiari, come individuati nel punto 2 “Soggetti Beneficiari” devono 
obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione (compilata utilizzando la 
scheda 1 “Domanda di Ammissione” allegata al presente bando), le seguenti 
schede e dichiarazioni:

1. scheda n. 2 “Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio” sottoscritta dal legale 
rappresentante del consorzio/società consortile; 

2. scheda n. 3 “Informazioni generali”
3. scheda n. 4 “Descrizione del progetto” 
4. scheda n. 5 “Dichiarazione sulle aziende consorziate”
5. scheda n. 6 Certificazione sostitutiva di atto notorio sul “de minimis”
6. 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);

7. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, artt .46 e 47 in materia ambientale 
(allegato B);

7.2. La Regione Toscana e/o l’Organismo Intermedio si riserva di richiedere, ogni 
ulteriore documento o chiarimento necessario ai fini istruttori. 

8.MODALITÀ ISTRUTTORIA E DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ, 
COMPOSIZIONE DEL SEGRETARIATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DEI 

PROGETTI

8.1. La valutazione delle domande è effettuata da un Comitato tecnico per la 
valutazione dei progetti, composto da 3 membri e presieduto dal Dirigente del 
Settore “Disciplina e Politiche di Sviluppo e Promozione del Turismo”
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8.2. I componenti del Comitato tecnico sono nominati:
- 1 dalla Direzione generale Competitività del sistema regionale e 

sviluppo delle competenze della Regione Toscana (che ha funzioni 
di Presidente);

- 1 da Unioncamere;
- 1 dall’APET

8.3. Il Comitato tecnico opera in conformità con quanto disposto dal presente atto, allo 
scopo di:

a) Valutare la conformità del progetto a quanto stabilito dal bando;
b) Verificare la validità tecnico-progettuale del progetto;
c) Valutare il progetto ed assegnare i relativi punteggi sulla base dei criteri 

definiti dal presente bando;
d) Predisporre una graduatoria secondo i punteggi assegnati sulla base di 

quanto previsto ai precedenti punti.

8.4. Le disposizioni ed i criteri seguiti dal Comitato Tecnico saranno i seguenti:
a) I progetti saranno ammessi a contributo sulla base del miglior punteggio 

assegnato;
b) Non saranno ammessi al finanziamento i progetti:

b.1. che non rispondono a tutti i punti previsti per l’ammissibilità,
paragrafo 3 del bando;

b.2. che ottengono zero (0) punti relativamente alla VALIDITA’ 
TECNICA;

c) a parità di punteggio la graduatoria sarà definita in base ai seguenti 
criteri:

1. dalla sommatoria del punteggio dei punti 15.2.1, 15.2.2. e 15.2.4
del bando;

2. dalla maggiore quota di cofinanziamento (rispetto al 50%), punto 
15.2.3 del bando.

8.5. Le funzioni di Segreteria del Comitato Tecnico vengono svolte dal settore 
“Disciplina e politiche di sviluppo e promozione del turismo”.

8.6. Sedute del Comitato Tecnico di valutazione

8.6.1. Il Comitato tecnico di valutazione è costituito senza oneri a carico della Regione 
Toscana.

8.6.2. Le sedute del Comitato sono valide quando è garantita la presenza di almeno 
due membri.

8.6.3. Per ciascuna seduta il  Comitato Tecnico di valutazione redige apposito verbale.

8.7. Atti del Dirigente del Servizio 

8.7.1. Il Dirigente del Settore “Disciplina e politiche di sviluppo e promozione del 
turismo” con propri atti, entro 120 giorni dal termine previsto per il ricevimento 
delle domande, decreta l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili e non 
ammissibili dal Comitato tecnico.
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8.8. Rimodulazioni

8.8.1. Il Dirigente del Settore “Disciplina e politiche di sviluppo e promozione del 
turismo” può, per motivate ragioni, può approvare una eventuale modifica
richiesta dal beneficiario stesso al programma ammesso al beneficio 
(rimodulazione). Tale rimodulazione dovrà comunque rispettare i seguenti
criteri:

a) potrà essere effettuata solo successivamente all’approvazione del progetto, 
dopo il ricevimento del relativo atto di concessione;

b) deve essere coerente col progetto e non snaturarlo

c) non dovrà apportare modifiche nei punteggi assegnati.

Le comunicazioni di richiesta di modifica devono essere presentate all’organismo
intermedio Sviluppo Toscana Spa tramite raccomandata postale e devono contenere i 
riferimenti anagrafici del richiedente e l’esatta indicazione del numero riferimento della 
domanda presentata.
Le richieste di modifica, debitamente motivate e documentate, devono pervenire 
almeno 120 giorni prima della data prevista per la conclusione del progetto; farà fede la 
data di spedizione della raccomandata. Eventuali richieste d’integrazione 
sospenderanno i termini previsti dal procedimento.
Il richiedente dovrà compilare la domanda di variante su apposita piattaforma on line e 
chiudere la stessa tramite smart card; dovrà inoltre inviare a Sviluppo Toscana spa 
(all’indirizzo: via Dorsale, 13 - 54100 Massa) la domanda di richiesta variante a mezzo 
raccomandata postale. Farà fede la data di spedizione della raccomandata.

 Non sarà ammissibile la rimodulazione che non rispecchia le
indicazioni di cui al punto 8.8 del presente bando.

9. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

9.1. Il Dirigente del  Settore “Politiche di sviluppo e promozione del turismo, sulla 
base della graduatoria definita dal Comitato tecnico di valutazione, ammette i 
progetti al contributo con decreto.

9.2 La graduatoria verrà pubblicata sul BURT e contestualmente sul sito 
www.regione.toscana.it nella sezione atti e normativa.

9.3. La Regione Toscana/Organismo Intermedio provvederà a comunicare ai 
soggetti interessati l’esito dell’istruttoria, e, nel caso d’ammissione ai contributi, 
ad informare il beneficiario circa le disposizioni specifiche riguardanti la 
realizzazione delle attività, l’erogazione dei contributi e la rendicontazione delle 
spese.

9.4. Il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Regione Toscana la propria 
accettazione di tali condizioni nei termini indicati dall’atto di concessione.
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9.5. Il beneficiario è tenuto inoltre, contestualmente all’accettazione del contributo, ad 
inviare la seguente documentazione:

a) Dichiarazione relativa al De minimis (Scheda  “Prospetto degli aiuti in 
regime de minimis Reg (CE) 1998/06 del 15.12.2006)

b) Sottoscrizione dell’impegno a:
1. Notificare, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’approvazione 

del progetto, il nominativo ed il recapito anagrafico e, se del caso, 
telematico di un Responsabile del trattamento dei dati e delle 
informazioni necessari per i monitoraggi finanziari, fisici e 
procedurali e per le Relazioni di Valutazione.

2. Garantire, l’invio dei dati semestrali necessari al monitoraggio 
fisico, utilizzando apposite schede messe a disposizione 
dall’Amministrazione regionale.

3. Garantire, entro i 10 giorni successivi a ciascun trimestre l’invio alla
Regione Toscana/Organismo Intermedio delle fotocopie delle 
fatture liquidate nel trimestre di riferimento, accompagnate dalla 
documentazione (in fotocopia) attestante l’effettivo pagamento 
aggregata per mese. 

