
 

Barberino Tavarnelle

Castellina in Chianti

Castelnuovo Berardenga

 

Ambito Turistico Regionale 

 

per la formazione di un elenco di operatori turistic

gratuito allo sviluppo di strategie di ambito

 

Premesso che: 

-  la Legge Regionale 86/2016

sistema turistico con la costituzione degli Ambiti Turistici, tra i quali l'Ambito Turistico 

- gli Ambiti Turistici (AT) sono le forme aggregate con cui i 

Promozione Turistica vengono 

gestione delle Destinazioni, a partire dai servizi di informazione e accoglienza turistica;

- le Amministrazioni di BarberinoTavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga

Greve in Chianti, Radda in Chia

Chianti sono chiamate ad adottare ogni iniziativa utile per la gestione in forma associata 

dell’informazione e l'accoglienza turistica, e definire insieme a Toscana Promozione Turistica le 

azioni di promozione; 

- Toscana Promozione Turistica (TPT), Agenzia regionale, ha il compito di coordinare il lavoro di 

costruzione e promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici territoriali che compongono 

l’offerta regionale e disegnare la strategia di 

annuale anche in collaborazione con gli ambiti stessi. Tale 

confronto per la co-progettazione dell’offerta regionale e di ambito ed il coinvolgimento di attori 

chiave pubblici e privati dell’offerta turistica regionale;

- Fondazione Sistema Toscana (FST), soggetto che opera in regime di in

Regione Toscana, ha il compito di supportare le azioni di sviluppo turistico in ambito digitale 

tramite la gestione del portale Vi

 

Preso atto che: 

- i sindaci dei Comuni di BarberinoTavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, 

Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, 

Sindaci del 27 gennaio u.s.,
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Avviso  

 

di un elenco di operatori turistic i disponibili  al la partecipazione a titolo 

gratuito allo sviluppo di strategie di ambito  

86/2016 e il Regolamento di attuazione 47/R/18 ha

sistema turistico con la costituzione degli Ambiti Turistici, tra i quali l'Ambito Turistico 

li Ambiti Turistici (AT) sono le forme aggregate con cui i Comuni in convenzione 

Promozione Turistica vengono di fatto riconosciuti come strumenti di raccordo delle politiche di 

gestione delle Destinazioni, a partire dai servizi di informazione e accoglienza turistica;

BarberinoTavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga

Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, facenti parte dell'Ambito 

sono chiamate ad adottare ogni iniziativa utile per la gestione in forma associata 

dell’informazione e l'accoglienza turistica, e definire insieme a Toscana Promozione Turistica le 

Toscana Promozione Turistica (TPT), Agenzia regionale, ha il compito di coordinare il lavoro di 

costruzione e promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici territoriali che compongono 

l’offerta regionale e disegnare la strategia di promozione rappresentata nel Piano Operativo 

e anche in collaborazione con gli ambiti stessi. Tale percorso prevede momenti di 

progettazione dell’offerta regionale e di ambito ed il coinvolgimento di attori 

ti dell’offerta turistica regionale; 

Fondazione Sistema Toscana (FST), soggetto che opera in regime di in

Regione Toscana, ha il compito di supportare le azioni di sviluppo turistico in ambito digitale 

tramite la gestione del portale Visit Tuscany e della piattaforma partecipativa MAKE;

di BarberinoTavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, 

Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, nel corso della Conferenza dei

Sindaci del 27 gennaio u.s., hanno stabilito di coinvolgere gli operatori privati della filiera 
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la partecipazione a titolo 

 

e il Regolamento di attuazione 47/R/18 hanno definito l'assetto del 

sistema turistico con la costituzione degli Ambiti Turistici, tra i quali l'Ambito Turistico Chianti; 

convenzione con Toscana 

e strumenti di raccordo delle politiche di 

gestione delle Destinazioni, a partire dai servizi di informazione e accoglienza turistica; 

BarberinoTavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, 

nti, San Casciano in Val di Pesa, facenti parte dell'Ambito 

sono chiamate ad adottare ogni iniziativa utile per la gestione in forma associata 

dell’informazione e l'accoglienza turistica, e definire insieme a Toscana Promozione Turistica le 

