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IL DIRIGENTE
Richiamata la decisione della GRT n. 24 del 21/02/2017 - “Indirizzi per la valorizzazione del sistema produttivo
agroalimentare della Toscana del sud” con la quale si dà mandato alla competente struttura della Direzione agricoltura e
sviluppo rurale di svolgere attività di animazione del progetto per la valorizzazione del sistema produttivo della Toscana
del Sud tramite la pubblicazione di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione ad un
“Contratto di distretto per il sistema produttivo della Toscana del sud”, nonché alla verifica della coerenza e
rispondenza delle manifestazioni presentate con gli strumenti di programmazione regionale approvati;
Vista la L.R. 1/2005 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili ; modifiche alla L.R. 20 del 2008 ;
Visto in particolare l'art.7 che individua nel Programma regionale di sviluppo (PSR) l'atto fondamentale di indirizzo
della programmazione regionale ;
Visti i contenuti della risoluzione del Consiglio Regionale n. 35 alla deliberazione 21 dicembre 2015, n. 89 (Documento
di economia e finanza regionale - Anno 2016) che detta indirizzi ai sensi dell'art. 48 dello Statuto ai fini della
formazione del PRS impegnando la GRT a sviluppare un progetto specifico dedicato allo sviluppo del comparto
agroalimentare, rurale e dell'agricoltura di qualità che possa favorire l'insediamento e la qualificazione di imprese
agroalimentari innovative ai fini del rilancio del settore, con particolare attenzione ai territori rurali della Toscana;
Richiamata la decisione n. 3 del 27 aprile 2016 del Consiglio Regionale, avente ad oggetto “Adozione del PRS 20162020 ai fini della concertazione” che adotta le schede di progetto del PSR e in particolare il progetto regionale n.7
“Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità”;
Considerato che nella scheda n.7 si individua fra gli obiettivi, lo sviluppo di un distretto territoriale, all'interno del cui
territorio si incentivino le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari locali e questo
attraverso la creazione di un polo dell'industria agroalimentare di qualità ;
Vista la deliberazione n. 531 del 30 maggio 2016 - “Indirizzi per il sistema produttivo della Toscana del sud”, con cui
la GRT si impegna a sostenere e a favorire, nella zona sud della Toscana, l'insediamento e il rafforzamento di strutture
di trasformazione di prodotti agroalimentari locali nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, attraverso le opportunità che si renderanno possibili con le risorse dei fondi nazionali ed europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ;
Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n.21 “Disciplina dei Distretti Rurali”, ed in particolare quanto disposto all'articolo 3 “Costituzione del Distretto Rurale”: “Il Distretto Rurale si costituisce mediante accordo tra enti locali e soggetti
privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale”;
Dato atto che sono in corso di attivazione con il MIPAAF, il MISE ed ISMEA ulteriori opportunità finanziarie a sostegno e sviluppo del sistema produttivo agroalimentare della Toscana del sud e che tale progettualità è ricompresa
all'interno di un percorso di “concertazione” fra la Regione Toscana ed il governo nazionale che si concretizzerà con la
definizione del “Patto per la Toscana”;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del primo di maggio
2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.211 del 9 settembre 2016, “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca-legge n.296/2006 (FRI). Assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato dei contratti di
filiera e di distretto (Delibera n.24/2016)”;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016: “Condizioni economiche e modalità di concessione dei finanziamenti
agevolati per i contratti di filiera e di distretto;
Considerato che :
-

Nel sistema produttivo della Toscana del sud il settore agricolo rappresenta un elemento di eccellenza sia in
termini produttivi che occupazionali ed è una delle componenti economiche di maggiore rilevanza ad oggi solo
in parte sviluppata e valorizzata;

-

Il comparto agroindustriale trova in questi territori condizioni ottimali per il suo sviluppo, dove “alle
eccellenze produttive”, si associa come elemento distintivo e caratterizzante il brand “prodotto in Toscana” ;

-

Le caratteristiche economico produttive e il sistema di “relazioni” fra le imprese, ha fatto sì che fin dagli anni
‘90 fosse condivisa e valorizzata, la “progettualità”, che si è poi conclusa con la costituzione di un “distretto
rurale nel sud della Toscana ”;

-

Nel rispetto dei principi riportati nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228; “Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57” e della LRT n.21
del 5 aprile 2004, “Disciplina dei distretti rurali”, le aree “distrettuali” si identificano come sistemi produttivi
locali riconducibili a territori che abbiano una identità omogenea e un'economia rurale caratterizzata da una
rilevante integrazione tra attività agricole e altre attività economiche, quantunque le “aree” distrettuali, ed in
particolare quella della Toscana del sud, si caratterizzino per essere “sistemi economici aperti”, connotati per
questo dalla presenza di forti relazioni con altri sistemi produttivi locali, cosi come è documentato in una
recente analisi conclusa da IRPET nel corso del 2016;

-

La ruralità, la qualità delle produzioni agroalimentari e il territorio rappresentano, pertanto, per alcune aree
della Toscana, opportunità uniche di sviluppo, che vanno sostenute ed incentivate;

-

Tale percorso potrà essere sostenuto dalla Giunta Regionale, anche con il supporto tecnico dei propri uffici,
attraverso un’attività di animazione per la presentazione al MIPAAF di un “Contratto di Distretto” che possa
sostenere lo sviluppo delle imprese agroalimentari e agroindustriali della Toscana del sud;

-

L'animazione, in questa fase iniziale, si concretizzerà nel favorire e sostenere la costituzione di un partenariato
fra enti pubblici territoriali ed imprese, sulla base di quanto disposto dalla LRT. n. 21 del 2004, e delle progettualità proposte dalle imprese che “manifesteranno interesse” a presentare al MIPAAF un “Contratto di
Distretto”, in coerenza e rispondenza con gli strumenti di programmazione regionale vigenti;

Visto l'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

DECRETA
1.
Di approvare l'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e di prevederne la
pubblicazione, al fine di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad un “Contratto di distretto per il sistema produttivo della Toscana del sud”, nonché per verificarne la coerenza e rispondenza con gli strumenti
di programmazione regionale approvati;
2.
Di prevedere, sulla base di quanto disposto all'art.3 della LRT n.21 del 5 aprile 2004, le forme più opportune
di sostegno a forme di accordo fra enti locali e soggetti privati, che operino in modo integrato nel sistema produttivo lo cale, affinché si strutturi un “accordo di distretto” per la presentazione al MIPAAF di un Contratto di distretto, con
l’obiettivo di valorizzare le produzioni agro alimentari della Toscana del sud.
3.
Che il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/07, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della stessa legge e sul sito Internet della Regione Toscana.
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