Simurg Consulenze e Servizi S.n.c.
via A. Pieroni 27 - 57123 LIVORNO
tel. e fax 0586-210460
e-mail simurg@simurgricerche.it

Scheda di sintesi del Bando
Titolo:
Investimenti per la realizzazione di infrastrutture per il turismo e il commercio in Toscana.
Linea di finanziamento:
Fondi regionali relativi alla linea 3.2.a) del PRSE e fondi PAR FAS della linea 4.1.1.
Termini e modo di invio manifestazione di interesse:
Procedura
informatizzata
attraverso
la
piattaforma
on-line
all’indirizzo
www.sviluppo.toscana.it. Il sistema sarà attivo fino alle ore 17.00 del giorno 30 aprile
2013.
Documentazione obbligatoria da allegare:
a) Atto di disponibilità immobili/terreni;
b) Progetto almeno almeno DEFINITIVO corredato dagli atti di approvazione e di
copertura finanziaria;
c) Certificato di destinazione urbanistica;
d) Piano di gestione della struttura;
e) Scheda compilata e sottoscritta per il punto 5 (edilizia sostenibile) ed eventuale altra
documentazione utile per valutare i requisiti di selezione e premialità;
f) Ogni altro documento espressamente richiesto nella procedura on line.
Localizzazione degli interventi:
Gli interventi oggetto della domanda devono essere localizzati nel territorio regionale
toscano.
Natura ed entità dell'agevolazione:
Il contributo sarà concesso nella forma del contributo in conto capitale fino ad un massimo
del 60% dell’investimento ammissibile. Il contributo concedibile non potrà essere superiore
ad euro 900.000,00.
Saranno ritenuti ammissibili i progetti di investimento con un costo ammissibile non
inferiore ad euro 250.000,00.
Tipologia di intervento ammissibile:
1) Riqualificazione di centri abitati funzionale all’insediamento e al rinnovo dell’offerta
commerciale e a migliorare la qualità della vita e la fruibilità degli spazi e servizi a
destinazione collettiva:
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a) realizzazione e/o adeguamento di mercati e aree mercatali, indicati nei Piani del
commercio di cui all’art. 40 della L.R. 28/2005 e s.m.i., con particolare riferimento a
quelli localizzati nei centri storici come individuati ai sensi della vigente normativa
urbanistica.
b) interventi di qualificazione e arredo urbano finalizzati allo sviluppo qualificato dei
Centri Commerciali Naturali. Gli interventi devono essere localizzati nei centri
storici;
2) Infrastrutture che permettano una maggiore fruizione turistica in armonia con lo
sviluppo sostenibile del territorio:
c) Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture che si configurano come
offerta complementare alla ricettività;
d) Qualificazione dell’offerta per la nautica da diporto e la balneazione pubblica;
e) Adeguamento, potenziamento, ampliamento, messa in sicurezza e realizzazione di
impianti sciistici e di innevamento;
f) Interventi finalizzati alla valorizzazione dell’offerta termale;
g) Interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana
e itinerari turistici con valenza storico/culturale di interesse regionale, limitatamente a
percorsi cicloturistici;
h) Realizzazione o adeguamento di uffici e/o reti di informazione e accoglienza
turistica;
i) Adeguamento e realizzazione di strutture ricettive extra-alberghiere (quali rifugi alpini
ed escursionistici) di proprietà o disponibilità pubblica, in aree fortemente carenti di
ricettività.
3) Valorizzazione e sviluppo delle strutture destinate a ospitare esposizione fieristiche
e congressuali di livello nazionale:
j) Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture congressuali, espositive e
fieristiche.
Tipologie di spesa ammessa:
- opere di recupero e di ristrutturazione di immobili, opere edilizie per il loro ampliamento o
di nuova realizzazione, escluse le spese di manutenzione degli stessi, comprese le opere
per la messa in sicurezza del cantiere;
- acquisto di terreni e di immobili o loro parti, alle condizioni successivamente precisate;
- arredi urbani che favoriscano l'attrattività turistica, fieristica e commerciale e agevolino
l'utilizzo dell'area da parte degli utenti e degli operatori economici. Sono esclusi tutti i costi
per eventuali lavori per sottoservizi, oltre che per la realizzazione di aree verdi o
assimilabili;
- realizzazione di interventi per la messa a norma di immobili connessi allo svolgimento di
attività e funzioni turistiche, commerciali e fieristiche per la qualificazione di aree urbane
degradate, con particolare riguardo all'adeguamento ed innovazione dell'impiantistica,
dellalogistica e dei servizi;
- realizzazione di impiantistica multimediale per l'utilizzo di tecnologie innovative in
funzione dello svolgimento dell'attività turistica, fieristica, commerciale e della
qualificazione dei servizi all'utenza;
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- acquisto delle attrezzature, degli arredi e/o dei beni strumentali funzionali agli interventi
realizzati;
- progettazione e realizzazione di pannelli informativi e di segnaletica coordinata;
- realizzazione di banchi architettonicamente compatibili e di nuove strutture di vendita
nelle aree mercatali, in quanto beni e/o infrastrutture di proprietà pubblica;
- spese relative a: progettazione, direzione lavori, sicurezza del cantiere, collaudo, sono
ammissibili fino al 10% dell'investimento ammesso.
Periodo di validità delle spese finanziabili:
Le spese ammissibili sono quelle effettivamente pagate a decorrere dal 1/1/2007 e relative
a progetti i cui lavori non siano stati ultimati prima del 1/1/2007 (art. 56 comma 1 del Reg.
(CE) n.1083/2006).
Tutte le operazioni devono essere concluse entro il 31/12/2015 (farà fede Certificato di fine
lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori) e pagate e rendicontate entro il 30/06/2016.

