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Finalità generale Sostenere interventi che favoriscano il Turismo in Libertà 
itinerante in camper e autocaravan, rispondendo alle sollecitazioni 
del Consiglio regionale contenute nella mozione n. 434 del 20 
luglio 2021 

Obiettivo operativo Incoraggiare gli investimenti pubblici (in specie: aree di sosta 
attrezzata da realizzare o riqualificare) che hanno la capacità di 
aumentare l’attrattività dei territori, con conseguenze positive 
anche sul commercio e sul turismo 

Territori interessati Intero territorio regionale toscano 

Soggetti beneficiari I soggetti destinatari dell'avviso sono rappresentati da Comuni 
toscani con meno di 20.000 abitanti e da Unioni di Comuni toscani 
purché l'area di sosta sia realizzata, ristrutturata o ampliata in un 
Comune con meno di 20.000 abitanti 

Requisiti minimi di progetto 
 
 
 
 

L'area di sosta dovrà essere opportunamente dimensionata e 
recintata, nonché arricchita da siepi ed alberature per una 
superficie totale superiore al 20% dell'intera superficie dell'area di 
sosta. 
 
Le aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 
378 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e della 
normativa di settore (in particolare della Legge regionale Toscana 
n. 86 del 20.12.2016 e del Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R) 
dovranno essere dotate almeno di: 
a) Sistema camper service (area tecnica dedicata alla raccolta delle 
acque grigie e nere e al rifornimento di acqua potabile), dotato di: 

• area di scarico a pavimento autopulente, senza griglie o 
canali di scolo; 

• colonnina multifunzione per lo scarico reflui a pavimento, 
per lo scarico dei serbatoi estraibili, il risciacquo dei 
serbatoi, il carico dell’acqua potabile 

b) area di sosta con minimo 5 stalli (LR n. 86/2016) di dimensione 
minima 40 mq (5x8 mq) ciascuno 
c) adeguato sistema di illuminazione; 
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
e) idonei segnali stradali collocati a partire dal confine del Comune 
ove è ubicata l'area; 
f) colonnine per la ricarica elettrica dei camper; 
g) sistema idoneo di controllo delle entrate/uscite 
h) altri servizi e dotazioni previsti dalla normativa regionale di 
riferimento (Legge regionale Toscana n. 86 del 20.12.2016 e 
Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R) 
 
I lavori di realizzazione/riqualificazione dovranno essere conclusi 
entro il 31/12/2022, fatta salva eventuale proroga concessa sulla 
base delle disposizioni contenute nel bando. 
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Criteri di selezione - 
punteggi 

I progetti sono selezionati sulla base della loro coerenza con gli 
obiettivi del bando e del possesso dei requisiti minimi sopra 
elencati. 
Ai fini della formazione della graduatoria si applicano i seguenti 
punteggi di premialità: 
Punti 2: il progetto riguarda un comune situato in aree interne 
Punti 2: l’area di sosta è situata in comune con meno di 10.000 
abitanti 
Punti 2: il progetto riguarda la realizzazione di una nuova area 
attrezzata per la sosta temporanea dei camper 
Punti 1: il progetto prevede l’inserimento di siepi e alberature su 
una superficie totale superiore al 40% dell'intera superficie 
dell'area di sosta 
Punti 1: l'area di sosta è accessibile in ogni sua parte, senza 
necessità di differenziazione degli stalli per disabili (vale a dire che 
tutti gli stalli sono provvisti di corsie laterali aggiuntive idonee 
anche alla movimentazione con le carrozzine) 
Punti 1: area con viabilità pedonale interna che assicuri il comodo 
e diretto accesso a tutti gli spazi per qualunque utente, senza 
barriere architettoniche 
Punti 1: presenza di un impianto di videosorveglianza. 
 
Ai fini della formazione della graduatoria, a parità di punteggio si 
tiene conto della data e dell’orario di presentazione della domanda. 

Tipologia ed entità 
dell’aiuto 

Il valore minimo di investimento ammesso da Regione Toscana è 
di 20.000,00 euro; il valore massimo è pari a 80.000,00 euro per le 
nuove aree e 40.000,00 euro per la riqualificazione di aree 
esistenti. 
I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima 
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 
Pertanto: 
- per la realizzazione di nuove aree di sosta il contributo va da un 
minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 40.000,00 euro; 
- per la riqualificazione di aree esistenti il contributo va da un 
minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000,00 euro 
 

Spese ammissibili 
 

a) lavori e impianti; 
b) arredi e attrezzature; 
c) spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza, collaudi) nel limite del 10% 
dell'importo lavori, generali e di collaudo, nonché contributi 
previdenziali dovuti per legge e IVA soltanto qualora l'imposta sia 
indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario. 
d) oneri per la sicurezza 
Non sono ammissibili le spese destinate all'acquisto dell'area 
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Presentazione domanda di 
agevolazione e formazione 
della graduatoria 

Ogni soggetto può presentare al massimo un progetto. L’avviso 
disciplina i tempi e le modalità di presentazione delle domande di 
finanziamento, corredate dal progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. 
La gestione delle fasi del bando fa capo al settore competente della 
Direzione Attività Produttive di Regione Toscana che potrà 
avvalersi dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana Spa 

Istruttoria e comunicazione 
esiti 

La graduatoria è approvata entro 90 giorni dalla chiusura dei 
termini di presentazione delle domande, con comunicazione al 
soggetto richiedente dell'ammissibilità o non ammissibilità 
all'agevolazione. Il procedimento istruttorio di ammissibilità 
formale e il procedimento valutativo possono essere interrotti ai 
sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 241/90 una sola volta e per 
un periodo non superiore a 30 giorni 

Erogazione 
 

E’ prevista l’erogazione da parte di Regione Toscana con le 
seguenti modalità: 
- liquidazione di un anticipo pari al 20% dell'agevolazione 
concessa al momento dell'aggiudicazione dei lavori 
- liquidazione intermedia di un’ulteriore tranche del 60%, in 
un’unica soluzione 
- saldo del restante 20%, a seguito dell'istruttoria da parte 
dell'Organismo Intermedio sulla rendicontazione finale di spesa 
presentata dal beneficiario, con il certificato di regolare esecuzione 
o collaudo dell’opera; il beneficiario invia anche l’attestazione 
dell’entrata effettiva in funzione dell’opera finanziata e 
dell’avvenuto affidamento della gestione, se prevista 

Altre disposizioni Per quanto non previsto dalle presenti linee di indirizzo, si rimanda 
alla DGR 698/2018 (Approvazione delle Linee di indirizzo che re-
golamentano l'intervento del “Fondo Unico per il sostegno alla rea-
lizzazione delle Infrastrutture di servizio alle imprese”, di cui 
all'art. 19 della L.R. 71/2017) 

Dotazione finanziaria del 
bando 

€ 487.000,00 per l'annualità 2022. 
Eventuali progetti risultanti ammessi ma non finanziati per 
esaurimento delle risorse disponibili, potranno essere 
successivamente finanziati qualora approvata una dotazione 
aggiuntiva di risorse 

 