Toscana Promozione Turistica (TPT), Agenzia regionale, ha il compito di coordinare il lavoro di 

costruzione e promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici territoriali che compongono 

promozione rappresentata nel Piano Operativo 

percorso prevede momenti di 

progettazione dell’offerta regionale e di ambito ed il coinvolgimento di attori 

Fondazione Sistema Toscana (FST), soggetto che opera in regime di in-house providing con 

Regione Toscana, ha il compito di supportare le azioni di sviluppo turistico in ambito digitale 

sit Tuscany e della piattaforma partecipativa MAKE; 

di BarberinoTavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, 

nel corso della Conferenza dei 

stabilito di coinvolgere gli operatori privati della filiera 
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Ambito Turistico Regionale 

turistica presenti sul territorio 

soggetti esperti per l’individuazione e la progettazione

criticità specifiche, in modo da migliorare  l’offerta turistica

 

Il sottoscritto responsabile della gestione dell’Ufficio di Ambito pubblica il seguente

per operatori economici interessati a partecipare 

Finalità: l’avviso è finalizzato alla ricerca di operatori economici della filiera turistica esperti e motivati 

per la co-progettazione di prodotti e progetti a sostegno 

Requisiti : possono presentare la propria offerta di collaborazione gli operatori economici 

- abbiano sede operativa nel territorio di uno dei comuni dell’Ambito 

Barberino Tavarnelle, Cast

in Chianti, San Casciano in Val di Pesa

- che siano iscritti alla piattaforma MAKE 

TOSCANA, https://www.vetrina.toscana.it/

Requisiti di merito:  

− aver partecipato ad eventi TPT negli ultimi 3 anni;

− aver inserito contenuti (offerte) sul portale della Destinazione Toscana  

Impegni richiesti:  

− l’operatore economico con la

dell’Ambito su invito dell’ambito stesso o di TPT ai fini della realizzazione e 

di ambito  

− La durata dell’impegno è Ottobre

semestre; 

− l’esperienza e la collaborazione dell’operatore è prestata a titolo completamente gratuito; non 

sono previsti rimborsi spes

comportano costi di partecipazione

 

Modalità di presentazione della candidatura:
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turistica presenti sul territorio dell'Ambito Chianti, in quanto attori chiave dell’offerta turistica, 

soggetti esperti per l’individuazione e la progettazione di prodotti distintivi, 

criticità specifiche, in modo da migliorare  l’offerta turistica complessiva della destinazione

Il sottoscritto responsabile della gestione dell’Ufficio di Ambito pubblica il seguente

 

AVVISO 

economici interessati a partecipare a gruppi di lavoro informali di Ambito Turistico

 

l’avviso è finalizzato alla ricerca di operatori economici della filiera turistica esperti e motivati 

progettazione di prodotti e progetti a sostegno dello sviluppo turistico di ambito.

: possono presentare la propria offerta di collaborazione gli operatori economici 

abbiano sede operativa nel territorio di uno dei comuni dell’Ambito Chianti, cioè nei Comuni di 

Tavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Greve in Chianti, Radda 

Chianti, San Casciano in Val di Pesa; 

he siano iscritti alla piattaforma MAKE https://make.visittuscany.com/it/index.html

https://www.vetrina.toscana.it/  

aver partecipato ad eventi TPT negli ultimi 3 anni; 

aver inserito contenuti (offerte) sul portale della Destinazione Toscana  

l’operatore economico con la proposta di collaborazione si impegna a partecipare alle attività 

dell’Ambito su invito dell’ambito stesso o di TPT ai fini della realizzazione e 

La durata dell’impegno è Ottobre 2021 – Novembre 2023 per indicativamente n. 2 incontri ogni 

l’esperienza e la collaborazione dell’operatore è prestata a titolo completamente gratuito; non 

sono previsti rimborsi spesa né gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori che non 

portano costi di partecipazione; 

Modalità di presentazione della candidatura:   
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attori chiave dell’offerta turistica, 

di prodotti distintivi, di servizi chiave, di 

complessiva della destinazione; 

Il sottoscritto responsabile della gestione dell’Ufficio di Ambito pubblica il seguente 

a gruppi di lavoro informali di Ambito Turistico  

l’avviso è finalizzato alla ricerca di operatori economici della filiera turistica esperti e motivati 

dello sviluppo turistico di ambito. 