4. L’invio delle informazioni sopra menzionate è obbligatorio, anche in 
caso di mancata assunzione di impegni o inesistenza di pagamenti 
effettuati o di avanzamento fisico del progetto. In questi casi la 
comunicazione dovrà esplicitare chiaramente l’invarianza dei dati 
rispetto al semestre precedente.

5. Garantire, entro i 30 giorni successivi alle scadenze di ogni anno, 
l’invio di tutte le informazioni, che saranno specificate dalla 
Regione Toscana, necessarie alla redazione dei Rapporti annuali 
di esecuzione ed ai Rapporti di Valutazione

6. Garantire entro 30 giorni dalla chiusura del progetto l’invio di tutti i 
dati necessari alla redazione dei rapporti finali di Monitoraggio e di 
Valutazione.

7. Garantire alla Regione Toscana e/o ad altra struttura formalmente
accreditata, l’accesso a tutte le informazioni inerenti il progetto per 
la Valutazione ex-post entro tre anni dalla chiusura del Programma
Operativo Regionale (articolo 90 del Regolamento CE 1083/2006).

8. Dichiarare che non sono avvenute modifiche rispetto ai dati riportati 
nella domanda di finanziamento; in caso contrario, il soggetto è 
tenuto a comunicare le variazioni  intercorse.

9.6.  La documentazione di cui sopra deve pervenire entro 60 gg. dalla data di invio 
della comunicazione ai beneficiari dell’ammissione al finanziamento. 

9.7. Nel caso che il consorzio intenda presentare fidejussione bancaria o assicurativa 
per l’anticipo del 50% del finanziamento, le schede di cui alla lettera a) e b) 
possono essere presentate entro il termine di cui al successivo punto 10.4.

9.8. In tal caso, al momento dell’accettazione del contributo, il consorzio deve 
comunicare per scritto che intende presentare fidejussione bancaria o 
assicurativa.
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10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

10.1. Il contributo sarà erogato a saldo dietro presentazione della documentazione
di cui al successivo punto 11. “Rendicontazione delle spese” del bando.

10.2. L’erogazione del contributo potrà avvenire (su richiesta del beneficiario) in 
due fasi: al raggiungimento del 50% della spesa e, successivamente, al
completamento del progetto

10.3. Nel caso in cui sia richiesta, da parte del soggetto beneficiario, un’erogazione a 
titolo di anticipazione, essa potrà giungere fino al 50% del contributo concesso, 
tenuto conto delle disponibilità di cassa e di bilancio. Tale richiesta rende non 
attivabile quanto previsto dal punto 10.2. Per l’ottenimento dovrà essere 
presentata polizza fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima 
richiesta, rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all’art. 
107 T.U.B, di durata tale per cui la scadenza della stessa sia di almeno sei mesi 
superiore alla data della rendicontazione finale dell’investimento;

10.4. La fideiussione o polizza assicurativa deve essere presentata entro 150 gg. dalla 
data di invio della comunicazione ai beneficiari dell’ammissione al 
finanziamento.

10.5 Qualora il beneficio concesso sia superiore a Euro 10.000,00, la Regione 
Toscana e/o l'Organismo intermedio di gestione del presente bando, prima 
dell'erogazione, procederanno a verificare l'assenza di inadempimenti rispetto 
agli obblighi di versamento sorti a seguito della notificazione di cartelle di 
pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e 
con le modalità del D.M. n. 40 del 18.01.2008.

10.6. Il contributo è erogato, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa
(DURC).

11 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

11.1. La  rendicontazione contabile consiste nell’invio dei seguenti documenti:

1. relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto, dettagliata 
per singola attività svolta. Nel caso in cui sia stato realizzato materiale
promo-pubblicitario (depliants, CD-Rom) deve essere allegata una 
copia del suddetto materiale, riportante l’apposizione del logo della 
Regione Toscana e la dizione “Progetto Finanziato dalla Regione 
Toscana PAR-FAS 2007/2013 Azione 1.4.2.3 - PRSE 2007/2010
Azione 4.3.3;

2. documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta: fatture 
quietanzate e/o documentazione probatoria equivalente relativa a tutti 
gli elementi oggetto della fornitura/prestazione (servizi, forniture ecc.). 
Essa è costituita dalla fotocopia del documento di spesa, con timbro 
“copia conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto beneficiario e corrispondente alle attività e alle opere del 
progetto ammesse ai contributi pubblici. Sugli originali dovrà essere 
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apposto in modo indelebile, a cura del soggetto beneficiario, un timbro 
di imputazione di spesa recante la dicitura “PAR – FAS 2007-2013
Azione 1.4.2.3 - PRSE 2007-2010 Azione 4.3.3” Spesa rendicontata 
imputata al progetto …..(indicare codice identificativo del progetto) per 
Euro…....Rendicontazione effettuata in data…….;

3. documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta 
contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di 
pagamento bancario prescelto di cui sia documentato il sottostante 
movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del 
titolo di spesa cui il pagamento si riferisce. Nel caso di pagamento con 
Carta di Credito espressamente intestata al Consorzio deve essere 
prodotto l’estratto conto della stessa e l’estratto conto bancario di 
addebito. Non sono ammessi pagamenti effettuati da singoli soci 
del consorzio per nome e conto del consorzio stesso. Qualsiasi
altra forma di pagamento comporta l’esclusione del relativo importo
dalle agevolazioni.

4. elenco delle spese sostenute predisposto secondo uno schema fornito 
dalla R.T., su cui devono essere riportate tutte le voci relative ai 
pagamenti effettivamente sostenuti, in modo da garantire la stretta 
corrispondenza con i documenti giustificativi di cui sopra; con 
l’indicazione degli estremi di ogni documento contabile (documento di 
pagamento e giustificativo di spesa) suddivise per singola attività. Tale 
documento deve essere timbrato, datato e firmato dal legale 
rappresentante del consorzio;

5. dichiarazione in carta libera rilasciata dal legale rappresentante 
dell’impresa che attesti: la congruità delle spese sostenute e 
rendicontate e la loro conformità con le attività e le opere del progetto 
esecutivo ammesso a contributo;

11.2. La rendicontazione conclusiva delle spese, dovrà essere effettuata nei 90 
giorni successivi al termine di conclusione dei lavori indicato nel progetto 
ammesso a contributo e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2013. Nel 
caso in cui tale termine non sia rispettato, in assenza di adeguata 
motivazione, il Dirigente provvederà ad avviare le procedure di revoca del 
contributo stesso.

11.3. Le modalità di dettaglio da seguire per la rendicontazione delle spese 
saranno comunicate successivamente dalla R.T/Organismo Intermedio. ai 
beneficiari.

114 Il mancato raggiungimento del 60% delle spese previste dal progetto (o sue 
successive rimodulazioni) comporta la perdita del beneficio e la restituzione 
delle somme erogate come previsto al successivo punto 12.

