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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 4 marzo 2016 n. 22, “Disciplina del sistema regionale della promozione
economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (Apet).
Modifiche alla L.R. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 12 giugno 2017 “L.R. 22/2016 –
Approvazione del Piano di promozione economica e turistica della Regione Toscana anno 2018 ai
fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 3,
comma 2 della L.R. 22/2016” che, tra le attività di promozione economica per l’agricoltura
presenta una specifica scheda AGR–1 per la realizzazione del “Progetto di valorizzazione e
promozione del mercato vitivinicolo toscano d’eccellenza”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1054 del 2/10/2017 “Modifiche ed integrazioni
alla deliberazione della Giunta regionale n. 897 del 13 settembre 2016 recante "Disposizioni
specifiche per l'attuazione delle attività promozionali del settore agroalimentare di cui alla L.R.
22/2016" con la quale sono stati approvati i criteri di priorità di selezione dei beneficiari delle
attività promozionali;
Viste le attività promozionali approvate nell’allegato 2 della citata deliberazione della Giunta
Regionale n. 1054/2017, tra cui è indicata la realizzazione annuale della per la “Selezione degli
oli extra vergine di oliva DOP e IGP della Toscana 2019” per la campagna olearia 2018/2019,
d’ora in poi “Selezione 2019”;
Vista la convenzione firmata il 12/10/2016, agli atti dell’ufficio e approvata con il decreto
dirigenziale n.10174/2016, tra il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche.
Promozione”, di seguito Settore, e PromoFirenze che prevede la collaborazione per la
realizzazione delle iniziative di promozione nel settore agroalimentare, nonché la nota prot. n.
2017/508684-A del 24/10/2017 con la quale detta convenzione è stata integrata anche per le
ulteriori attività promozionali a partire dal Piano di promozione economica 2018, approvato con
la citata deliberazione della Giunta regionale n. 613/2017;
Ricordato altresì che la citata convezione stabilisce che i criteri e le modalità di partecipazione
oltre che l’approvazione della graduatoria degli operatori ammessi agli eventi regionali, sono di
competenza della Regione Toscana;
Considerato che tale piattaforma è lo strumento informatico utilizzabile per gli operatori, per la
presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla “Selezione 2019” ;
Visto l’“Avviso di selezione per partecipare alla “Selezione 2019”, di cui all’allegato A al
presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale, contenente servizi offerti, criteri e
modalità di adesione ed i costi richiesti ai partecipanti;
Visto il decreto dirigenziale n. 16011 del 30/10/2017, che prevede, tra gli altri, lo stanziamento
regionale di € 30.000,00, iniziativa volta ad individuare, attraverso apposite modalità operative,
gli oli extravergini di oliva DOP e IGP presentati tra le cinque denominazioni protette interessanti
la Toscana;

Considerato che per la “Selezione 2019” è opportuno riservare la partecipazione ai soli operatori
del comparto olivicolo secondo le priorità stabilite dall’allegato 1) della Delibera della Giunta
regionale n. 1054 del 2/10/2017, ovvero limitatamente alla lettere c) Organizzazioni di Produttori
riconosciute, e) Aggregazioni di imprese (escluso consorzi o associazioni rappresentanti) ed alla
lettera f) Imprese singole. Le domande di adesione sono poste in graduatoria secondo l’ordine di
arrivo fino al raggiungimento del massimo di campioni presentabili pari a 100;
Preso atto che, in forza della DGR n. 836 del 30/08/2016, la Regione Toscana si è dotata di una
piattaforma informatica di Custemer Relationship Management (CRM), disponibile al seguente
indirizzo http://regionetoscana.crmcorporate.it, dedicata alla raccolta, organizzazione,
profilazione, promozione del tessuto imprenditoriale toscano e del sistema dell’innovazione, e
che tale piattaforma può essere utilizzata per le procedure di informazione alle imprese e di
presentazione di partecipazione alle iniziative da parte di queste;
Considerato che tale piattaforma è l’unico strumento informatico utilizzabile per gli operatori per
la presentazione della domanda di partecipazione alla Selezione;
Viste le modalita’ per l’adesione alla “Selezione 2019” per la campagna olearia 2018/2019 di cui
all’allegato A al presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale, contenente i criteri e
le modalità di adesione alla “Selezione 2019”;
Ritenuto opportuno che la partecipazione delle aziende produttrici di olio extravergine di oliva
certificato DOP e IGP, alla Selezione sia gratuita;
DECRETA
1) di approvare le Modalità per l’adesione alla “SELEZIONE DEGLI OLI EXTRA VERGINI DI
OLIVA DOP E IGP DELLA TOSCANA 2019” per la campagna olearia 2018/2019 contenute
nell’Allegato A) al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che alla Selezione di cui al precedente punto 1) sono ammessi esclusivamente oli
extravergine di oliva certificati tra le seguenti denominazioni tutelate interessanti la Toscana:
Chianti Classico DOP, Lucca DOP, Seggiano DOP, Terre di Siena DOP e Toscano IGP ;
3) che le domande di partecipazione, fino al raggiungimento di un massimo di 100 campioni di oli,
per un massimo di 2 oli per ogni richiedente, sono accolte secondo le priorità stabilite dall’allegato
1 della Delibera della Giunta regionale n. 1054 del 2/10/2017, ovvero limitatamente alle lettere c)
Organizzazioni di Produttori riconosciute, e) Aggregazioni di imprese (escluso consorzi o
associazioni rappresentanti) e lettera f) Imprese singole. Le domande sono poste in graduatoria
secondo l’ordine di arrivo;
4) di stabilire che la partecipazione delle aziende del settore olivicolo toscano alla selezione è
gratuita;
5) di disporre che la presentazione della domanda da parte degli operatori interessati avvenga
esclusivamente attraverso la piattaforma citata in premessa, al seguente indirizzo
http://regionetoscana.crmcorporate.it

6) di disporre che le domande di partecipazione alla “Selezione 2019” possono essere presentate a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Banca Dati della Regione
Toscana e che il termine di scadenza della presentazione della domanda di adesione alla Selezione è
fissato alle ore 15.30 del giorno 31 gennaio 2019;
7) di stabilire che l’elenco delle imprese ammesse a partecipare alla Selezione sarà consultabile
esclusivamente sulla Banca Dati della Regione Toscana.
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