: possono presentare la propria offerta di collaborazione gli operatori economici che: 

Chianti, cioè nei Comuni di 

nga, Greve in Chianti, Radda 

https://make.visittuscany.com/it/index.html o VETRINA 

aver inserito contenuti (offerte) sul portale della Destinazione Toscana  www.visittuscany.com;  

proposta di collaborazione si impegna a partecipare alle attività 

dell’Ambito su invito dell’ambito stesso o di TPT ai fini della realizzazione e sviluppo di strategie 

indicativamente n. 2 incontri ogni 

l’esperienza e la collaborazione dell’operatore è prestata a titolo completamente gratuito; non 

a né gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori che non 
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Ambito Turistico Regionale 

L’avviso è aperto fino a 30 Novembre 2023. La domanda 

deve essere indirizzata a: ambitoturisticochianti@comune

che la risposta al presente avviso 

− non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito degli 

operatori economici; 

− non riconosce all'operatore 

affidamenti, incarichi di natura professionale etc). 

− che la scelta degli operatori da coinvolgere nelle attività è a discrezione dell’Ambito turistico 

sulla base della tipologia di attività svolta funzionale all’obiettivo, e/o sulla presenza o meno di 

requisiti non obbligatori. 

Che il Responsabile del Procedimento 

Barbara Bagni 

 

Tutela della Privacy: Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).

 

Per informazioni:  

DMO Ambito Turistico Chianti Valentina De Pamphilis 

Comune San Casciano V.P. -
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L’avviso è aperto fino a 30 Novembre 2023. La domanda di iscrizione allegata al presente avviso 

ambitoturisticochianti@comune.san-casciano-val

COMUNICA 

che la risposta al presente avviso  

alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito degli 

all'operatore alcun beneficio economico diretto e indiretto

affidamenti, incarichi di natura professionale etc).  

a degli operatori da coinvolgere nelle attività è a discrezione dell’Ambito turistico 

sulla base della tipologia di attività svolta funzionale all’obiettivo, e/o sulla presenza o meno di 

Responsabile del Procedimento è il responda gestione dell’Ufficio di Ambito 

Tutela della Privacy: Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR). 

DMO Ambito Turistico Chianti Valentina De Pamphilis depamphilis@terredisienalab.it

- Nicoletta Francioni n.francioni@comune.san
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allegata al presente avviso 

val-di-pesa.fi.it ; 

alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito degli 

economico diretto e indiretto (quale pubblicità, 

a degli operatori da coinvolgere nelle attività è a discrezione dell’Ambito turistico 

sulla base della tipologia di attività svolta funzionale all’obiettivo, e/o sulla presenza o meno di 

a gestione dell’Ufficio di Ambito Turistico D.ssa 

Tutela della Privacy: Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 

depamphilis@terredisienalab.it  

n.francioni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it  
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Ambito Turistico Regionale 

 

OGGETTO: Domanda per la partecipazione a gruppi di lavoro informali di Ambito 
Turistico 

_l_sottoscritto____________

nato a ___________________ il ________ residente a ___________________ in via 
__________________________________ n._____ c.f. 
__________________________________________

in qualità di legale dell’impre

codice fiscale/ partita IVA _________________________________

con sede in _____________________________ via _____________________________n. ____

tel. _____________________ mail _____________________
__________________________:

di partecipare ai gruppi di lavoro organizzati da codesto Ambito Turistico 
progettazione di prodotti e progetti a sostegno dello sviluppo turistico di ambito

 di avere una propria sede operativa nel territorio di uno dei comuni dell’Ambito Turistico Chianti, 

con ubicazione  in Via _______________________________ nel Comune di ____________________;  

 di essere iscritto alla piattaforma MAKE 

della presentazione dell’offerta di collaborazione;

 di iscriversi adesso alla piattaforma MAKE 

 di aver partecipato ad eventi TPT  (Toscana Promozione Turistica) negli ultimi 3 anni;

 di aver inserito contenuti (offerte) sul portale della Destinazione Toscana  
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Al Comune di San Casciano In Val di Pesa

dell’Ambito Turistico 
ambitoturisticochianti@comune.san-

OGGETTO: Domanda per la partecipazione a gruppi di lavoro informali di Ambito 

_l_sottoscritto___________________________________________________________________

nato a ___________________ il ________ residente a ___________________ in via 
__________________________________ n._____ c.f. 
__________________________________________ 

in qualità di legale dell’impresa denominata: __________________________________________

codice fiscale/ partita IVA _________________________________ 

con sede in _____________________________ via _____________________________n. ____

tel. _____________________ mail ________________________________, sito internet 
__________________________: 

