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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

1

Criteri di partecipazione e selezione
ebd56ebe866db57751ab4b6f16ec5d31c3aa3061ac71c8e640a662ea2544d14f

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 73 del 27 luglio 2021, con la quale il Consiglio regionale della Toscana ha
approvato il Documento di economia e finanza regionale-DEFR 2022;
Vista la deliberazione n. 113 del 22 dicembre 2021 del Consiglio regionale, con la quale è stata approvata
la Nota di aggiornamento al DEFR 2022;
Visto il progetto regionale 6 Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità-intervento 10 del DEFR 2022, che
prevede l’incremento della produttività delle imprese agricole ed agroalimentari toscane nei mercati UE
ed extra UE, attraverso lo sviluppo di linee di intervento che realizzano progetti-prodotto, articolati
principalmente nelle linee: “Vini toscani di eccellenza” e “Food di eccellenza”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1526/2020 (e successive modifiche ed integrazioni), con la
quale viene approvato l’“Accordo fra Regione Toscana e Camera di Commercio Industria ed Agricoltura
di Firenze, per la realizzazione di iniziative di promozione nel settore agricolo ed agroalimentare della
Toscana nel triennio 2021-2023” (di qui in avanti “Accordo”) e viene definita la relativa dotazione
finanziaria;
Visto l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ai sensi del quale “la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione dei criteri e delle
modalità cui le amministrazione stesse debbono attenersi”.
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 di:
-approvare le disposizioni specifiche per la realizzazione delle attività promozionali per il settore agricolo
ed agroalimentare, di cui all’articolo 3 comma 2 della L.R. 22/2016, come da Allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
- stabilire che tali disposizioni siano valide per gli avvisi di manifestazione di interesse che verranno
emanati per le seguenti iniziative:
Per l’anno 2022:
BuyFood Toscana 2022
Per l’anno 2023:
BuyWine Toscana e Anteprime di Toscana 2023
BuyFood Toscana 2023
Selezione regionale degli oli extra vergine di oliva DOP e IGP della Toscana 2023
-dare mandato al Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di avviare tutte le
azioni organizzative necessarie alla realizzazione delle attività elencate al punto precedente, nonché di
procedere agli avvisi pubblici per la selezione degli operatori toscani che parteciperanno agli eventi
promozionali;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 14/04/2022;
A voti unanimi
DELIBERA
1)di approvare le disposizioni specifiche per la realizzazione delle attività promozionali per il settore
agricolo ed agroalimentare, di cui all’articolo 3 comma 2 della L.R. 22/2016, come da Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2)di stabilire che tali disposizioni siano valide per gli avvisi di manifestazione di interesse che verranno
emanati per le seguenti iniziative:
Per l’anno 2022:
BuyFood Toscana 2022
Per l’anno 2023:
BuyWine Toscana e Anteprime di Toscana 2023
BuyFood Toscana 2023
Selezione regionale degli oli extra vergine di oliva DOP e IGP della Toscana 2023
3) di dare mandato al Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di avviare tutte
le azioni organizzative necessarie alla realizzazione delle attività elencate al punto 2) precedente, 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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