11.5 E’ ammessa la rimodulazione degli interventi. I beneficiari sono tenuti a 
richiedere, con istanza motivata, preventiva autorizzazione per variazioni 
finanziarie o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli 
investimenti ammessi e nei limiti di quanto disposto dall’art. 8.8
“Rimodulazioni” del presente bando. 
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12 REVOCA E RECUPERO SOMME EROGATE

12.1 Comporta la perdita del diritto al contributo e la relativa revoca:

a) Il mancato rispetto delle previsioni di spesa (con una tolleranza del
40 % rispetto all’investimento ritenuto ammissibile);

b) la cessazione dell’attività entro il periodo per il quale è stata 
concessa l’agevolazione per concordato preventivo con cessione dei 
beni, concordato fallimentare, fallimento;

c) la sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere, risultanti tali anche a 
seguito dei controlli effettuati dall’amministrazione ai sensi della 
normativa vigente, o la produzione di documentazione  non 
rispondente all’investimento realizzato.

d) nel caso di rinuncia del beneficiario.

12.2 Il mancato invio dell’accettazione del contributo nei termini stabiliti, delle 
informazioni relative ai monitoraggi, alla valutazione ed alla rendicontazione, il
mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della 
rendicontazione, nonché il mancato rispetto degli obblighi e degli 
adempimenti previsti dal presente bando, risultante anche a seguito di 
controlli ispettivi dell’amministrazione, in assenza di adeguata motivazione, 
sarà causa di revoca dei contributi.

12.3 L’Amministrazione si riserva comunque di agire, in tali casi, per il risarcimento 
di eventuali danni conseguenti alla revoca del finanziamento regionale.

12.4 L’atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere 
l’immediato pagamento del finanziamento concesso. Il responsabile della 
Linea di intervento, ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo 
alla revoca, ai sensi della legge 241/90, articolo 8, comunica con 
raccomandata A.R. agli interessati l’avvio del procedimento, con indicazioni 
relative all’oggetto del procedimento promosso, all’ufficio e alla persona 
responsabile del procedimento, presso i quali si può prendere visione degli 
atti, e assegna ai destinatari un termine di trenta giorni, decorrente dalla 
ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali 
controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra 
documentazione ritenuta idonea.
Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione 
dell’avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla 
Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra 
documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo 
del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini 
della prova della tempestività dell’invio fa fede il timbro postale di spedizione.
Qualora necessario, il responsabile della Linea di intervento può richiedere 
ulteriore documentazione o convocare direttamente i soggetti interessati.
Esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga 
fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, adotta il 
provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai 
soggetti interessati; in caso contrario determina, con provvedimento motivato, 
la revoca totale o parziale del contributo.

12.5 In caso in cui un finanziamento sia stato erogato, e vi sia rinuncia o revoca 
del contributo per perdita del diritto al beneficio o mancato rispetto degli 



76 23.11.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 47

15

obblighi indicati, la Regione Toscana provvede al recupero delle somme 
erogate. Sulle somme percepite sono dovuti gli interessi calcolati al tasso 
ufficiale di riferimento (TUR) vigente, per il periodo compreso dalla data di 
erogazione a quella di restituzione.

13. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

13.1 Gli investimenti per i quali è concessa l’agevolazione non possono essere 
diversi da quelli previsti nel progetto d’investimento ammesso.

13.2 I beneficiari dei contributi sono soggetti ai seguenti obblighi:

- Al rispetto dell’intera normativa comunitaria, nazionale e regionale che 
regola la concessione e la gestione dell’intervento agevolativo oggetto del 
presente bando;

- A dare immediata comunicazione alla Regione Toscana e/o Organismo 
Intermedio mediante lettera raccomandata qualora intendano rinunciare al 
contributo;

- A realizzare gli investimenti per cui l’agevolazione è concessa;
- All’esecuzione dell’intervento entro entro e non oltre il 31 dicembre 2012 

conformemente agli obiettivi contenuti nel progetto presentato. E’ 
ammessa, rispetto alla previsione originaria, la realizzazione finanziaria del 
progetto in misura non inferiore al 60%.

- A inviare le schede di monitoraggio fisico e finanziario periodiche secondo 
le modalità stabilite dal presente bando; 

- A conservare a disposizione della Regione Toscana e/o Organismo 
Intermedio la documentazione originale delle spese sostenute, quietanzata
e corredata della dimostrazione dell’avvenuto pagamento, per tre anni dalla 
data chiusura del Programma Operativo Regionale (articolo 90 del 
Regolamento CE 1083/2006).

- A conservare tutti gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e
contabile relativa al progetto o lotto funzionale o contabile di esso, separata 
o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi 
generali dell’impresa. Detta archiviazione deve essere accessibile senza 
limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli Organismi che di norma 
hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata per un periodo di 
tre anni dalla data di chiusura del Programma Operativo Regionale.

- A restituire i finanziamenti erogati in caso di inadempienza rispetto agli 
impegni assunti o di mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti, delle 
attività ammesse al finanziamento;

- Ad assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino 
danni a terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste;

- A dare adeguata informazione, anche tramite il materiale promo-
pubblicitario prodotto, della partecipazione finanziaria della Regione 
Toscana al programma;

13.3 Il consorzio/società consortile deve inoltre:
- che il consorzio non è in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 

38 comma 1, lettere da a) a m), D. Lgs. n. 163/06 ed, in particolare:
• il consorzio non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, o nei cui confronti sia un corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni;



7723.11.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 47

16

• nei confronti del rappresentante legale non è pendente procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 
Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
• nei confronti del rappresentante legale non è stata pronunciata sentenza 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ed in particolare per le seguenti cause, ai sensi dell’art. 45 
della direttiva CE n° 18/2004:
- partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2, 

paragrafo 1, dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
- corruzione, come definita rispettivamente all’art. 3 dell’atto del Consiglio 

del 26.05.97 ed all’art. 3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del 
Consiglio;
- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari della Comunità Europea;
- riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’art. 1 della 

direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10.06.91 relativa alla prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
illecite.

- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse secondo la legislazione vigente;

- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali  a favore dei  lavoratori secondo la legislazione 
vigente;

- Impegnarsi a rispettare la normativa in materia ambientale, in materia di 
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari 
opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro.

- All’ottemperanza di ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta 
Regionale successivamente all’approvazione del presente bando.

13.4 Tali obblighi, dovranno essere rispettati  anche alla data di erogazione del 
contributo.
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14. INFORMAZIONI SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO LEGGE 241/90 E 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

14.1 L’avvio del procedimento decorre il giorno successivo al termine ultimo fissato 
per la presentazione delle domande.

14.2 L’approvazione della graduatoria delle domande di contributo pervenute, sarà 
effettuata  entro 120 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande. 
Tale graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana e contestualmente sul sito www.regione.toscana.it nella sezione atti 
e normativa.

14.3 Erogazione del contributo: entro 120 giorni dal completamento della 
documentazione richiesta.

14.4 Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla graduatoria sono disciplinate 
dalla L.R. n. 9 del 20.01.1995.

14.5 I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (D. Lgsl. 196 del 30/06/2003).

14.6 Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore “Disciplina e 
Politiche di Sviluppo e Promozione del Turismo”, Stefano Romagnoli.

