
Allegato A 

 

 

Avviso  
per la presentazione di progetti relativi a Vetrina Toscana 

2020/21 

 

1. FINALITÀ E RISORSE 

1.1. Finalità e obiettivi 
Con il presente avviso la Regione Toscana intende rafforzare la  valorizzazione 

dell’attrattore eno-gastronomico nell’ambito della qualificazione dell’offerta turistica, con 

particolare attenzione all’identità dei territori, alle produzioni di qualità e tipica  e alle 

tradizioni culinarie toscane, favorendo un forte legame tra la filiera dell’accoglienza e  la 

produzione agroalimentare, la commercializzazione dei prodotti negli esercizi di prossimità  

e la ristorazione. 

L’obiettivo è facilitare il raggiungimento di maggiori livelli di soddisfazione per il visitatore 

delle destinazioni toscane sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e attento alla 

qualità del cibo e della cucina del territorio. 

L’intervento regionale consiste nella concessione di contributi per rafforzare il 

posizionamento e la competitività di micro e piccole imprese commerciali e della 

ristorazione attraverso progetti aventi ad oggetto l’enogastronomia come forma di turismo 

dell’esperienza. 

 

L’avviso è emanato nel rispetto: 

• dei principi di cui all'art. 12
1
 della legge n. 241/1990;   

• degli indirizzi  dettati nella Delibera della Giunta Regionale n. 302 del 09/03/2020. (ex 

decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 

1.2. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria è pari a € Euro 147.500,00 di cui: 

• euro 85.000,00 a valere sul capitolo 53054, competenza pura, bilancio di 

previsione 2020-2022 annualità 2020 

• euro 62.500,00 a valere sul capitolo 53054,competenza pura, bilancio di 

previsione 2020-2022,annualità 2021. 

 

 

 

 

                                                           
1
Art. 12 L. 241/1990 “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, 

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei 

criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1” 



2. BENEFICIARI  

2.1. Beneficiari 
Camere di Commercio della Toscana  

 

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI 

 
3.1. Progetti ammissibili: requisiti  
I soggetti di cui al paragrafo 2.1 dovranno presentare, unitamente alla domanda di 

contributo, una specifica proposta progettuale redatta secondo la “scheda progetto” ,allegata 

al presente avviso, contenente la descrizione degli obiettivi, le fasi progettuali , il 

programma delle attività, gli strumenti per la misurazione dei risultati raggiunti e le 

modalità di verifica del gradimento dei partecipanti al progetto e agli eventi. 

Saranno ritenuti ammissibili i progetti che, anche tenendo conto degli effetti prodotti della 

pandemia COVID-19, prevedono la realizzazione di iniziative volte alla ripartenza del 

settore della enogastronomia, a rafforzare il posizionamento e la competitività di micro e 

piccole imprese commerciali e della ristorazione, alla valorizzare dell’identità delle 

destinazioni turistiche e delle produzioni agroalimentari. 

Le proposte progettuali dovranno prevedere : 

a) il coinvolgimento degli aderenti alla rete di Vetrina Toscana (allegando l’elenco degli 

operatori che aderiscono al progetto);  

b) la valorizzare dei prodotti tradizionali, delle ricette e della cultura del territorio (è 

obbligatorio specificare dettagliatamente, nella scheda progettuale, sia i prodotti che le 

ricette che si intendono utilizzare); 

c) l’integrazione con le attività del territorio ; 

d) la modalità di misurazione di raggiungimento degli obiettivi progettuali e la rilevazione 

del grado di soddisfazione dei partecipanti al progetto e agli eventi; 

e) il coinvolgimento delle due agenzie regionali: Toscana Promozione Turistica (TPT) per 

le attività di marketing territoriale e Fondazione Sistema Toscana (FST) per le attività di 

comunicazione;  

f) la redazione di un piano di comunicazione integrato, se previsto, con le attività di 

