
     

PROVINCIA DI PISTOIA

Regolamento per l’erogazione dei contributi per soggiorni e gite sulla Montagna
Pistoiese  a  scuole  statali  e  private  (italiane ed  estere),  Enti  non commerciali
(Associazioni  Sportive  e  culturali,   Cral,  Circoli,  ecc.),  gruppi  socialmente
organizzati e  gruppi esteri. 

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.

Il  presente  regolamento  disciplina  l’erogazione  dei  contributi  per  gite  e
soggiorni previsti nel territorio della Montagna.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari.

Possono  presentare  richiesta  per  l’ammissione  ai  benefici  del  presente
regolamento i seguenti soggetti:

- Scuole statali, scuole non statali, italiane ed estere;
- Enti non commerciali quali: associazioni sportive culturali, ricreative, del tempo

libero, Cral aziendali, Circoli, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente, italiani.

- Gruppi esteri

Tutti  i  contributi  previsti  per  gli  organizzatori  di  iniziative  collettive  saranno
assegnati a condizione che ne siano resi beneficiari i partecipanti alle iniziative stesse.

Le associazioni italiane senza scopo di lucro, con sede nella Regione Toscana, è
necessario che si  uniformino alle previsione della legge regionale 42/2000 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”, artt. 90, 91 e 92.

Per le associazione senza scopo di lucro con sede in altre Regioni, si richiede il
rispetto della normativa  di riferimento.

Articolo 3 – Contributi per Settimane Bianche

Si intende per settimana bianca un soggiorno di un gruppo di non meno di 15
persone della durata di almeno 5 giorni con 4 pernottamenti  da effettuarsi  presso
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esercizi  alberghieri  od  extralberghieri  della  Montagna  Pistoiese  nel  periodo  della
stagione invernale .

Per le organizzazioni straniere il gruppo deve essere costituito da almeno 15
persone.

Contributi ammessi:
- Contributi sulle spese di viaggio nella misura del 50% della spesa (esclusa IVA)

per il  viaggio A/R sostenuta per il  noleggio di  pullman o per  l’acquisto di  un
biglietto  ferroviario  cumulativo.  Il  contributo  non potrà  comunque  superare  la
cifra  di  €  400,00  per  pullman  o  per  biglietto  ferroviario.  Per  i  viaggi  che
prevedono l’utilizzo di aereo (biglietto cumulativo) e pullman o l’utilizzo di nave
(biglietto cumulativo) e pullman o treno (biglietto cumulativo) e pullman, verrà
erogato un contributo del 50% IVA esclusa per ognuna delle due tratte fino ad un
massimo di € 400,00  per tratta.

- Contributo sulle spese per l’uso di impianti di risalita situati in provincia di
Pistoia, nella misura di €. 11,00 pro capite per l’acquisto cumulativo di almeno 15
skipass  “settimana  bianca”  (almeno  4  giorni  consecutivi),  di  10  ski  pass  per
stranieri.

- Contributo per l’utilizzo di una Guida Turistica , di  una Guida Ambientale
Escursionistica o di un Accompagnatore specializzato nella misura del  80%
(esclusa IVA) sino ad un massimo di €. 80,00.

Articolo 4 – Contributi per soggiorni invernali

Si intende per soggiorno invernale un soggiorno della durata di almeno 3 giorni
con 2 pernottamenti di un gruppo composto da non meno di 15 persone da effettuarsi
presso esercizi alberghieri od extralberghieri della Montagna Pistoiese Pistoiese nel
periodo della stagione invernale.

Per le organizzazioni straniere il gruppo deve essere costituito da almeno 15
persone.

Contributi ammessi:
- Contributi sulle spese di viaggio nella misura del 50% della spesa (esclusa IVA)

per il  viaggio A/R sostenuta per il  noleggio di  pullman o per  l’acquisto di  un
biglietto  ferroviario  cumulativo.  Il  contributo  non potrà  comunque  superare  la
cifra  di  €  400,00  per  pullman  o  per  biglietto  ferroviario.  Per  i  viaggi  che
prevedono l’utilizzo di aereo (biglietto cumulativo) e pullman o l’utilizzo di nave
(biglietto cumulativo) e pullman o treno (biglietto cumulativo) e pullman, verrà
erogato un contributo del 50% IVA esclusa per ognuna delle due tratte fino ad un
massimo di € 400,00  per tratta.