CHIEDE 
 

di partecipare ai gruppi di lavoro organizzati da codesto Ambito Turistico 
progettazione di prodotti e progetti a sostegno dello sviluppo turistico di ambito

 

A questo proposito dichiara: 

 
sede operativa nel territorio di uno dei comuni dell’Ambito Turistico Chianti, 

con ubicazione  in Via _______________________________ nel Comune di ____________________;  

la piattaforma MAKE https://make.visittuscany.com/it/index.html

della presentazione dell’offerta di collaborazione; 

alla piattaforma MAKE https://make.visittuscany.com/it/index.html

(eventuale) 

aver partecipato ad eventi TPT  (Toscana Promozione Turistica) negli ultimi 3 anni;

ti (offerte) sul portale della Destinazione Toscana  
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Al Comune di San Casciano In Val di Pesa 
Comune capofila  

dell’Ambito Turistico Chianti   
-casciano-val-di-pesa.fi.it 

 

OGGETTO: Domanda per la partecipazione a gruppi di lavoro informali di Ambito 

 

_______________________________________________________ 

nato a ___________________ il ________ residente a ___________________ in via 
__________________________________ n._____ c.f. 

sa denominata: __________________________________________ 

con sede in _____________________________ via _____________________________n. ____ 

___________, sito internet 

di partecipare ai gruppi di lavoro organizzati da codesto Ambito Turistico per la co-
progettazione di prodotti e progetti a sostegno dello sviluppo turistico di ambito 

sede operativa nel territorio di uno dei comuni dell’Ambito Turistico Chianti, 

con ubicazione  in Via _______________________________ nel Comune di ____________________;   

https://make.visittuscany.com/it/index.html al momento 

https://make.visittuscany.com/it/index.html; 

aver partecipato ad eventi TPT  (Toscana Promozione Turistica) negli ultimi 3 anni; 

ti (offerte) sul portale della Destinazione Toscana  www.visittuscany.com;  



 

Barberino Tavarnelle

Castellina in Chianti

Castelnuovo Berardenga

 

Ambito Turistico Regionale 

Dichiara inoltre: 

 che il sottoscritto con la proposta di collaborazione si impegna a partecipare alle attività 

dell’Ambito su invito dell’ambito stesso o di TPT ai fini della realizzazione e sviluppo di strategie di 

ambito; 

 di essere a conoscenza che 

gratuito prendendo atto che non sono 

partecipazione ai lavori che non comportano costi di partecipazione;

 di impegnarsi a partecipare 

di competenza; 
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con la proposta di collaborazione si impegna a partecipare alle attività 

mbito su invito dell’ambito stesso o di TPT ai fini della realizzazione e sviluppo di strategie di 

di essere a conoscenza che la collaborazione dell’operatore è prestata a titolo completamente 

gratuito prendendo atto che non sono previsti rimborsi spesa né gettoni di presenza per la 

partecipazione ai lavori che non comportano costi di partecipazione; 

a partecipare alle iniziative a nome dell’Ambito Turistico nell’interesse di tutta l’area 

Firma del Legale Rappresentante

____________________________
Domanda da firmare in modalità digitale 

o in modalità analogica
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con la proposta di collaborazione si impegna a partecipare alle attività 

mbito su invito dell’ambito stesso o di TPT ai fini della realizzazione e sviluppo di strategie di 

la collaborazione dell’operatore è prestata a titolo completamente 

previsti rimborsi spesa né gettoni di presenza per la 

nell’interesse di tutta l’area 

Firma del Legale Rappresentante 
 

____________________________ 
Domanda da firmare in modalità digitale  

o in modalità analogica 


