
Allegato A

INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO E COMMERCIO 
INTERVENTI DI MICRO QUALIFICAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI 

NELLE AREE INTERNE 

Finalità generale Riqualificazione del sistema commerciale  tradizionale,  costituito da micro-
piccole  imprese  della  distribuzione  e  della  somministrazione  dei  Centri 
Commerciali Naturali (così come definiti all'art. 97 della legge regionale 7 
febbraio  2005,  n.  28  “Codice  del  commercio”), ubicati  in  Comuni  con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Obiettivo operativo Gli  interventi  a  cui  sarà  dato  sostegno  finanziario,  hanno  l'obiettivo  di 
potenziare  il  commercio  ed  il  turismo  dei  centri  abitati  più  piccoli  e 
incoraggiare  gli  investimenti  rivolti  alla  riqualificazione delle infrastrutture 
per  il  turismo  ed  il  commercio  e  gli  investimenti  in  interventi  di  micro 
qualificazione dei Centri  commerciali naturali  nelle aree interne, mediante: 
interventi  di  infrastrutturazione, adeguamento e riqualificazione degli  spazi 
comuni,  valorizzazione  della  morfologia  urbana,  allestimento  di  punti 
informativi e di accoglienza, dotazione di infrastrutture per la sicurezza degli 
operatori e dei consumatori.

Territori interessati Intero territorio regionale toscano.

Soggetti beneficiari 
I soggetti destinatari dell'avviso sono rappresentati da Comuni toscani, facenti 
parte  delle  aree  interne  o  comunque  con  popolazione  inferiore  ai  5.000 
abitanti (cofinanziamento totale) o ai 10.000 abitanti (cofinanziamento nella 
percentuale massima dell'80%), i cui Centri commerciali naturali, come sopra 
definiti, necessitino di investimenti infrastrutturali  di micro riqualificazione 
urbana. 

Requisiti di 
ammissibilità e 
priorità

Possono partecipare all'avviso i comuni toscani con popolazione inferiore  a 
10.000 abitanti, al cui interno insistano Centri commerciali naturali.

Sono previste priorità per progetti  che abbiano comprovate sinergie con le 
leve previste dal “Documento di promozione e valorizzazione dei Borghi di 
Toscana, come: “L’Anno del Cibo“, “Vetrina Toscana”, “Progetti Territorio”, 
“I Cammini e la Francigena”.

Tipologia  ed  entità 
dell’aiuto 

 Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 20.000,00



Spese ammissibili Investimenti mirati a: micro riqualificazione infrastrutturale di centri storici, 
elementi  di  arredo  urbano,  ivi  comprese  l’installazione  di  opere  d’arte, 
allestimento di spazi comuni, riqualificazione e valorizzazione del contesto 
urbano,  allestimento  di  punti  informativi,  di  accoglienza  o  di  desk 
informatizzati.

Sono  ammesse  le  opere  murarie  e  assimilate  su  immobili  pubblici  o  in 
disponibilità a vario titolo di enti pubblici se funzionalmente correlate agli 
investimenti in beni materiali nel limite del 10% del costo totale del progetto 
di investimento ammissibile.

Sono escluse le opere relative ai c.d. sottoservizi (fognature, acquedotti, rete 
telematica).

Presentazione 
domanda  di 
agevolazione  e 
formazione  della 
graduatoria

L’avviso disciplina i tempi e le modalità di presentazione delle domande di 
finanziamento.

La fase della presentazione della domanda di concessione dell’agevolazione 
sarà gestita sul portale di Sviluppo Toscana SpA che provvederà all'istruttoria 
e valutazione dei progetti secondo una procedura valutativa a cui farà seguito 
l'approvazione della relativa graduatoria dei progetti presentati.

Istruttoria  e 
comunicazione esiti 

L’istruttoria di ammissibilità si conclude entro 90 giorni dalla chiusura dei 
termini  di  presentazione  delle  domande,  con  comunicazione  al  soggetto 
richiedente dell'ammissibilità o non ammissibilità all'agevolazione. Potranno 
essere richieste per una sola volta integrazioni documentali con interruzione 
dei tempi del procedimento non superiore a 20 gg lavorativi.

Erogazione 

E’ prevista l’erogazione con le modalità di seguito dettagliate:

liquidazione  di  un  anticipo  pari  al  20%  dell'agevolazione  concessa  al 
momento dell'aggiudicazione dei lavori;


liquidazione  intermedia  di  un’ulteriore  tranche  del  60%,  a  seguito  della 
rendicontazione di almeno il 55% del valore complessivo dell’opera;

saldo del restante 20%, a seguito della trasmissione della rendicontazione 
finale  e  certificato  di  regolare  esecuzione  o  collaudo  dell’opera e 
dell’attestazione, da parte del beneficiario, dell’entrata effettiva in funzione 
dell’opera finanziata e dell’avvenuto affidamento della gestione. 

Per rendicontazione si intende la trasmissione al gestore Sviluppo Toscana 
dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati.

Quadro finanziario Ai  sensi  della  L.R.  79  del  27/12/2017  (Bilancio  di  previsione  finanziario 
2018-2020)  l'agevolazione  è  concessa  a  valere  sugli  stanziamenti  allocati 
sull'annualità  2018  del  Bilancio  regionale  per  “infrastrutture  turismo  e 
commercio” e “investimenti per interventi di micro qualificazione dei centri 
commerciali naturali nelle aree interne”, rispettivamente pari a € 2.035.665,37 
sul capitolo 51472 e per € 500.000,00 sul capitolo 52678.