- Contributo sulle spese per l’uso di impianti di risalita situati in provincia di
Pistoia, nella misura di €. 8,00 pro capite per l’acquisto cumulativo di almeno 15
skipass  “settimana  bianca”  (almeno  2  giorni  consecutivi),  di  10  ski  pass  per
stranieri.

- Contributo per l’utilizzo di una Guida Turistica , di  una Guida Ambientale
Escursionistica o di un Accompagnatore specializzato nella misura del  80%
(esclusa IVA) sino ad un massimo di €. 80,00.
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Articolo 5 – Contributi per gite invernali

Si intende per gita invernale un soggiorno della durata di almeno 1 giorno di un
gruppo  composto  da  non  meno  di  20  persone  da  effettuarsi  in  strutture  della
Montagna Pistoiese Pistoiese nel periodo della stagione invernale.

Per le organizzazioni straniere il gruppo deve essere costituito da almeno 15
persone.

Contributi ammessi:
- Contributi sulle spese di viaggio nella misura del 50% della spesa (esclusa IVA)

per il  viaggio A/R sostenuta per il  noleggio di  pullman o per  l’acquisto di  un
biglietto  ferroviario  cumulativo.  Il  contributo  non potrà  comunque  superare  la
cifra  di  €  150,00  per  pullman  o  per  biglietto  ferroviario.  Per  i  viaggi  che
prevedono l’utilizzo di aereo (biglietto cumulativo) e pullman o l’utilizzo di nave
(biglietto cumulativo) e pullman o treno (biglietto cumulativo) e pullman, verrà
erogato un contributo del 50% IVA esclusa per ognuna delle due tratte fino ad un
massimo di € 150,00  per tratta.

- Contributi sulle spese per l’uso di impianti di risalita situati in provincia di
Pistoia nella misura di €. 2,00 pro capite per l’acquisto cumulativo di almeno 20
skipass giornalieri.

- Contributo per l’utilizzo di una Guida Turistica , di  una Guida Ambientale
Escursionistica o di un Accompagnatore specializzato nella misura del  50%
(esclusa IVA) sino ad un massimo di €. 80,00.

Articolo 6 – Soggiorni Verdi

Si intende per soggiorno verde un soggiorno della durata di almeno 2 giorni
con 1 pernottamento di un gruppo composto da non meno di 15 persone da effettuarsi
presso esercizi alberghieri od extralberghieri di Pistoia e della Montagna Pistoiese
Pistoiese dal 1 marzo al 30 novembre con esclusione del periodo dal 18 luglio al 28
agosto.

Per le organizzazioni straniere il gruppo deve essere costituito da almeno 10
persone.

Contributi ammessi:
- Contributi sulle spese di viaggio nella misura del 50% della spesa (esclusa IVA)

per il  viaggio A/R sostenuta per il  noleggio di  pullman o per  l’acquisto di  un
biglietto  ferroviario  cumulativo.  Il  contributo  non potrà  comunque  superare  la
cifra  di  €  400,00  per  pullman  o  per  biglietto  ferroviario.  Per  i  viaggi  che
prevedono l’utilizzo di aereo (biglietto cumulativo) e pullman o l’utilizzo di nave
(biglietto cumulativo) e pullman o treno (biglietto cumulativo) e pullman, verrà
erogato un contributo del 50% IVA esclusa per ognuna delle due tratte fino ad un
massimo di € 400,00  per tratta..

- Contributo per l’utilizzo di una Guida Turistica , di  una Guida Ambientale
Escursionistica o di un Accompagnatore specializzato nella misura del  80%
(esclusa IVA) sino ad un massimo di €. 80,00.
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Articolo 7 – Gite verdi

Si intende per gita verde un soggiorno della durata di almeno 1 giorno di un
gruppo  composto  da  non  meno  di  15  persone  da  effettuarsi  nelle  strutture  della
Montagna Pistoiese Pistoiese dal 1 marzo al 30 novembre con esclusione del periodo
dal 18 luglio al 28 agosto.

