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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE AI SENSI DELL’ART. 
3 COMMA 1 E PER LE PROPOSTE PRESENTATE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DELLA LEGGE 
REGIONALE 4/2022      “CUSTODI      DELLA      MONTAGNA      TOSCANA.      DISPOSIZIONI 
FINALIZZATE A CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO E A RIVITALIZZARE IL TESSUTO SOCIALE ED 
ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI” 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
Il Comune, al termine del periodo previsto per la ricezione delle manifestazioni di interesse, procede 
alla selezione delle proposte pervenute che, se in numero maggiore di 3 dovranno essere ordinate in 
una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi di premialità, così determinati: 

• 5 punti per progetti  aventi ad oggetto la cura del territorio intesa come manutenzione 
prevalentemente di viabilità secondarie e sentieristica ovvero del patrimonio comunale in 
genere (manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o aree attrezzate) e la cura del bosco 
intesa come valorizzazione di servizi ecosistemici turistici o culturali; 

• 3 punti per progetti presentati da attività economiche singole o associate la cui sede operativa 
è presente sul territorio comunale da almeno 5 anni dalla data di presentazione della 
domanda; 

• 1 punto per progetti presentati da attività economiche singole o associate la cui sede operativa 
è presente sul territorio comunale da almeno 3 anni dalla data di presentazione della 
domanda. 
 

Ai fini della quantificazione del contributo da concedere: 
- per le attività economiche beneficiarie del contributo di cui all'art. 2 della L.R. 4/2022 (art. 3 
comma 1) l'importo è pari al 20% del contributo concesso ai sensi del bando approvato con DD n. 
19554 del 30.09.2022; 
- per le altre attività economiche, rientranti nelle previsioni dell’art. 3, comma 4 della L.R. 
4/2022 il contributo concesso è compreso tra un minimo di euro 10.000,00 ed un massimo di 
15.000,00, in considerazione dei seguenti elementi: 
• onerosità e complessità dell’intervento proposto; 
• modalità organizzative previste, compreso il coinvolgimento di cittadini e realtà associative 
presenti nel territorio di riferimento. 
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