14.7 Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore “Disciplina e 
Politiche di Sviluppo e Promozione del Turismo”, Stefano Romagnoli.
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15. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, CRITERI DI SELEZIONE  E CRITERI DI 
PREMIALITÀ DEI PROGETTI

La delibera di Giunta Regionale n. 1006 del 29.11.2010, stabilisce le seguenti 
linee di indirizzo per la selezione:

15.1 Requisiti di ammissibilità

Come richiamato al punto 3. 4 costituiscono requisiti di ammissibilità dei progetti

a). La tipologia di Prodotto Turistico Tematico di offerta a cui fa
riferimento in via prioritaria il progetto;

b). La specifica e chiara proposta commerciale (intesa come offerta 
integrata di servizi turistici collegata ad uno specifico Prodotto Turistico 
Tematico,

c). I target di riferimento, sia in termini di mercato (interno o estero) che di 
tipologia di turisti;

d). La validità dell’offerta sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo;
e). Le azioni di comunicazione e pubblicità. Ogni progetto dovrà essere 

commercializzato attraverso il sito www.turismo.intoscana.it;
f). Le azioni sui mercati di riferimento compresoLe fiere e i workshop;
g). Le modalità di coordinamento operativo, relativamente alla produzione 

del materiale informativo per le offerte commerciali in stretto raccordo con 
le attività di Toscana Promozione e in conformità con le indicazioni della 
campagna “Voglio Vivere Così”

Sono escluse le azioni di pura gestione di uffici di informazione turistica e le 
azioni di promozione generica del territorio e/o dei segmenti turistici.

La mancanza di tali requisiti determina l’esclusione. 
Il possesso dei requisiti di ammissibilità non determina punteggio.

15.2 Criteri di selezione

15.2.1 VALIDITA’ TECNICA (MAX punti  25) 

Ciascun progetto viene esaminato alla luce di ognuna delle voci previste nella 
sezione sottostante:

- Analisi dei punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi - Analisi SWOT -
(punti da 0 a 4)

- Strategie innovative dell’offerta rispetto al prodotto turistico tematico oggetto del 
progetto (punti da  0 a 8)

- Target di riferimento e coerenza con le strategie adottate (punti da  0 a 3)
- Analisi e scelta dei mercati e coerenza con le strategie adottate (punti da  0 a 3)
- Strumenti di promocommercializzazione e coerenza tra strumenti e strategie 

(punti da 0 a 7)
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15.2.2 VALIDITA’ ECONOMICA (MAX punti 15)

Il progetto presenta una precisa Analisi dei costi/risultati attesi, secondo i 
seguenti punti:

• Il progetto illustra i risultati in termini di ricaduta economica sulle imprese 
e sulle destinazioni

 (punti da 0 a 5)
• Il progetto ha  un contenuto ben individuato e specifica qual è il prodotto 

atteso in termini di offerta turistica
(punti da 0 a 5)

• Il progetto illustra la strategia di pricing delle specifiche offerte
(punti da 0 a 5)

15.2.3 RILEVANZA  (MAX punti 15)
(rilevanza: importanza del progetto rispetto alla realtà aziendale con riguardo alla 
sostenibilità finanziaria.)

Parametri da adottare:

Numero dei soci:
1 Punto: tra 10 e 20 strutture ricettive
2 Punti: da 21 a  strutture ricettive
3 Punti:  > di 40 strutture ricettive

• Rapporto fra investimento previsto dal progetto e media dei ricavi
degli ultimi tre anni desunti dai bilanci al fine di determinare la 
sostenibilità finanziaria del progetto

Oltre l’80% 1
Fra il 50 e l’80% 2
Fra il 25 e il 50%                     3
Inferiore al 25% 4

• Maggiore quota di cofinanziamento del consorzio (rispetto al 50%)
Oltre il  55% 2
Oltre il 60% 4
Oltre il 65% 8
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15.2.4 Qualificazione del team di progetto: Max punti 10

I progetti devono specificare la qualità delle risorse umane impiegate:

Valutazione curriculum vitae del responsabile del progetto (punti da 1 a 2) 

15.2.5 Grado di innovazione e sostenibilità del progetto: Max punti 8

1) innovazione nella commercializzazione dell’offerta e nelle modalità di vendita e 
di distribuzione del prodotto turistico inclusa l’espansione in nuovi mercati, (anche 
target e nicchie)

(punti da 1 a 5)

2) approccio alla sostenibilità in particolare secondo le indicazioni dettate dal 
progetto NECSTour di cui alla delibera G.R. 763 del 07 settembre 2009 e quelle 
del progetto ERNEST di cui alla delibera G.R. del 1 settembre 2008. 

(punti da 1 a 3)

15.3 Criteri di premialità

Sono previsti i seguenti criteri di premialità:

1) Consorzio con imprese aderenti al progetto  da 1 a 5 che hanno adottato 
sistemi di certificazione/gestione ambientale (ISO 14001, EMAS) e/o 
certificazioni di prodotto Ecolabel EPD etc e/o certificazione di 
responsabilità sociale  S.A.8000 e/o l’adozione di strumenti di responsabilità 
sociale di impresa riconducibili a standard internazionali.

Punti 2

2) Consorzio con più di 5 imprese aderenti al progetto che hanno adottato 
sistemi di certificazione/gestione ambientale (ISO 14001, EMAS) e/o
certificazioni di prodotto Ecolabel EPD etc e/o certificazione di responsabilità 
sociale  S.A.8000 e/o l’adozione di strumenti di responsabilità sociale di 
impresa riconducibili a standard internazionali.

Punti 3

Presenza di un ufficio, con  struttura organizzativa e con personale
(le voci sottostanti non sono cumulabili)

1. dipendente a tempo indeterminato

2. a tempo determinato 

3. con personale a consulenza 

Nel caso maggioranza di occupati di genere femminile si raddoppia il 
punteggio dei punti 1) o 2) …………………………

P. 4,0

P 2,0

P. 0,5
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3) Imprese aderenti al Progetto in possesso della certificazione OH SAS 
180001 sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Punti 1

4) Progetti riferiti ad aree dichiarate dall’UNESCO, Patrimonio dell’umanità
Punti 1

5) Progetti riferiti ad aree in possesso di certificazione Bandiere Arancioni o 
Bandiere Blu

Punti 1

6) Progetti che nella predisposizione di proposte di mercato si rivolgono 
all’utenza specifica di disabili

Punti 2

7) Grado di partecipazione femminile (determinata dal numero di imprese a 
conduzione femminile superiore al 50% rispetto al totale delle imprese 
partecipanti al progetto)

Punti 2
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Allegato B

Modalità di determinazione degli importi ammissibili delle spese di cui alle voci i) e j) del par. 
4 del bando “PAR FAS 2007/2013 Azione 1.4.2.3 - PRSE 2007/2010 Azione 4.3.3”

In merito sia alle spese generali (c.d. spese fisse di cui al punto j) del par. 5 del bando) che alle 
spese del personale non esclusivamente dedicato alla realizzazione del progetto ma impiegato 
anche in altre attività dell’impresa, si specifica quanto segue.
Al fine di individuare un metodo per l’attribuzione di tali spese allo specifico progetto rendicontato, 
si fa riferimento ai dati del conto economico del bilancio approvato relativo all’anno precedente, e
precisamente all’importo della voce B) COSTI DELLA PRODUZIONE, cui si rapporterà il costo 
complessivo rendicontato del progetto. Dal confronto scaturirà una percentuale che si applicherà alle 
spese generali complessivamente sostenute dal Consorzio per ricavare quelle ragionevolmente 
imputabili al progetto. Nel caso in cui il dato di bilancio non sia ancora disponibile perché il bilancio 
non è ancora stato approvato, sarà necessario che il legale rappresentante dell’impresa rilasci una 
dichiarazione circa la consistenza della suddetta voce B) del conto economico, determinandone 
l’importo in via contabile o extracontabile.
Per completezza di informazione si precisa che con il termine “spese generali” si fa riferimento a 
spese generiche come spese di cancelleria, telefonia, acqua, energia elettrica, manutenzioni.