Per le organizzazioni straniere il gruppo deve essere costituito da almeno 15
persone.

Contributi ammessi:
- Contributi sulle spese di viaggio nella misura del 50% della spesa (esclusa IVA)

per il  viaggio A/R sostenuta per il  noleggio di  pullman o per  l’acquisto di  un
biglietto  ferroviario  cumulativo.  Il  contributo  non potrà  comunque  superare  la
cifra  di  €  150,00  per  pullman  o  per  biglietto  ferroviario.  Per  i  viaggi  che
prevedono l’utilizzo di aereo (biglietto cumulativo) e pullman o l’utilizzo di nave
(biglietto cumulativo) e pullman o treno (biglietto cumulativo) e pullman, verrà
erogato un contributo del 50% IVA esclusa per ognuna delle due tratte fino ad un
massimo di € 150,00  per tratta.

- Contributo per l’utilizzo di una Guida Turistica , di  una Guida Ambientale
Escursionistica o di un Accompagnatore specializzato nella misura del  50%
(esclusa IVA) sino ad un massimo di €. 80,00.

Articolo 9 – Cumulo dei contributi.

Ogni  organismo  potrà  ottenere  sia  contributi  per  “Settimane  Bianche”  e
“Soggiorni” invernali o verdi, sia contributi per “Gite “invernali o verdi fino a una
cifra massima complessiva di €. 2.000,00 annui.

Per “Gite estive” e per “Soggiorni estivi” ogni organismo potrà ottenere fino a
una cifra massima complessiva di €. 1.500,00.

Il contributo massimo previsto per ogni “Gita” invernale è di €. 700,00.

Per  le  Direzioni  Didattiche  e  gli  Istituti  Comprensivi  la  cifra  massima
complessiva è da intendersi riferita ad ogni tipologia di scuola facente parte degli
stessi.

Articolo 10 – Presentazione domande

Le  domande  di  contributo  presentate  dai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti
richiesti, saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi purché presentate entro il 10°
giorno antecedente quello di inizio del soggiorno e per le gite che si svolgeranno
nel mese  di  dicembre sempre 10 giorni prima dello svolgimento e comunque
entro il  30  novembre di  ogni  anno solare  in  cui  si  realizza  l’iniziativa,  pena  la
esclusione dal contributo.

4/6



Le  domande  dovranno  essere  presentate  secondo  il   modello  allegato  al
presente regolamento e dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:
data  e  località  di  svolgimento  (nel  caso  di  soggiorno  località  di  pernottamento),
numero dei partecipanti, numero dei pullman noleggiati o biglietti ferroviari, aerei e
navali  ,  numero  degli  skipass,   numero  di  Guide  Turistiche  /  Guide  ambientali
escursionistiche/Accompagnatori  specializzati  che  si  prevede  di  utilizzare
giornalmente, preventivo di spesa per ciascuna voce di interesse.

Le  domande  dovranno  pervenire  alla  Provincia  di  Pistoia con  le  seguenti
modalità:

- per posta all’indirizzo Piazza San Leone, 1 - 51100 PISTOIA;
- per fax al numero 0573 374401
- per email a infoturismo@provincia.pistoia.it

La documentazione e la modulistica necessaria potrà essere scaricata dal sito

www.turismo.pistoia.it

Articolo 11 – Adempimenti della Provincia di Pistoia

Il  Servizio  Turismo  della  Provincia  provvederà  ad  inviare  un  assenso
preliminare scritto e a richiedere relazione e rendicontazione  dell’iniziativa.

Potranno  essere  richiesti  elementi  integrativi  della  domanda  ed  in  caso  di
elementi essenziali di cui all’articolo 10 la domanda sarà sospesa.

