
ALLEGATO 1) 
 
 

Prodotti turistici dell’ambito turistico “Valdinievole” 
Offerta turistica integrata sul tema “Cammini / Trekking” 

Manifestazione di interesse 
 
 
Premessa 
Con L.R. n. 86 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto “Testo Unico del Sistema Turistico 
Regionale” la Regione Toscana ha ridisegnato la governance istituzionale del settore del 
Turismo. A seguire la L.R. n. 24 del 18 maggio 2018 avente ad oggetto “Disposizioni in 
materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni 
turistiche. Modifiche alla L.R. n. 86/2016” ha disposto l’istituzione degli ambiti territoriali a 
livello regionale. Suddetto atto prevede la costituzione dell’Ambito denominato 
“Valdinievole” di cui fanno parte i Comuni di seguito indicati: Comune di Buggiano, 
Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Lamporecchio, Comune di Larciano, Comune 
di Massa e Cozzile, Comune di Monsummano Terme, Comune di Montecatini Terme, 
Comune di Pescia, Comune di Pieve a Nievole, Comune di Ponte Buggianese, Comune di 
Uzzano. 
I Comuni appartenenti all’ambito territoriale denominato “Valdinievole” (eccetto Ponte 
Buggianese) hanno deciso di costituire la gestione associata della funzione “Turismo” 
secondo le indicazioni previste dalla L.R. n. 86/2016 e seguendo le modalità definite 
dall’art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali): “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni 
devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro 
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie […]”.  
In data 20 maggio 2019 presso il Comune di Montecatini Terme i Sindaci (o loro delegati) 
hanno sottoscritto la “Convenzione per l’esercizio associato della funzione Turismo”; ai 
sensi dell’art. 3 della suddetta Convenzione, il Comune di Montecatini Terme assolve il 
compito di Ente Capofila della Gestione Associata. 
A seguire, Toscana Promozione Turistica (agenzia regionale istituita con L.R. n 22/2016 ed 
avente specifiche funzioni di promozione turistica dei territori) ha emanato specifico Bando 
per l’attuazione degli interventi di sostegno allo start up in attuazione della Legge regionale 
20 dicembre 2016 n. 86 – Testo unico del Sistema Turistico regionale. 
Il Comune di Montecatini Terme ha elaborato, in qualità di soggetto capofila della Gestione 
Associata, il progetto territoriale “Valdinievole”, progetto finanziato da Toscana Promozione 
Turistica con Decreto Dirigenziale n. 127 del 28.10.2019 con risorse ammontanti a € 
85.000,00. Tale progetto descrive le attività da intraprendere per la realizzazione degli 
obiettivi strategici approvati dalla Conferenza dei Sindaci. Fra questi obiettivi vi è la 
costruzione di una governance dell'offerta turistica dell'Ambito in modo condiviso fra i 
soggetti pubblici e privati tramite l'avvio di azioni che consentano una programmazione 
partecipata basata su prodotti turistici costruiti e commercializzati dagli operatori turistici e 
su infrastrutture, strumenti e servizi comuni gestiti dagli enti locali. 
In sede di seconda Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 27 novembre 2019, è stato 
approvato il Piano Operativo 2020 che rappresenta il documento contenente le principali 
azioni strategiche per la gestione del turismo della destinazione per l’anno in corso, nel 
quale è prevista la gestione di attività relative alla costruzione di prodotti turistici di Ambito 
da connettere a processi comunicativi. 



La Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Turistico “Valdinievole” in successive sedute, 
supportata dagli organismi dell’Osservatorio Turistico di Destinazione, ha emanato indirizzi 
specifici circa l’attivazione di un percorso che dovrà portare nel tempo, grazie 
all’integrazione dell’offerta pubblica/istituzionale e privata/commerciale, alla definizione e 
costruzione dei “prodotti turistici territoriali” più rilevanti per l’Area della Valdinievole. 
L’Ultima Conferenza dei Sindaci del 4 Giugno 2020 ha dato disposizione all’Ufficio 
comune, struttura tecnica dell’Ambito costituita con Determinazione n. 1158 del 
12/12/2019, di predisporre un progetto organico sul tema “Cammini”, disposizione a 
seguito della quale l’Ufficio Comune ha attivato appositi incontri con vari stakeholder 
territoriali per la presentazione di specifiche istanze dirette a costruire una proposta 
comprensiva e quanto più esaustiva possibile. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
L’Amministrazione comunale di Montecatini Terme in quanto capofila dell’Ambito 
“Valdinievole” emana il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 
della L. n. 241/90 e s.m.i., con lo scopo di garantire la massima trasparenza dei 
procedimenti e i diritti di partecipazione da parte di soggetti potenzialmente interessati. 
 