Un discorso analogo a quello appena fatto per le spese generali dovrà essere effettuato anche con 
riguardo al costo sostenuto per ciascuna delle persone incaricate della realizzazione del progetto in 
modo non esclusivo (cioè impiegate anche in altre attività per il Consorzio).  Per ogni soggetto si 
determinerà il costo complessivo e poi allo stesso si applicherà la percentuale sopra calcolata per 
arrivare a determinare il costo del personale ragionevolmente imputabile al progetto.

Restano fermi in ogni caso i tetti massimi previsti dal bando per l’importo di queste due voci di 
spesa, rispettivamente il 30% del totale delle spese da a) ad h) per la voce i) spese del personale ed 
il 10% per la voce j) spese fisse o generali. Pertanto qualora gli importi come sopra determinati 
arrivassero a superare tali soglie, saranno automaticamente ridotti al fine di soddisfare il dettato del 
bando.
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Allegato C
SCHEDA 1

Raccomandata A.R.

Alla Regione Toscana – D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze –
Settore “Disciplina e politiche di sviluppo e promozione del t urismo”. Via di Novoli, 26 -50127
Firenze.

Bando pubblico per l’accesso ai contributi previsti dall ’Azione 1.4.2.3 del PAR 
FAS 2007-2013 e dall’Azione 4.3.3 del P.R.S.E. 2007 -2010 “Innovazione e 
qualificazione dei servizi turistici aggregati” 

Il Sottoscritto 
_________________________________________________________________

nato a _________________ ________________ (prov._____) il_______________

residente in______________________________________________(prov._____)

via_______________________________________________________Cap_____

in qualità legale rappresentante del consorzio/società consortile _ _________________

__________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________( prov._______)

via e n. civico________________________________________Cap_______________

Forma Giuridica ____ ______________Codice fiscale n.__________________________

P.IVA n.________________________________________

Telefono__________________Fax_________________E -mail _______________

e con sede operativa in __________________________________( prov._______)

via e n.civico_________________________________________Cap______________

DOMANDA DI AMMISSIONE

Marca da 
bollo

€ 14,62
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COORDINATE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO:
� accredito su 

� c/c bancario 
� c/c postale 

� nr. _________ CIN________________ABI_____ CAB________________ 
presso___________________________ ___________________________

� Codice IBAN: 

Indirizzo dell’impresa a cui inviare le comunicazioni ufficiali, se diverso dalla sede legale:
Via
C.A.P.
Comune

Tel. Fax e-mail

CHIEDE
che il progetto allegato, denominato ( max. 25-30 caratteri)

sia ammesso alle sovvenzioni previste dall’azione 1.4.2.3 PAR FAS 2007-2013 e
dall’azione 4.3.3 PRSE. 2007/2010

Dichiara che alla presente domanda sono allegati i documenti seguenti:

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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Timbro e firma del legale 
rappresentante *_____________________________________________________

Luogo e data

Riferimento per informazioni aggiuntive (persona da contattare in caso di necessità):

Nome e cognome 
___________________________________________________________________

Telefono _____________________ Fax _________________________

e- mail ________________________________________________________

*allegare fotocopia di un documento di identità come previsto dall’art. 38 comma 3 DPR 445/2000
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SCHEDA 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO NOTORIO*

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________ _ il ___________
residente a __________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante del Consorzio/Società consortile 
____________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di 
atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. citato

DICHIARA
� che il Consorzio/Società cons ortile è iscritto/a al registro delle ditte della CCIAA 

di__________________al n_____________codice di attività ISTAT  ATECO
________;

� che è costituito da n.____imprese; 
� che le imprese aderenti possiedono i requisiti di piccola e media impresa come definit e

dalla raccomandazione della Commissione del 06/05/2003 (2003/361/CE), recepita dal 
D.M. del 18/04/2005;

� che le imprese beneficiarie ultime degli interventi saranno esclusivamente le imprese 
definite dalla raccomandazione della Commissione del 06/05/2003 (2003/361/CE),
recepita dal D.M. del 18/04/2005;

� che le imprese aderenti al consorzio per la maggior parte esercitano una delle attività 
turistico ricettive previste dalla L.R. 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi 
regionali in materia di turismo”,  Titolo II, o sono imprese che gestiscono le strutture 
complementari al turismo individuate nella deliberazione della Giunta regionale n. 349 
del 2.4.2001;

� che le beneficiarie ultime degli interventi saranno esclusivamente le imprese che 
esercitano una del le attività turistico ricettive previste dalla L.R. 23 marzo 2000, n. 42 
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, Titolo II, o sono imprese che 
gestiscono le strutture complementari al turismo individuate nella deliberazione della 
Giunta regionale n. 349 del 2.4.2001;

� di possedere le condizioni previste dal bando per la misura di incentivazione;
� che lo statuto e l'atto costitutivo prevedono, in termini di ragione sociale e finalità, le 

attività previste dal presente bando;
� che lo statuto prevede l’assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli utili 

anche in caso di scioglimento;
� che il consorzio non ha ottenuto, in conformità con quanto previsto dalla normativa 

vigente, o in caso contrario, ha  restituito o comunque, rinunci a ad ottenere sullo 
stesso investimento altre agevolazioni pubbliche contributive o finanziarie;

� che il consorzio è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazio ne vigente;

� che il consorzio è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse secondo la legislazione vigente;

� che il consorzio non è in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 
1, lettere da a) a m), D. Lgs. n. 163/06 ed, in particolare:
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• il consorzio non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui confronti sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;
• nei propri confronti no n è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
• nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello S tato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ed in particolare per le seguenti cause, ai sensi dell’art. 45 della direttiva 
CE n° 18/2004:
- partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2, paragrafo 1, 
dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
- corruzione, come definita rispettivamente all’art. 3 dell’atto del Consiglio del 26.05.97 
ed all’art. 3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
della Comunità Europea;
- riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’art. 1 della direttiva 
91/308/CEE del Consiglio del 10.06.91 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

� di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Regione Toscana e/o Organismo 
Intermedio, mediante lettera raccomandata, la eventuale rinuncia al finanziamento;

� di impegnarsi a compilare e trasmettere le schede di monitoraggio fisico e finanziario 
periodiche richieste, nei tempi e modi stabiliti dalla Regione Toscana (o da altro 
soggetto/ente a questo autorizzato) ;