Toscana Promozione Turismo e Fondazione Sistema Toscana ed in particolare: 

i. nella comunicazione di prodotto dovrà essere inserito il logo di Vetrina 

Toscana e della Regione Toscana ; 

ii. nei comunicati stampa è necessario il richiamo a “Vetrina Toscana”; 

iii. il piano media deve essere deve essere trasmesso alla Regione toscana e/o 

TPT e FST; 



iv. la comunicazione social deve sempre far riferimento a “Vetrina Toscana “ ed 

deve essere collegata ai social media regionali; 

v. il materiale prodotto (fotografie, storie, curiosità, ricette tipiche, piatti tipici, 

aneddoti legati al cibo ecc) deve essere inviato Regione toscana e/o TPT e 

FST  

vi. in caso di conferenze stampa è necessario informare con almeno 2 settimane 

di anticipo i referenti Regione toscana e/o TPT e FST  

I contatti dei referenti di Regione Toscana e delle due Agenzie e le modalità operative sopra 

richiamate verranno inviate con successiva comunicazione . 

Il canale web da utilizzare è il sito www.vetrina.toscana.it collegato al portale 

visittuscany.com. 

Sono previste priorità per i progetti che prevedono la realizzazione di attività: 

• nei comuni aree interne
2
; 

• nelle aree pilota: Amiata, Val di Bisenzio, Capraia Isola
3
; 

• di valorizzazione della costa toscana e delle isole
4
; 

• nei comuni colpiti dall’evento sismico del 09 dicembre 2019
5
 

 

3.2. Intensità dell’agevolazione 

La Regione riconosce un contributo a progetto, in eguale misura a quello stanziato dalla 

Camera di Commercio e comunque non superiore a € 14.750,00. 

3.3. Durata e termini di realizzazione del progetto 

Le attività previste dal progetto dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 

30/06/2020 e il 31/07/2021.  

3.4. Spese ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

• acquisizione di beni e servizi e consulenze esterne purché strettamente correlati 

al progetto; 

• pubblicità, comunicazione, materiale informativo anche su media e social da 

concordare e coordinare con i referenti di cui al punto f del citato paragrafo 3.1; 

• coordinamento e segreteria organizzativa nella misura massima del 20% del 

costo totale del progetto ammesso; 

• per la disseminazione e la capitalizzazione delle buone pratiche ed in particolare 

la rimodellizzazione dei processi organizzati conseguenti alla pandemia, anche 

                                                           
2
Comuni di cui all’elenco contenuto nella Nota di Aggiornamento al DEFR (progetto 3) di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale della 

Toscana n. 22 del 10/04/2019;  
3
Comuni ubicati nei seguenti Ambiti: Amiata, Val d’Orcia , Maremma Toscana Area Sud,Area Pratese, Livorno 

4
Comuni ubicati nelle 5 provincie costiere (Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa) 

5
Comuni di cui alla delibera del Consigli dei ministri del 21 dicembre 2019 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento 

sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, 

di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vecchio, ricadenti nella Citta' metropolitana di Firenze 



,attinenti a nuovi servizi ( cooking lesson , facilitazione dei sistemi di asporto e 

consegna a domicilio) e ai sistemi di relazioni con i clienti coerenti con le linee 

guida di sicurezza.  

Non sono ammessi a contributo : 

• i costi di struttura e di personale della Camera di Commercio; 

• la realizzazione, implementazione e restyling di siti web; 

• le attività di marketing territoriale e di comunicazioni non concordate e 

coordinate con TPT e FST;  

• la realizzazione di attività di comunicazione sul progetto “Vetrina Toscana” in 

generale (organizzazione di blog tour, campagne advertising sulla carta stampata 

e/o web e/o sui social media ecc.). 

 

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

4.1. Soggetto attuatore 

Per la gestione del presente avviso è stato individuata l’Unione Regionale delle Camere di 

Commercio della Toscana (di seguito nominata Unioncamere Toscana) che opera 

nell’ambito dell’Accordo approvato con la DGR 302 del 9 marzo 2020; 

4.2. Presentazione della domanda 

La domanda redatta esclusivamente utilizzando lo schema di domanda (allegato A ),deve 

essere inviata a Unioncamere Toscana al seguente indirizzo pec 

unioncameretoscana@legalmail.it a decorrere dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed entro e 

non oltre il 27 luglio 2020. 

