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disposizioni promozione agro

LA GIUNTA REGIONALE
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);
Richiamato l'articolo 2, comma 5, che stabilisce che le attività di sostegno all'internazionalizzazione
e all'attrazione degli investimenti vengano svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 454 del 17 maggio 2016 (L.R. 22/2016.
Approvazione primo stralcio del Piano Annuale di promozione economica e turistica per l'anno
2016) che approvano tra l’altro le attività inerenti la promozione per il settore agroalimentare
autorizzando anche le attività anticipatorie necessarie per espletare interventi che sono realizzate nel
primo periodo del 2017;
Considerato che le attività da svolgersi prevedono l’organizzazione di iniziative di diversa tipologia
che determinano dei vantaggi economici per chi vi partecipa, sia che dette iniziative siano
organizzate direttamente dalla Regione, sia che siano iniziative organizzate da terzi ai quali la
Regione partecipa abbattendo indirettamente i costi di partecipazione alle imprese, sia infine
contemplando l’opportunità di erogare finanziamenti diretti a beneficiari quando partecipano
autonomamente ad iniziative organizzate da terzi;
Tenuto conto che il calendario degli eventi promozionali organizzato da terzi impone una
immediata adozione degli atti necessari per poter aderire ed esperire le eventuali procedure per
l’identificazione dei beneficiari e delle risorse destinate all’evento, in particolare quando gli eventi
sono svolti da soggetti terzi in Paesi diversi dall’Italia;
Ricordato che le risorse finanziarie regionali, salvo ulteriori integrazioni destinate dalla Giunta
Regionale, stabilite per le attività promozionali del settore agroalimentare sono definite all’articolo
21 della citata l.r. 22/2016 per un importo totale di € 3.000.000 pari a € 1.000.000 per il 2016;
Considerato che le attività promozionali sono realizzate al fine di accrescere la valorizzazione delle
produzioni attenute sul territorio regionale ed in special modo per favorire la crescita delle imprese
impegnate nella produzione di prodotti di qualità ottenuti secondo le disposizioni normative
stabilite dall’Unione Europea nel caso di certificazioni di origine per i vini, Reg. (UE) n.
1308/2013, ed i prodotti agroalimentari a denominazione di origine, Reg. (UE) n. 1151/2012, o a
marchio Biologico, Reg. (UE) n. 834/2007, o ancora produzioni ottenute con metodo di agricoltura
integrata identificate dal marchio regionale “Agriqualità” istituito ai sensi della L.R. 25/1999;
Ritenuto che l’aggregazione delle imprese rappresenta una opportunità per favorire la crescita
diffusa di tutto il sistema produttivo agricolo toscano e che, al contempo, alle strutture associative
che riuniscono gli operatori impegnati nell’ambito di produzioni a denominazione di origine, viene
riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la competenza in materia
di tutela e valorizzazione erga omnes per tutti gli operatori aderenti la denominazione;
Ricordato altresì che anche le politiche dell’Unione Europea favoriscono l’aggregazione delle
imprese al fine di accrescere la competitività del settore primario sui mercati ed a tal fine sono
appositamente regolamentate e favorire strutture denominate Organizzazione dei Produttori dette
OP in diversi ambiti della produzione primaria;

Considerato altresì determinante considerare gli Enti pubblici come le Camere di commercio, ed
eventuali agenzie di loro emanazione, che operano svolgendo attività di promozione per le imprese
toscane;
Preso atto le iniziative promozionali attuati dalla Regione per il settore agroalimentare hanno come
target gli operatori toscani, singoli o associati, che, selezionati mediante avviso pubblico, potranno
partecipare a fiere ed eventi mirati del settore;
Vista la decisione della Giunta Regionale n. 4/2014 (Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti);
Ritenuto necessario individuare i criteri di selezione degli operatori toscani del comparto
agroalimentare, specialmente quelli operanti nelle produzioni di eccellenza del settore vitivinicolo e
del settore agroalimentare, contenuti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ricordato che la competenza in materia promozionale è, nell'ambito della Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale, assegnata al settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione”;
Preso atto che la deliberazione della Giunta regionale n. 454/2016 ha già definito il quadro
finanziario relativo all’anno 2016, prenotando i fondi destinati alle attività di promozione di
competenza della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare le disposizioni per la selezione degli operatori toscani del comparto
agroalimentare, contenuti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di rinviare, per quanto attiene al quadro finanziario 2016, a quanto già previsto nella
deliberazione della Giunta Regionale n. 454/2016;
3) di dare mandato al settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di
procedere agli avvisi pubblici per la selezione degli operatori toscani del settore
agroalimentare che parteciperanno agli eventi promozionali in ottemperanza ai Piani annuali
approvati ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della L.R. n. 22/2016.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007.
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