� di impegnarsi a conservare a disposizione della Regione Toscana e/o Organismo 
Intermedio la documentazione originale delle spese sostenute, quietanzata e corredata 
della dimostrazione dell’avvenuto pagamento, per i tre anni successivi alla chiusura del 
Programma Operativo Regionale prevista per il 31/03/2017 ;

� di impegnarsi a conservare tutti gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa 
e contabile relativa al progetto o lotto funzionale o contabile di esso, separata o 
separabile mediante opportuna codifica degli altri atti amministrativi generali 
dell’impresa. Detta archiviazione deve e ssere accessibile senza limitazioni, ai fini del 
controllo, alle persone ed agli Organismi che di norma hanno il diritto a controllarla e 
deve rimanere archiviata per i tre anni successivi alla chiusura del POR prevista per il 
31/03/2017;

� di impegnarsi a r ispettare le normative in materia di tutela ambientale;
� di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
� di non aver commesso grave negligenza o malafede  nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un 
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

� di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti;
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� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara;

� che i beni e i servizi oggetto dell’investimento non provengano dai soci o dagli 
amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado, 
né da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa 
beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;

� di essere in regola con le norme in materi a di diritto al lavoro  dei disabili, di cui 
all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68

� di essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo 
giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall’art. 5, com ma 1 della legge 
3 agosto 2007 n. 123 e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza 
passata in giudicato per le suddette violazioni;

� di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per 
indebita percezione di risor se pubbliche;

� di rispettare le normative per le pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 11 aprile 
2006 n. 198 e Statuto della Regione Toscana 11 febbraio 2005 artt. 4, 55 e 82) e le 
disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavo ro e di non aver 
riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle 
suddette normative;

� di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non 
aver riportato provvedimento definitivo o  sentenza passata in giudicato per violazione 
della suddetta normativa

� di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa.

� di impegnarsi a restituire i finanziamenti erogati in caso di inadempienza rispetto agli 
impegni assunti o di mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti, delle attività 
ammesse al finanziamento;

� di impegnarsi ad assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che 
provochino danni a terzi in relazione allo svolgimento delle attivi tà previste;

� di impegnarsi a dare adeguata informazione, anche tramite il materiale promo -
pubblicitario prodotto, della partecipazione finanziaria della Regione Toscana al 
programma;

� di conoscere ed accettare l’intera normativa che regola la concessione e la gestione 
dell’intervento agevolato sull’investimento sopra descritto, e in particolare la normativa 
relativa al Reg (CE) 1998/06 del 15.12.2006 (De minimis), e di rispettarne le relative 
disposizioni e limitazioni, di prendere atto delle cause di revoca  e cessazione 
dell’intervento agevolato suddetto  impegnandosi, in particolare, a restituire alla 
Regione Toscana i contributi risultanti non dovuti a seguito di cessazione o revoca 
dell’intervento stesso.

� di essere in regola rispetto alle disposizioni del  DPCM 23.05.2007 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 della Commissione europea;

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i d ati personali raccolti saranno trattati 
nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. 
Lgsl. 196/03).

Luogo e data Firma del legale rappr esentante
*allegare fotocopia di un documento di identità come pr evisto dall’art. 38 comma 3 DPR 445/2000
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SCHEDA 3

INFORMAZIONI GENERALI

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________ il 
___________
residente a 
___________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante del Consorzio/Società consortile 
_______________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della 
responsabilità penale cui può andare  incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di 
atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

Denominazioni del progetto …………………………………………………………………..

Data inizio prevista ………………………..

Data fine prev ista…….………………….

Localizzazione ( Provincia/Comune/frazione/indirizzo)

………………………………………………………..............…………………………

Responsabile del progetto

Nome……………………................ Cognome…………………………………….

Indirizzo………………………………...……………………………………………

Tel……………….............…........ .......Fax…..........................…………………

e-mail………..............……………………………….

Descrizione sintetica del progetto 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… ………………

Investimento totale dichiarato  ……………………………………………...
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Contributo richiesto (pari massimo al 50% dell’investimento totale richiesto) 
……………

SOGGETTO BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO

Ragione sociale……………………………………………………………………................

codice fiscale ……………………………………………………………………...................

partita IVA…………………………………………………………………………..................

Sede legale …………………………………………………………………….....................

Sede operativa  ………………………….................…………………………….........

………………………………………… ……......................……………..................

Tel……………................................…. Fax………………….........................…..

e-mail……………………………………….

Attività principale eserci tata……....................…………………………………………

Codice ISTAT ATECO della sede operativa/unità locale 
………….............................................……

Codice matricola INPS*……………………………………………

Codice matricola INAIL*…………………………………

Nr. Iscrizione registro imprese………………… presso la C.C.I.A. di………………

* da compilare in caso il Consorz io abbia personale dipendente

La  rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone
(nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale –
indicare eventuali firme congiunte, specificando se per ordinaria o straordinar ia
amministrazione)
1……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………………
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Capitale sociale o Capitale netto del Consorzio……………………………

Fatturato annuo:              Totale costi di  produzione:              Patrimonio Netto:

2008……………                ……………………………...      ………………………..

2009……………                ……………………………...     …………………….….

2010…………….               ……………………………...    …………………….…

Reddito operativo**:

2008…….………….

2009…………………

2010………………..

** Indicare il Reddito operativo così come risultante nel conto economico redatto secondo gli artt. 2423 e 
seguenti c.c. per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o d alla redazione del bilancio 
indicare la differenza tra il totale del Valore della produzione ed il totale dei Costi della Produzione.

n. dipendenti in costanza di rapporto

a tempo determinato
qualifica                              maschi          femmine
……………..                   ..….………..                     ……………….

A tempo indeterminato
qualifica                              maschi                          femmine
……………..                    …. …………..                …………………

Altro
qualifica                              maschi                          femmine

………….. …                     ……………..                      ……………….

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati 
nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. 
Lgsl.  196/03).

Luogo e data Firma del legale rappr esentante

*allegare fotocopia di un documento di identità come previsto dall’art. 38 
comma 3 DPR 445/2000
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SCHEDA 4 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Titolo del progetto 

1. Presentazione del Soggetto proponente 

(Max 1 pagina Caratteristiche, finalità, esperienze maturate dal soggetto proponente 
rispetto alle attività proposte.) 

2. Descrizione dell’iniziativa progettual e

In cui vengono descritti gli obiettivi, con la chiara indicazione della tipologia del 
prodotto turistico tematico oggetto del progett o (tipologie indicate al punto 3 .3 del 
bando), strategie di azione, azioni principali, target di riferimento, settore e cc.
In particolare dovranno essere chiaramente indicati e esplicati, i  punti 3.4 del bando.

3. Validità tecnica ed economica 

(Max 4 pag. Illustrare il progetto dal punto vista tecnico ed economico con riferime nto a 
tutte le voci dei punti 15.2.1 e 15 .2.2 del bando). 

