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E.C. : Nel dispositivo al punto 1 lettera C paragrafo 6.5 DELE “6.5” ADDE “6.4” .

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione del personale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione.
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26” ed in particolare l'art. 8 che definisce le competenze
del Responsabile del Settore;
Visto il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 5740 del 27 ottobre 2005 con il
quale, in applicazione della L.R. 5/8/2003 n. 44, il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore
“Produzioni agricole e vegetali”;
Visto il Reg. CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale;
Vista la deliberazione della G.R. n. 149/2008 relativa all’approvazione del documento attuativo regionale
(DAR) successivamente modificata e integrata dalla DGR n. 304/2008;
Visto il proprio decreto n. 1084 del 17/03/2008 “Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attuazione della misura 123 – sottomisura a)
Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, successivamente modificato e integrato con il decreto
1298 del 1 aprile 2008 per adeguamento alle modifiche apportate al Documento Attuativo Regionale
(DGR 149 del 03/03/2008 e s.m.);
Preso atto della nota del 28 aprile 2008 presentata dalle Organizzazioni Professionali Coldiretti Toscana,
Cia Toscana e Confagricoltura Toscana, contenente la richiesta di proroga per la presentazione delle
domande di aiuto relative ai bandi PSR 2007/2013;
Preso atto che in data in data 7 maggio 2008 durante l’audizione presso la neo costituita “Unità di
coordinamento per le politiche di sviluppo rurale” le Organizzazioni Professionali agricole e cooperative
hanno richiesto una modifica al bando della misura 123 – sottomisura a) in considerazione del fatto che i
frantoi toscani che svolgono prevalentemente attività di servizio di frangitura non possono accedere agli aiuti
previsti dal misura 123 – sottomisura a);
Considerato che ai sensi della DGR n. 304/08 i dirigenti referenti delle singole misure possono modificare
le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto a seguito di motivate esigenze;
Ritenuto pertanto opportuno accogliere, per quanto di competenza, la richiesta delle tre Organizzazioni
Professionali di modificare la data di presentazione delle domande di aiuto per l’anno 2008, prevista nel
bando della misura 123 – sottomisura a);
Ritenuto altresì necessario apportare al bando, a seguito della richiesta delle OO.PP. agricole e
cooperative sopra richiamate una modifica e a seguito di approfondimenti svolti nel settore “olive e olio

d’oliva” relativamente alla trasformazione delle olive effettuata dai frantoi che svolgono attività prevalente di
servizio;
Considerato che tale modifica non comporta pregiudizio per alcuna impresa di trasformazione operante nel
settore “olive e olio d’oliva” in quanto il termine relativo alla scadenza per la presentazione delle domande
è prorogato dal 15/05/2008 fino al 09/06/2008 dando così la possibilità alle stesse imprese di poter
presentare le domande di aiuto nel termine di scadenza previsto;
Ritenuto opportuno apportare al bando anche alcune integrazioni per una più corretta lettura del testo;
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, le seguenti modifiche e integrazioni al
bando della misura 123 – sottomisura a) approvato con decreto n. 1084 del 17/03/2008, così
come di seguito indicato:
a) al paragrafo 6.4, dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:
“2 bis. Limitatamente al settore “Olive e olio di oliva” e relativamente alla trasformazione delle
olive, ai fini della dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai
vantaggi economici, deve essere assunta da parte dell’impresa richiedente una dichiarazione di
impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto
3, che almeno il 51% delle olive trasformate nell’impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta
dei produttori agricoli di base.”;
b) al paragrafo 6.4, il punto 3 è così sostituito:
“L’applicazione dell’ impegno unilaterale di acquisto di cui al precedente punto 2 e dell’impegno di
cui al precedente punto 2 bis decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento e a
partire da tale data gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 5 anni.”;
c) al paragrafo 6.5, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
“ c) per le imprese di trasformazione nel settore “Olive e olio d’oliva”, di cui al precedente punto 2
bis:
− dichiarazione attestante il mantenimento dell’impegno assunto relativamente alla provenienza della
materia prima da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua
trasformata nell’impianto oggetto di aiuto;
− idonea documentazione d’accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella
predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall’impresa beneficiaria per
la lavorazione delle olive, attestanti la quantità totale di olive lavorate nell’impianto oggetto di aiuto e
le quantità di olive lavorate di provenienza diretta dei produttori agricoli di base con l’indicazione
dei medesimi.”;
d) al paragrafo 8.2.1, lettera b) il punto 8 è eliminato;
e) al paragrafo 8.2.1, lettera e) punto 3 il termine “generali” è sostituito con il termine
“propedeutiche”;
f) al paragrafo 8.2.1, lettera e) dopo il punto 3 è inserito il seguente punto:
“4. spese relative ad investimenti già oggetto di richiesta di finanziamento (PSR e altri strumenti
finanziari regionali, nazionali e comunitari) per i quali il richiedente non ha esibito, in fase istruttoria
di ammissibilità del progetto, espressa rinuncia di avvalersi delle altre fonti di finanziamento.”;
g) ai paragrafi 17.2 e 17.5.1 la data del 15/05/2008, quale termine ultimo per la
presentazione delle domande di aiuto in sede di prima attivazione della misura, è sostituita
con la data 09/06/2008;

h) al paragrafo 17.7.2, dopo il secondo trattino relativo alla documentazione individuata al
numero 7 è inserito il seguente trattino:
“ - dichiarazione di impegno relativamente alla lavorazione delle olive di cui al precedente
paragrafo 6.4 punto 2 bis provenienti dalla produzione di base per almeno il 51 % della quantità
totale annua da trasformare nell’impianto oggetto di aiuto. Tale dichiarazione deve contenere anche
l’impegno, da parte del richiedente, a dimostrare i vantaggi dei produttori agricoli di base al termine
di ciascuno dei cinque anni previsti per il mantenimento dei vincoli nei modi e termini indicati nel
precedente paragrafo 6.4;”;
i) al paragrafo 17.7.9 al termine del secondo trattino è aggiunto il seguente testo:
“Limitatamente al settore “Olive e olio di oliva” e relativamente alla trasformazione delle olive, le
tabelle riepilogative devono attestare, sulla base delle fatture emesse dall’impresa beneficiaria per la
lavorazione delle olive, la quantità totale delle olive trasformate nell’impianto oggetto di aiuto e le
quantità di olive lavorate di provenienza diretta dei produttori agricoli di base con l’indicazione dei
medesimi;”.
2. Di dare mandato ad Artea di apportare le suddette correzioni alla modulistica e di applicare il bando,
così come corretto, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale preliminare e definitiva.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. i) della L.R.
23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
STEFANO BARZAGLI