Il  Servizio  Turismo  della  Provincia  potrà  richiedere  l’integrazione  della
documentazione prevista dal successivo articolo 12.

Il Servizio Turismo della Provincia provvederà alla liquidazione dei contributi
spettanti ai soggetti interessati che avranno documentato completamente le iniziative
autorizzate e realizzate. 

Articolo 12 - Documentazione finale.

Entro 60 giorni dallo svolgimento dell’iniziativa il soggetto beneficiario dovrà
presentare, pena la esclusione dal contributo, inderogabilmente relazione e rendiconto
dell’iniziativa da cui risultino i seguenti elementi:

 data dell’effettuazione dell’iniziativa;
 nome e località del ristorante dove il gruppo ha effettuato almeno un pasto 

(esclusivamente per le gite  di 1 giorno);
 nome e località dell’esercizio alberghiero od extralberghiero che ha ospitato i 

partecipanti (esclusivamente per i soggiorni e le settimane bianche);
 data e località di partenza e di arrivo, numero partecipanti;
 spesa complessiva sostenuta
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Dovrà inoltre essere allegata:
a)  originale  o  copia  conforme  della/e  fattura/e  per  il  noleggio  del  pullman  e/o
dell’acquisto del  biglietto ferroviario cumulativo, del biglietto aereo cumulativo,  del
biglietto navale cumulativo
b) originale o copia conforme del conto rilasciato dalla biglietteria degli impianti di
risalita  (solo per stagione invernale); 
c)  originale  o  copia  conforme  del  conto  rilasciato  dall’esercizio  alberghiero  o
extralberghiero  (solo per i soggiorni e le settimane bianche);
d) originale o copia conforme della fattura rilasciata dal ristorante (esclusivamente
per le gite  di 1 giorno);
e)  originale  o copia conforme della  fattura rilasciata  dalla Guida Turistica,   dalla
Guida Ambientale Escursionista o dall’Accompagnatore specializzato;
f)  dichiarazione  che  dei  contributi  saranno  resi  beneficiari  i  partecipanti  e  che
l’iniziativa non è finanziata da altri Enti e Organismi Pubblici; 
g) dichiarazione (solo per le scuole private e gli Enti non commerciali), redatta  sulla
base  del fac simile visibile e scaricabile dal sito www.pistoia.turismo.toscana.it, in
merito all’individuazione del trattamento fiscale applicabile ai soggetti beneficiari.
h) dichiarazione (solo per le associazioni  sportive, culturali, ricreative ecc) redatta
sulla base del fac simile visibile e scaricabile dal sito www.pistoia.turismo.toscana.it,
in merito al rispetto art. 6 comma 2 D.L. n. 78/2010 e successive variazioni;
i) coordinate bancarie IBAN per accredito contributi.
l)  Per  i  pacchetti  turistici  di  cui  all’art.  4  D.Lgs  1995  n.111,  l’erogazione  del
contributo  avverrà  dietro  presentazione  della  fattura  e  della  dichiarazione
dell’organizzatore o venditore dei servizi resi, da cui emerga il numero e la tipologia
degli skipass,  l’ammontare  e numero dei servizi di trasporto, il costo ed il luogo
della struttura recettiva e periodo del pernottamento. Per tale rendicontazione viene
fornito apposito modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposto
dalla Provincia.

L’organizzazione/scuola dovrà produrre quanto richiesto, pena la esclusione dal 
contributo, inderogabilmente entro 60 giorni  di calendario dalla data di svolgimento 
dell’iniziativa e, qualora la lettera di assenso preliminare sia successiva allo 
svolgimento della stessa, entro 60 giorni  di calendario dalla data del timbro di 
invio a mezzo posta o della ricevuta del fax della richiesta di documentazione da 
parte della Provincia. La  Provincia non risponde del mancato ricevimento da parte 
delle organizzazioni/scuole della richiesta di documentazione, regolarmente inviata, 
né del mancato ricevimento dei documenti giustificativi nel termine fissato.

I modelli delle dichiarazioni sono scaricabili dal sito:
http://www.pistoia.turismo.toscana.it/
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