
 

 

Bando Custodi della montagna toscana 

“Sostegno alla creazione e riorganizzazione di attività economiche nei comuni montani ai sensi della L.R. 4 

del 1 marzo 2022“ 

 

Obiettivi 

Con il presente bando, la Regione Toscana intende tutelare i territori montani promuovendo interventi 

finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed 

economico prevedendo specifiche misure in favore della nascita di nuove attività produttiva, o a sostegno 

della riorganizzazione delle attività già esistenti nei territori dei comuni montani. 

Il presente bando intende inoltre sostenere la sottoscrizione del “Patto di comunità”, ai sensi dell’art. 3 della 

L.R. 4/2022, tra le imprese beneficiarie ed il Comune di riferimento per la gestione attiva del bosco, la cura 

del territorio e per attività sociali. 

Beneficiari 

• Micro, piccole e medie imprese così come definite dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, 

compresi i liberi professionisti, 

• Altri soggetti, operanti in attività di natura imprenditoriale; 

• Persone fisiche che si impegnano a costituire un’attività economica entro 6 mesi dalla data del 

provvedimento di ammissione; 

con sede operativa/unità locale localizzata in uno dei comuni montani previsti dall’allegato B alla legge 

68/2011, in località con altitudine non inferiore ai 500 metri s.l.m. e appartenenti a tutti i settori produttivi. 

In caso di imprese esercitanti attività agricole il requisito dell’altitudine deve riguardare almeno il cinquanta 

per cento dei terreni su cui è svolta l’attività. 

Contributo 

L’aiuto sarà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto pari a: 

• euro 10.000,00 per la riorganizzazione di attività economiche costituite in data antecedente al 

01/01/2022; 

• euro 20.000,00 per il sostegno ad attività economiche di nuova costituzione (costituite non oltre il 

01/01/2022) o da costituire. 

I contributi di cui sopra sono elevabili fino ad un massimo di euro 15.000,00 nel caso di riorganizzazione di 

imprese e di euro 25.000,00 nel caso di attività economiche da costituire o costituite dal 01/01/2022 al 

verificarsi di uno o più dei criteri elencati al paragrafo 3.2 del bando. In caso di possesso di uno dei suddetti 

criteri, l’importo concesso sarà pari euro 12.500,00 per le imprese esistenti ed a euro 22.500,00 per le neo 

costituite. In caso di possesso di due dei suddetti criteri gli importi sono elevati rispettivamente a euro 

15.000,00 e 25.000,00. 

Nel caso di attività da costituire i suddetti criteri sono attestati in domanda sotto forma di impegno e soggetti 

a verifica a seguito di avvenuta costituzione. 



 
 

 

 

Presentazione e valutazione delle domande 

Tutte le domande presentate saranno oggetto di selezione sulla base dei seguenti criteri di priorità definiti: 

1. localizzazione nei comuni con disagio (1A) ai sensi dell’art. 80 LR 68/2011 (vedi allegato E del bando) e/o 

nei siti della “Rete Natura 2000” (1B) ai sensi degli articoli 58 e 86 della l.r. 30/2015 (Norme per la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale); 19Art. 16, comma 2, 

L.r. n. 71/20017 18 

2. localizzazione in centri abitati con numero minore di attività produttive (fonte: ISTAT dal al 31/12/2021); 

3. microimprese esercenti attività commerciali al dettaglio (rientranti sotto il codice ATECO prevalente: 47 

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati);  

4. imprese individuali con titolare con età inferiore a 40 anni o società di persone o di capitale con 

rappresentanti legali e compagine sociale composta per almeno il 51% da persone con età inferiore a 40 anni 

alla data della richiesta di contributo. 

 

Le domande potranno essere presentare a partire dalle ore 10:00 del giorno 07/10/2022 ed entro e non 

oltre le ore 17:00 del giorno 11/11/2022 

 

Per informazioni: 

Marco Poledrini       Francesca Caciolli 

m.poledrini@confcommerciofiar.it     f.caciolli@confcommerciofiar.it 

    

0575350755 – 0552036967      0554681423 
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