FAQ Bando MISURA 7.5
Queste indicazioni sono state sviluppate in collaborazione con l’Autorità di Gestione e
vorrebbero dare indicazioni riguardo ad alcune questioni emerse negli incontri di
animazione:
1. Definizione di “Progetto Integrato per lo Sviluppo Sostenibile del Turismo Rurale”: il
progetto non è definito da prescrizioni di legge, ma è un’azione progettuale libera da
parte dell’Ente. Nelle aree in cui sono presenti le Unioni di Comuni, che sono
rappresentative della maggior parte dell’Area di Riferimento, questo può anche essere
visto come Progetto di Area che viene definito per i Comuni che fanno parte
dell’Unione di Comuni. Per Area di Riferimento si intendono le 4 aree definite nella
Strategia di Sviluppo Rurale: Mugello (compreso il Comune di Vaglia), Val di Sieve, Val
di Bisenzio, Chianti Fiorentino (compresi i Comuni di Montespertoli e Gambassi Terme).
Nel Progetto Integrato occorre che le progettazioni di ciò che si intende fare per
sviluppare il turismo siano ben definite. Il Progetto può essere integrato con altre
progettazioni che non hanno una diretta valenza turistica, ma che siano ad essa
collegata (es. rifacimento o valorizzazione di immobili ad uso culturale, piazze, musei,
istallazioni artistiche).
2. All’interno della tipologia di investimento “Interventi per migliorare e qualificare la
fruizione della Rete Escursionistica Toscana, per realizzare circuiti di cicloturismo e
itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica” sono ricompresi non
solo gli interventi specifici per la RET ma anche specifici percorsi di interesse locale (es.
percorsi culturali, vie e cammini di turismo lento, sentieristica preesistente ecc) che il
richiedente deve adeguatamente dimostrare.
3. Al paragrafo 3.2.4 i Piani di Sviluppo Comunale sono definiti da apposita normativa ed
in sostanza traducono, attraverso il Piano, il programma di mandato del Sindaco in
progetti e azioni da realizzare nei 5 anni di governo. Gli interventi proposti in domanda
devono essere conformi ai Piani, se tali Piani sono stati adottati dagli enti.

4. L’attività di accoglienza può comprendere la prenotazione, effettuata presso gli uffici di
informazione, dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive, non
la realizzazione di attività ricettive (es. camere, cucine).
5. Servizi telematici multimediali innovativi di promozione territoriale: si possono utilizzare
ed implementare anche servizi preesistenti. E’ auspicabile un collegamento con i servizi
multimediali istituzionali della Regione Toscana (Fondazione Sistema Toscana, Toscana
Promozione).
6. Si ricorda che, in base alle Disposizioni Comuni attualmente vigenti (par. 19.3.7), nel
caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro
competenza ai sensi delle norme vigenti, non è richiesto il possesso dei beni immobili
su cui ricadono gli investimenti ma solo l’impegno alla loro manutenzione.