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE 

5.1. Modalità di istruttoria  
La selezione delle richieste di contributo avverrà con la procedura di tipo valutativo. 

L’attività istruttoria di ammissibilità è svolta da Unioncamere Toscana. 

 

5.2. Criteri di valutazione 

Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell’istruttoria di 

ammissibilità saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri definiti con delibera di 

Giunta regionale n. 302 del 09 marzo 2020 

CRITERIO PARAMETRO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 



Chiarezza della strategia di intervento 

rispetto ai valori del progetto Vetrina 

Toscana ed in particolare:  

- coinvolgimento fattivo degli aderenti 

alla rete di Vetrina Toscana  

- valorizzazione della tipicità e 

tradizione delle produzioni e del 

territorio   

- sviluppo dei progetti di promozione 

integrata (turismo, cultura, 

agroalimentare) 

- innovazione dei processi organizzativi 

in coerenza con i valori del progetto 

Vetrina Toscana 

75 Caratteristiche della 

proposta progettuale 

Ricadute all’interno del sistema del 

territorio sulla base del coinvolgimento dei 

soggetti (sia pubblici che privati) 

20 

Caratteristiche della 

proposta progettuale 

Localizzazione del progetto in aree di cui 

al paragrafo 3.1 

5 

 

Il punteggio massimo assegnabile è di 100 punti.  

Le proposte devono raggiungere un punteggio minino di 70 punti sui 100 disponibili per 

essere ammessi a finanziamento.  

La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata da una commissione tecnica nominata 

con successivo Decreto direttoriale la quale potrà avvalersi di esperti enogastronomici. Tale 

attività non comporterà oneri aggiuntivi a carico della Regione Toscana 

 

5.3 Formazione della graduatoria e concessione dell’agevolazione 

L’attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della 

graduatoria delle domande sulla base dei punteggi attribuiti con le modalità di cui al 

paragrafo 5.2.  

I progetti saranno ammessi sulla base del maggiore punteggio assegnato.  

Unioncamere a seguito della pubblicazione della graduatoria da parte di Regione Toscana 

,provvederà all’invio di apposita comunicazione ai richiedenti contenente l’esito del 

procedimento relativo alla domanda presentata.  

6. IMPEGNI DEL  BENEFICIARI 

6.1. Impegni del beneficiario 

I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a: 
 

a. realizzare le attività previste dal progetto secondo quanto previsto al paragrafo 3.3;  

b. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto ed 

inviare relativa documentazione a Unioncamere Toscana in conformità con quanto 

stabilito al paragrafo 7.1;  



c. fornire la relazione tecnica conclusiva completa dei risultati ottenuti con la 

rilevazione del grado dei soddisfazione dei partecipanti; 

d. richiedere a Regione Toscana e Unioncamere Toscana l’autorizzazione preventiva 

alle eventuali variazioni del progetto;  

e. rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 3.1. 

 

7. RENDICONTAZIONE E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
7.1. Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili 
La rendicontazione delle spese, completa dei documenti giustificati regolarmente 

quietanzati, dovrà essere presentata a Unioncamere Toscana unitamente ad alla relazione 

sulle attività entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.  

 
7.2. Erogazione del contributo 
Il contributo sarà erogato ai soggetti beneficiari da Unioncamere Toscana.  

L’entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta qualora il costo delle attività 

effettivamente realizzate, come risultante dalla rendicontazione, sia diverso e inferiore da 

quello previsto nel progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello di domanda  
 A Unioncamere Toscana 

 
Da inviare entro il giorno 27 luglio 2020 a unioncameretoscana@legalmail.it  
 

La CCIAA di _________________________________________________________ rappresentata 

da_____  (nome) ____________________________________ (cognome) ____________________ 

nato a ___________________________________________ il______________________________ 

residente nel Comune di____________________________________Provincia_________________  

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la suddetta Camera di Commercio con sede nel Comune di 

_______________________________________CAP_____________Provincia________________

Via/Piazza__________________________________C.F./P.IVA____________________________ 