 
Art. 1– Finalità 
 
Viste le funzioni attribuite dalla L.R. n. 86/2016, il Comune di Montecatini Terme, in qualità 
di ente capofila della Gestione Associata della funzione “Turismo” dell’Ambito 
“Valdinievole”, preso atto altresì delle risultanze della Conferenza dei Sindaci del 04 
giugno 2020, indice la presente manifestazione di interesse aperta a tutti gli operatori 
pubblici e privati che gestiscono attività rilevanti nel settore del turismo con particolare 
riferimento al tema “Cammini / Trekking”. 
Obiettivo specifico del presente Avviso è avviare un percorso conoscitivo finalizzato alla 
realizzazione di un progetto organico in materia di “cammini” da poter promuovere al 
turista nazionale e internazionale, fruibile da singoli e gruppi, da individuare come 
“prodotto” strategico dell’Ambito. 
Questo anche sotto l’ottica di dare piena valorizzazione al territorio, di ricondurre a sistema 
l'accoglienza turistica locale e di dare il via ad un progetto di “rilancio” dopo l'emergenza 
sanitaria COVID 19. 
 
 
Art. 2 – Destinatari 
 
I soggetti ammessi al presente procedimento sono tutti gli operatori – pubblici e privati – 
che gestiscono attività rilevanti nel settore del turismo e che abbiamo esperienza nel 
settore specifico oggetto dell’Avviso o ad esso riconducibile.  
 
 
Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze – cause di non 
ammissione alla procedura. 
Le istanze, composte dai due allegati A e B, devono essere presentate al Comune di 
Montecatini Terme attraverso una delle seguenti modalità alternative: 
- Per posta elettronica all’indirizzo: turismo@comune.montecatini-terme.pt.it  
- Per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it  
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La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno: 5 Ottobre 2020. 
È motivo di non ammissione alla procedura: 
- l’incompletezza e la mancata sottoscrizione dell’allegato A “Domanda di partecipazione”; 
- L’incompletezza e la mancata sottoscrizione dell’allegato B “Scheda percorso”. 
Si precisa che ogni scheda corrisponde ad un singolo itinerario/percorso. Ogni soggetto 
può presentare al massimo 6 istanze. 
 
 
Art. 4 – Verifica della documentazione e criteri di valutazione delle istanze 
 
Le istanze saranno oggetto di verifica circa i requisiti di ammissibilità da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento. 
Nella disamina e valutazione delle singole istanze il RUP sarà coadiuvato da altri 
componenti dell’Ufficio Comune della Gestione Associata e potrà avvalersi di collaboratori 
dell’Ambito esperti in materia di turismo o da membri dell’Osservatorio Turistico di 
Destinazione della Valdinievole. 
 
