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MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-51938
U-51984
U-51938
U-51984

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2019
2019
2020
2020

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

424220,00
9174,40
401952,00
10800,00

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 22 del 4 marzo 2016 “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”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n. 47 del 15.3.2017;
Vista la deliberazione n. 87 del 26.9.2018 del Consiglio regionale che approva il Documento di
Economia e Finanza regionale (DEFR) 2019, e la deliberazione n. 109 del 18 dicembre 2018 con
cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al DEFR, successivamente modificata con
Deliberazioni C.R. n. 2 del 15 gennaio 2019 e n. 22 del 10/4/2019 e s.m.i.;
Visto l’Allegato 1 alla proposta della Giunta regionale al CR__n. 31__della 09/09/2019 “progetti
regionali” al DEFR sopra richiamato, che contiene le priorità programmatiche per il 2019 dei
progetti del PRS 2016-2020;
Visto in particolare il “Progetto regionale 6 Sviluppo rurale e agricoltura di qualità” del DEFR
citato sopra, che al punto 10 “Incremento della competitività delle imprese toscane nei mercati, UE
ed extra UE”, prevede interventi per la promozione nei paesi UE (Italia compresa) ed extra UE delle
imprese agricole ed agro alimentari toscane, attraverso lo sviluppo di linee di intervento che
realizzano progetti-prodotto, articolati principalmente nelle seguenti linee: “Vini toscani di
eccellenza”e “Food di eccellenza”;

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 1 alla presente deliberazione, su cui
gli interessi degli operatori toscani sono risultati convergenti, e che tali attività sono esposte in
coerenza con gli indirizzi indicati negli strumenti della programmazione regionale citati sopra ed in
particolare con il PR 6, punto 10, progetti-prodotto “Vini toscani di eccellenza” e “Food di
eccellenza”;
Ritenuto di approvare l’”Elenco delle iniziative promozionali del settore agricolo ed agroalimentare
per l’annualità 2019-2020”, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Considerato che sia le iniziative a favore del settore vitivinicolo (BuyWine Toscana e Anteprime di
Toscana) che quelle a favore del settore agroalimentare (BuyFood Toscana e Selezione degli oli
e.v.o. certificati prodotti in Toscana) della programmazione 2019/2020 si tengono nei primi mesi del
2020, e che pertanto le relative attività organizzative devono necessariamente essere espletate a
scavalco delle due annualità, cioè in parte nel 2019 e in parte nei primi mesi del 2020;

Vista la decisione della Giunta Regionale n. 4/2014 (Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti);
Considerata la necessità di approvare gli elementi essenziali per procedere agli avvisi pubblici degli
operatori toscani che parteciperanno agli eventi promozionali, riportati nell’Allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le iniziative di cui al citato allegato 1;
Considerato che per la realizzazione delle iniziative promozionali del settore agricolo ed
agroalimentare di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, risultano
disponibili a valere sul Bilancio di previsione 2019-2021 risorse per complessivi euro 846.146,40,
di cui euro 433.394,40 nel 2019 ed euro 412.752,00 nel 2020, da prenotare secondo la seguente
articolazione per capitolo, annualità ed importo:

Capitolo

Tipologia stanz.

Annualità

Euro

51938

Competenza pura

2019

424.220,00

51938

Competenza pura

2020

401.952,00

51984

Competenza pura

2019

9.174,40

51984

Competenza pura

2020

10.800,00

TOTALE

846.146,40

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;
Vista la L.R. 27 Dicembre 2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 gennaio 2019, n.7 “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021”;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 3/10/2019
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare l’elenco delle attività promozionali del Settore agricolo e agroalimentare 2019-2020
indicate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, attività che saranno
realizzate compatibilmente con l’effettiva raccolta di adesioni degli operatori toscani;
2) di approvare gli elementi essenziali per procedere agli avvisi pubblici degli operatori toscani che
parteciperanno agli eventi promozionali, riportati nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per le iniziative di cui al precedente punto 1;

3) di dare atto che per la realizzazione delle iniziative promozionali del settore agricolo ed
agroalimentare di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, risultano
disponibili a valere sul Bilancio di previsione 2019-2021 risorse per complessivi euro 846.146,40,
di cui euro 433.394,40 nel 2019 ed euro 412.752,00 nel 2020, da prenotare secondo la seguente
articolazione per capitolo, annualità ed importo:

Capitolo

Tipologia stanz.

Annualità

Euro

51938

Competenza pura

2019

424.220,00

51938

Competenza pura

2020

401.952,00

51984

Competenza pura

2019

9.174,40

51984

Competenza pura

2020

10.800,00

TOTALE

846.146,40

4) 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;
5) di dare mandato al Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di avviare
tutte le azioni organizzative necessarie alla realizzazione delle attività di cui all’allegato 1 del
presente atto nonché di procedere agli avvisi pubblici per la selezione degli operatori toscani che
parteciperanno agli eventi promozionali.
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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