4. Rilevanza

(Indicare i parametri richiesti al punto 1 5.2.3 del bando: Numero dei soci , Rapporto tra 
investimento previsto dal progetto e media dei ricavi degli ultimi tre anni (2008, 2009, 
2010) e maggiore quota di cofinanziamento.) 

5. Descrizione dettagliata di attività, interventi e spese previste 

(Descrizione del Prodotto Turistico Tematico ( PTT) oggetto del progetto, con 
riferimento alle tipolog ie ammissibili da bando (punto 3 .3), e individuare la spesa 
prevista e i relativi t empi di realizzazione. Per ciascuna voce di spesa deve essere 
dettagliata la modalità di calcolo della stessa, devono essere indicati eventuali tariffari 
o altre fonti utilizzate per la base di calcolo, ovvero esplicitata la modalità attraverso la 
quale si arriva a determinare un dato totale. 
In particolare il presente dettaglio viene richiesto per i costi di gestione, di investimento 
e di personale di stretta pertinenza del progetto che vengono imputati al progetto. 
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Per ogni “Attività/Intervento inseri ta nel progetto, indicare le voci di spese che la 
compongono:

PROSPETTO 5.1 Tipologia di spesa per attività del progetto
Attività (a)______________________ 
 N° Descrizione

Attività
Tipologia di spesa 

ammessa (1)
Descrizione della tipologia di 
spesa ammessa (2)

Importo
(3)

Totale
Legenda:

Voce (a) Indicare l’attività 

Voce (1) Indicare di seguito una o più tipologie di spesa previste dal bando al punto 4
Voce (2) Descrivere sinteticamente l’attività svolta all’interno della tipologia di spesa 
Voce (3) Indicare l’importo della tipologia di spesa espressa in euro di cui al punto precedente 

Riepilogare poi in un prospetto generale (utilizzando il fac -simile seguente) le voci di spesa. 
Il totale del prospetto, dovrà ovviamente coincide re con il prospetto relativo alle tipologie di 
attività.
PROSPETTO 5.2 “ Riepilogo tipologie di spesa” 
(1) Tipologie di spesa Importo
a) Spese per consulenze (indicare tipologia consulenza come indicato punto 4 bando) nella misura massima 

del 20% calcolata sulla sommatoria dalla lettera b) alla lettera h);
b) acquisti di software, banche dati 

c) acquisti servizi di allestimento

d) canoni, affitto di locali e di aree  espositive nonché servizi congressuali

e) spese per viaggi e ospitalità per giornalisti, tour operator nell’ambito di educational e simili

f) acquisti di  servizi di prenotazione e teleprenotazione di posti-letto e di altri servizi turistici offerti dalle 
imprese

g) spese per realizzazione di materiale informativo sia su supporto cartaceo che audiovisivo che web (sono 
escluse le spese riferite ad attività dei singoli soci del consorzio)

h) spese per partecipazione ad attività di promo-commercializzazione in Italia e all’estero

Totale ammissibile (sommatoria lettere dalla a alla h)

i) Costi per il personale strettamente connessi alla realizzazione del progetto nella misura massima del 30% 
calcolata sulla sommatoria dalla lettera a) alla lettera h);*

j) Spese fisse strettamente connesse alla gestione del progetto nella misura massima del 10% calcolata
sulla sommatoria dalla lettera a) alla lettera h);*

k) Dotazioni e spese di investimento strettamente connesse alle iniziative promozionali previste dal progetto 
nella misura massima del 10% calcolata sulla sommatoria dalla lettera a) alla lettera h);

Totale
* Per le modalità di calcolo degli importi ammissibili, spese voci i) e j), si rimand a alla nota 
esplicativa allegato B del presente bando e parte integrante e sostanziale dello stesso .
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6. Qualificazione del team di progetto

Allegare, per la valutazione, i l curricula vitae del responsabile di progetto come previsto al 
punto 15.2.4 del bando.

7. Grado di innovazione del progetto
Illustrare le innovazioni introdotte dal progetto come ind icato nei punti del l’articolo 15.2.5  del 
bando

10. Piano finanziario

Elenco delle risorse finanziarie previste per la realizzazione del programma:

- Risorse del soggetto proponente

- Altre risorse private (specificare i soggetti cofinanziatori e gli atti di impegno)

- Finanziamento richiesto

- Totale investimento

11. Risultati attesi

(Max 1 pag. Indicare i risultati attesi a fronte dell’attività svolta, come: materiale promozionale 
prodotto, incremento delle presenze turistiche sul territorio, maggiore conoscenza de l
territorio relativo all’area di operatività del Consorzio ecc. )
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SCHEDA 6 - PROSPETTO DEGLI AIUTI IN REGIME DE 
MINIMIS

REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 del 15.12.2006 

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SUL “DE MINIMIS”
(ex art. 3 Reg. (CE) 1998/2006)

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ il _______________ residente in 
____________________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 
___________________________________________________________ Codice fiscale 
________________________________ con sede legale in   ______________________________ che ha ottenuto 
con6 __________________ la concessione dell’agevolazione/contributo pari ad euro ________________ in 
attuazione di7 __________________

PRESO ATTO

� Che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1998 del 15 Dicembre 2006 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 379/5 del 28/12/2006) ha stabilito:
- Che l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad 

una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte 
della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra 
le imprese è pari a € 200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa attiva nel settore del trasporto su 
strada). Stante l’esiguità dell’intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano 
di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e 
che, pertanto, essi non rientrano nell’obbligo di notifica di cui all’art. 87 del trattato CE;

- Che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali 
relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto 
superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di
esenzione o in una decisione della Commissione.

- Che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di €
200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere 
prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, 
regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a 
prescindere dal fatto che l’aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o 
parzialmente con risorse di origine comunitaria;

- Che la regola “de minimis” di cui al presente regolamento 1998/2006 
non è applicabile:
� Agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
� agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli 

di cui all’allegato I del trattato per i quali esiste una disciplina de minimis ad hoc (reg. 
1860/04);

� agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli elencati nell’allegato I, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al 
quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle 
imprese interessate, oppure quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o
interamente trasferito a produttori primari;

� agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, 
alla costituzione ed al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti 
connesse all’attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli 
aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di 
consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un 
nuovo mercato);

� agli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti 

6 Compilare riportando gli estremi dell’atto di concessione e/o assegnazione.

7 Riportare gli estremi del bando per i quali si rilascia la dichiarazione.
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d’importazione;
� agli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;
� agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese 

che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
� agli aiuti a imprese in difficoltà.

� Che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00=, l’aiuto non può beneficiare dell’esenzione 
prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, 
quanto segue:
1. che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, l’Impresa rappresentata non ha 

ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o 
comunque di natura pubblica;

2. che l’Impresa rappresentata non ha beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici, percepiti a 
titolo di aiuti “de minimis”, per un importo superiore a € 200.000,00= (€ 100.000,00= per le imprese 
attive nel settore del trasporto su strada);

(barrare la casella interessata)
� L’impresa rappresentata non ha beneficiato, nell’ultimo triennio, di alcun contributo pubblico in regime

“de minimis”.