Tel. ________________________________  e-mail______________________________________ 

presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’avviso  

   
Dichiara 

 
• di impegnarsi a realizzare le attività secondo quanto previsto nel progetto approvato e di 

comunicare preventivamente,a Regione Toscana e Unioncamere Toscana, eventuali variazioni al 

progetto;  

• di presentare a Unioncamere Toscana la rendicontazione di tutte le spese sostenute e oggetto del 

finanziamento ed una relazione sulle attività svolte completa dai risultati della rilevazione del 

grado di soddisfazione; 

• di impegnarsi a cofinanziare il progetto secondo quando riportato nell’avviso; 

• di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 3.1 dell’avviso; 

• di aver compreso che il finanziamento regionale non supererà l’importo di 14.750,00 euro a 

progetto; 

 

 
Allega: 

- Scheda Progetto 

- Documento di identità del legale rappresentante 

 

 

 



Data_______________      Firma del Legale Rappresentante 

 

SCHEDA PROGETTO 

 Camera di Commercio proponente  

Nome del referente della Camera di Commercio   

 Partner attuativi del progetto  

Nome del referente del partner attuativo    

Titolo del progetto  

Periodo di svolgimento  

Luogo di svolgimento  

Importo complessivo del progetto  

Importo a carico della CCIAA  

Importo a carico di Regione Toscana (max 14.750,00 euro)  

Importo a carico di altri soggetti  

PROPOSTA PROGETTUALE 

(Descrizione argomentata del progetto evidenziando la loro corrispondenza e coerenza con i 

requisiti richiesti e degli obiettivi che si intende raggiungere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO (Descrizione delle attività sia in forma discorsiva che in forma schematica) 

Attività 1.1 

 

Attività 1.2 

… 

Attività 2 

 - … 

Attività 2.2 

 

CRONOPROGRAMMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITÀ (Riportare le azioni sopra 

indicate, con la relativa numerazione, segnalando per ognuna di esse – con una crocetta - il periodo 

di realizzazione) 

Attività  

mar

-20 

apr-

20 

mag

-20 

giu

-20 

lug

-20 

ago

-20 

set-

20 

ott-

20 

nov

-20 

dic

-20 

gen

-21 

feb

-21 

mar

-21 

apr-

21 

mag

-21 

giu-

21 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   
TABELLA RISULTATI SPECIFICI/INDICATORI (La tabella seguente definisce i criteri e le 

fonti per verificare il conseguimento dei risultati specifici del progetto) 

ATTIVITÀ RISULTATI 
SPECIFICI ATTESI 

INDICATORE 
OGGETTIVO E 

VERIFICABILE a 
fine Evento 

FONTE  



(inserire tipologia)  Ad esempio: Ad esempio Ad esempio 

  un minimo di y soggetti 

aderenti a Vetrina 

partecipanti alla 

valorizzazione del 

prodotto x 

 N. partecipanti  Circolare informativa 

del progetto e 

programma evento; 

  un minimo di y 

consumatori coinvolti 

nell'evento  

 N.  partecipanti Modulo registrazione 

partecipanti e report 

del grado di 

soddisfazione  

  meeting organizzati tra 

produttori e ristoratori 

N. produttori coinvolti   Report del grado di 

soddisfazione espresso 

nei questionari sia dai 

produttori che dai 

soggetti coinvolti nel 

progetto; 

    Recensioni evento sui 

media nazionali e/o 

internazionali ; 

 Rassegna stampa; 

    -ecc;   
 

BUDGET DI SPESA  

  

VOCI DI SPESA PER ATTIVITA’ COSTO 

Attività 1  

- Elencare voci di spesa  

…  

…  

Attività 2  

- Elencare voci di spesa  

…  

…  

Totale  

 
 

ELENCO DEI SOGGETTI ADERENTI ALLA RETE CHE PARTECIPANO AL 



PROGETTO 

Ragione Sociale Partita Iva Referente 

(Nome e 

Cognome) 

Indirizzo mail Recapito telefonico 

     

     

     

     

     

     

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI, DELLE RICETTE E 
DELLA CULTURA DEL TERRITORIO OGGETTO DEL PROGETTO  

 

 

 

 

 

 

 