 
Art. 5 – Esito della manifestazione di interesse e successive azioni 
 
Tutte le istanze presentate rimangono a disposizione dell’Ufficio Comune dell’Ambito 
“Valdinievole” che potrà decidere di coordinare con gli operatori interessati appositi tavoli 
tematici di lavoro per azioni integrate a breve, medio e lungo termine. 
Le istanze ammesse saranno organizzate secondo criteri mirati a costruire una proposta 
organica, integrata e funzionale di tutta l’offerta territoriale afferente al “prodotto” specifico. 
A tal fine l’Ufficio Comune, in sede di valutazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di 
scegliere le istanze – anche di soggetti diversi - che: 
- siano ritenute più congrue e funzionali alle strategie di promozione territoriale dell’Ambito; 
- siano fruibili per più tipologie di attività outdoor (cammino/trekking; bike; equitazione ecc.) 
- siano capaci di garantire un servizio il più possibile accessibile e fruibile all’utente finale; 
- si caratterizzino per l’ampiezza dei potenziali destinatari e siano capaci di identificare in 
modo omogeneo l’intero territorio della Valdinievole; 
- includano proposte migliorative, con particolare riferimento all’offerta – a titolo gratuito 
per l’utente – di “visite guidate” con personale esperto e abilitato; 
- presentino un tracciato prevalentemente insistente su proprietà pubblica; 
- presentino caratteristiche in grado di assecondare il minor bisogno di oneri manutentivi; 
- si differenzino per originalità e unicità. 
Con riferimento ad eventuali azioni migliorative ed aggiuntive o con riferimento alla 
fattibilità di alcune proposte, la definizione del rapporto tra Ambito e soggetto o soggetti 
proponenti potrà avvenire in forza di accordi successivi anche ai sensi dell’art. 11, c. 1, 
della L. n. 241/1990 “…l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio 
dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli 
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero 
in sostituzione di questo”. Al fine di favorire e definire dettagliatamente i contenuti degli 
accordi di cui sopra (che saranno comprensivi anche di eventuali rapporti di tipo 
economico finanziario) il Responsabile del procedimento può disporre un calendario di 
incontri con il soggetto/soggetti individuati a seguito dell’Avviso. L’accordo raggiunto verrà 
quindi approvato con Determinazione del Responsabile con indicazione delle varie 
modalità attuative dell’accordo stesso, comprese le responsabilità e obblighi in carico alle 
parti. Si precisa che suddetti accordi potranno prevedere sezioni specifiche concernenti gli 
oneri di manutenzione ordinaria e/o cartellonistica integrata. 



L’accordo può avere validità da 1 a tre anni ed eventualmente rinnovabile per un anno. 
 
 
Art. 6 Obblighi 
 
Visti gli obiettivi del presente avviso, gli operatori si impegnano, per quanto concerne lo 
svolgimento delle attività proposte, al rispetto di tutto quanto dichiarato nell’Allegato B 
“Scheda Percorso”. Gli operatori sono obbligati altresì a comunicare tempestivamente 
all’Ufficio comune con sede a Montecatini Terme la cessazione dell’attività o qualsiasi 
modifica intervenuta rispetto all’istanza presentata, compresa la cessione a terzi o 
modifica dell’attività lavorativa ed eventualmente a modificare gli accordi di cui all’art. 5. 
Gli operatori sono obbligati ad essere in possesso ed in regola con tutte le autorizzazioni e 
licenze previste dalla legge per l’esercizio delle attività proposte all’interno dell’Allegato b) 
“Scheda Percorso”. 
 
 
Art. 7 – Informazioni e Contatti 
 
Per informazioni sulla presente procedura potrà essere contattato l’Ufficio Turismo del 
Comune di Montecatini Terme ai seguenti riferimenti: Dott.ssa Simona Pallini tel. 
0572/918227/298/277; cellulare 338/6968427- turismo@comune.montecatini-terme.pt.it 
 
 
Art. 8 - Responsabile del procedimento  
 
Ai sensi della L. n. 241/90, responsabile del procedimento del presente Avviso è la 
Dott.ssa Pallini Simona, Responsabile della gestione Associata della Funzione Turismo 
per l’Ambito “Valdinievole”. Mail: s.pallini@mct.it tel. 0572/918227. 
Il presente Avviso è reperibile in internet, sul sito del Comune di Montecatini Terme 
www.montecatini-terme.pt.it . Inoltre sarà pubblicato su ogni sito istituzionale dei Comuni 
dell’Ambito. 
 
 
Art.9 - Controversie 
La partecipazione all’Avviso viene fatta ad esclusivo rischio dei concorrenti e non 
costituisce titolo ad accampare pretese di alcun genere per nessuna ragione ed in ordine a 
tutto il suo svolgimento, anche nel caso non si procedesse all’espletamento dello stesso. 
 
 
Art. 10 - Disposizioni finali e trattamento dati 
La partecipazione alla presente procedura implica automaticamente l’accettazione di 
quanto contenuto nel presente Avviso. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia dei dati 
personali” e sue successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti, 
esclusivamente per gli scopi previsti dal presente bando. 
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