Oppure

� L’impresa rappresentata ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari dei seguenti contributi 
pubblici di natura “de minimis”:

Ente erogatore Riferimento di legge Importo dell’aiuto Data di concessione

L’Impresa in parola può pertanto beneficiare, quale aiuto “de minimis”, del contributo pubblico di €
____________________ di cui al ______________ del _______________, in ossequio a quanto previsto 
dal Regolamento “de minimis” 1998/2006.

Luogo e data ______________

FIRMA e TIMBRO
(Firma del Legale Rappresentante)

    (allegare copia documento identità)
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Allegato A

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SULLA REGOLARITA’ 
RISPETTO AL DPCM 23/5/2007 RELATIVO AGLI AIUTI INDIVIDUATI COME
ILLEGALI O INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Allegato 1

(articolo 8, comma 1) (non aver beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato di cui all’art.4, 
comma 1, neanche secondo le regole del de minimis)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome ................................................................................................

Codice fiscale ......................................................................................................

 nella qualità di [barrare la casella che interessa]:

•  Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione ................................................................................................

Sede ................................................................................................................

[oppure]

•  Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione ..............................................................................................

Codice fiscale ................................................................................................

Sede .............................................................................................................

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato 
istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a 
fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

__________________________________________________________________________________

Dichiara

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati 
incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, [indicare data e numero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri]
................................................................................................ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana [indicare data e numero della Gazzetta Ufficiale] .....................................................
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data ______________ FIRMA e TIMBRO

(Firma del Legale Rappresentante)

                                                                                          (allegare copia documento identità)

Allegato 2

(articolo 8, comma 2) (aver beneficiato degli aiuti di Stato di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) entro 
la soglia del de minimis)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445.

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome ................................................................................................

Codice fiscale ......................................................................................................

nella qualità di [barrare la casella che interessa]:

•  Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione ................................................................................................

Sede ................................................................................................

[oppure]

•  Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione ................................................................................................

Codice fiscale ................................................................................................

Sede ................................................................................................

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato 
istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a 
fruire dell'agevolazione, data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]
___________________________________________________________________________________
___

Dichiara
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di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili 
con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 [indicare data e numero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri]
................................................................................................, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana [indicare data e numero della Gazzetta Ufficiale]
................................................................................................,

per un ammontare totale di euro ................................................................................................ e di non 
essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data ______________ FIRMA e TIMBRO

(Firma del Legale Rappresentante)

    (allegare copia documento identità)

Allegato 3

(articolo 8, comma 3) (aver beneficiato degli aiuti di Stato di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) e d) 
ed aver provveduto alla restituzione)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445.

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome ................................................................................................

Codice fiscale .....................................................................................................

nella qualità di [barrare la casella che interessa]:

•  Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa individuale]

Denominazione ................................................................................................

Sede .................................................................................................................

[oppure]

•  Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione ................................................................................................

Codice fiscale ................................................................................................

Sede ................................................................................................ 
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al fine di fruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo 
delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire 
dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]
................................................................................................

Dichiara

di aver rimborsato in data [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso]
......................................................, mediante [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad 
esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.] ........................................................................, la 
somma di euro ............................................., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del 
Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e 
dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera 
[specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce] del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [indicare data 
e numero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri]
................................................................................................, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana [indicare data e numero della Gazzetta 
Ufficiale]............................................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445.

Luogo e data ______________

FIRMA e TIMBRO

(Firma del Legale Rappresentante)

    (allegare copia documento identità)

Allegato 4

(articolo 8, comma 4) (aver beneficiato degli aiuti di Stato di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e c) 
ed aver provveduto alla restituzione o di aver provveduto al deposito nel conto di contabilità 
speciale presso la Banca d’Italia)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445.

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome ................................................................................................

Codice fiscale ......................................................................................................

nella qualità di [barrare la casella che interessa]:

•  Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa individuale]
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Denominazione ...............................................................................................

Sede ...............................................................................................................

[oppure]

•  Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione ................................................................................................

Codice fiscale ..................................................................................................

Sede ................................................................................................................

al fine di fruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo 
delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire 
dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]
................................................................................................

Dichiara

di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro 
................................................................................................, comprensiva degli interessi calcolati ai 
sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al 
recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, 
comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce] del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[indicare data e numero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri]
...................................................................................., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana [indicare data e numero della Gazzetta Ufficiale]................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445.

Luogo e data ______________ FIRMA e TIMBRO

(Firma del Legale Rappresentante)
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ALLEGATO B
CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO IN MATERIA AMBIENTALE

Il Sottoscritto 
………………………………………………………………………………........................................ ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle implicazioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

- di rispettare la normativa in materia ambientale e di non aver riportato provvedimento definitivo o 
sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- di essere soggetto ed in possesso (o aver fatto richiesta) delle seguenti autorizzazioni ambientali:

1. Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D. Lgs 59/05:

•  Presente: nr…………..data……………..
•  Non applicabile 

2. Notifica inizio attività per le industrie insalubri e verifica della posizione dell’azienda in quanto  alla 
classe di insalubrità ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 1934 e DM 5/9/1994:

•  Presente: nr…………..data……………..
•  Non applicabile

3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

•  Presente: nr…………..data……………..
•  Non applicabile 

4. Autorizzazione allo scarico idrico ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

•  Presente: nr…………..data……………..
•  Non applicabile

5. Denuncia dei pozzi idrici ai sensi del art. 10 D.Lgs 275/1993. Normativa di riferimento Regio Decreto 
nr. 1775 del 1933, D.lgs 275 del 1993:

•  Presente: nr…………..data……………..
•  Non applicabile 

6. Notifica impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i e Scheda 
Allegato V  D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; 

•  Presente: nr…………..data……………..
•  Non applicabile 

7. Rapporto di Sicurezza impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.:

•  Presente: nr…………..data……………..
•  Non applicabile 
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DICHIARA inoltre di:
- Gestire i rifiuti in conformità alla parte IV del D.Lgs 152 del 2006, (Normativa di dettaglio: Decreto del 

Ministero dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 148 e Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 
145).

•  SI
•  NO
- Rispettare la normativa vigente sul consumo, produzione e movimentazione di sostanze e preparati 

pericolosi ai sensi del D.Lgs 52/97 e del D.Lgs 285/98:
•  SI
•  Non applicabile
- Rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento di suolo, sottosuolo e delle acque 

sotterranee ai sensi del D.Lgs 152 del 2006, (sono previste procedure di notifica, richiesta 
autorizzazione e possibili obblighi di bonifica):

•  SI
•  Non applicabile
- Aver adempiuto agli obblighi in materia di emissioni acustiche  ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, 

n. 447, della L.R. 89/1998 e del Regolamento di applicazione DCR 77/00, di rispettare i limiti fissati 
dal Comune o di aver presentato il piano di risanamento, per nuove attività di aver presentato 
valutazione di impatto acustico:

•  SI
•  Non applicabile
- Essere soggetto alle seguenti normative in materia ambientale, non ricomprese nell’elenco precedente, 
e di possedere i relativi documenti autorizzativi
(spazio da compilare a cura dell’Azienda):

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….............
............

Luogo e data ______________ FIRMA e TIMBRO

(Firma del Legale Rappresentante)

     (allegare copia documento identità)


