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ALLEGATI

Denominazion
1
2

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si
Si

Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

disposizioni
attività promozionali agro

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-51908
U-51937
U-51938
U-51984

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2017
2017
2017
2017

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

60000,00
434000,00
6000,00
50000,00

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);
Vista la decisione della Giunta Regionale n. 4/2014 (Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti);
Vista la 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” contenute nell’allegato A parte integrante e sostanziale;
Considerato che le richiamate Disposizioni necessitano di integrazioni in merito alle finalità, alle
modalità di formazione della graduatoria e alle priorità definite, oltre che dare atto delle mutate
disponibilità finanziarie relative alle annualità considerate e che pertanto l’allegato A della DGR n.
897/2016 viene sostituito con l’Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Vista la Deliberazioni della Giunta regionale n. 746 del 27 luglio 2016 “Approvazione in via
definitiva del Primo Stralcio del Piano di promozione economica e turistica della Regione Toscana
anno 2017” e s.m.i. in particolare la Delibera n. 279 del 27-03-2017 che ha rimodulato la dotazione
finanziaria per il settore agroalimentare per un totale di € 376.000,77;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 12/06/2017 “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” assegnando le risorse per l’attività del settore agroalimentare l’importo di €
559.820,00;
Ricordato che nei Piani, approvati con le richiamate deliberazioni sono contenute le schede delle
Linee di intervento per la promozione del settore agricolo e agroalimentare toscano dove viene
indicata la necessità di attività anticipatorie per la realizzazione o partecipazione ad eventi che si
realizzano nell’annualità successiva;
Tenuto conto che il competente Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione”
della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale ha tenuto delle riunioni con i rappresentanti del mondo
produttivo interessato dagli interventi promozionali e che da tali incontri sono scaturite le
indicazioni delle attività da realizzare, riportate nell’Allegato 2 alla presente deliberazione, parte
integrante e sostanziale, su cui gli interessi degli operatori toscani sono risultati convergenti, e che
tali attività sono esposte in coerenza con gli indirizzi indicati nelle tre schede di competenza della
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, denominate AGR-1, AGR-2 e AGR-3 contenute nei Piani
approvati dalle richiamate deliberazioni n. 746/2016, 613/2017 e 279/2017;
Preso atto delle ulteriori disponibilità stabilite con la legge regionale n. 41 Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 Prima variazione, destinate all’attività promozionale del settore
agroalimentare per l’anno 2017 rispetto a quanto già stanziato con le suddette delibere, e ritenuto
pertanto di assegnare tali nuove risorse con il presente atto, per i seguenti importi:
- capitolo 51908
€ 60.000,00
- capitolo 51937
€ 434.000,00
- capitolo 51938
€ 6.000,00
- capitolo 51984
€ 50.000,00
per un totale di € 550.000,00;
Dato atto che gli importi presenti sui capitoli nn. 51938 e 51984 saranno oggetto di opportuna
variazione di bilancio in via amministrativa, in corso di perfezionamento, ai fini della corretta
classificazione economica della spesa;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, e delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché, per le somme oggetto di storno in via
amministrativa, all’approvazione della corrispondente variazione di bilancio;
Vista la L.R. n. 90 del 27/12/2017 Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 10/1/2017 Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 e s.m.i.
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare l’Allegato 1 al presente atto, che sostituisce l’Allegato A alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 897 del 13 settembre 2016, recante le disposizioni per la selezione degli
operatori toscani del comparto agricolo e agroalimentare, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di approvare l’elenco delle attività promozionali indicate nell’allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente atto, che saranno realizzate compatibilmente con la effettiva raccolta di
adesioni degli operatori toscani;
3) di assegnare per l’attuazione delle attività di cui all’allegato 2 del presente atto, fatte salve
integrazioni disposte dalla Giunta regionale, le ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle già
assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 746/2016, come modificata dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 279/2017, e deliberazione della Giunta regionale n.
613/2017, per i seguenti importi:
- capitolo 51908
€ 60.000,00
- capitolo 51937
€ 434.000,00
- capitolo 51938
€ 6.000,00
- capitolo 51984
€ 50.000,00
per un totale di € 550.000,00;
4) di dare atto che gli importi presenti sui capitoli nn. 51938 e 51984 saranno oggetto di opportuna
variazione di bilancio in via amministrativa, in corso di perfezionamento, ai fini della corretta
classificazione economica della spesa;
5) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, e delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché, per le somme oggetto di storno in via
amministrativa, all’approvazione della corrispondente variazione di bilancio;
6) di dare mandato al settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di avviare
tutte le attività organizzative necessarie alla realizzazione delle attività di cui all’allegato 2 del
presente atto nonché di procedere agli avvisi pubblici per la selezione degli operatori toscani 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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