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IL DIRIGENTE 

 

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, n. 22 del 10/4/2019, n.78 del 06.11.2019 e s.m.i; 

Visto l’Allegato 1.“Progetti regionali” al DEFR 2019, ed in particolare il “Progetto regionale 6 

Sviluppo rurale e agricoltura di qualità”, 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, tra cui le linee: “Vini toscani di 

eccellenza” e “Prodotti agroalimentari di eccellenza”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1234 del 7/10/2019 “Approvazione delle 

iniziative promozionali per il settore agricolo e agroalimentare annualità 2019 e 2020 e relative 

disposizioni”, che nell’elenco delle attività promozionali, all’All.1, include la “Selezione degli oli 

extravergine di oliva DOP e IGP 2020”, per la campagna olearia 2019/2020, (d’ora in poi 

“Selezione 2020”) e che all’All.2, approva le disposizioni specifiche per la realizzazione; 

Visto l'accordo tra Regione e CCIAA di Firenze per la realizzazione di iniziative di promozione 

del settore agricolo ed agroalimentare della Toscana approvato con DGR n.1235 del 7/10/2019, 

che stabilisce che i criteri e le modalità di partecipazione, oltre che l’approvazione della 

graduatoria degli operatori per la partecipazione alle iniziative, sono di competenza della Regione 

Toscana; 

Visto il decreto n.18875 del 28.10.2019 con il quale viene impegnata (per le annualità 2019 e 

2020) e liquidata (per l’annualità 2019), a favore di CCIAA di Firenze, la quota finanziaria 

regionale per l’attuazione dell’accordo approvato con DGR 1235/2019; 

Ricordato altresì che il citato accordo stabilisce che l’emanazione degli avvisi e l’approvazione 

della graduatoria degli operatori ammessi agli eventi regionali, sono di competenza della Regione 

Toscana; 

Preso atto che, in forza della DGR n. 836 del 30/08/2016, la Regione Toscana si è dotata di una 

piattaforma informatica di Customer Relationship Management (CRM), disponibile al seguente 

indirizzo http://regionetoscana.crmcorporate.it/, dedicata alla raccolta, organizzazione, 

profilazione, promozione del tessuto imprenditoriale toscano e del sistema dell’innovazione, e che 

tale piattaforma può essere utilizzata per le procedure di informazione alle imprese e di 

presentazione di manifestazioni di interesse da parte di queste; 



Considerato che tale piattaforma è lo strumento informatico utilizzabile per gli operatori, per la 

presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla “Selezione 2020”; 

Visto l’“Allegato A al presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale, contenente i 

criteri e le modalità di adesione, che stabilisce anche che la partecipazione alla “Selezione 2020” è 

gratuita; 

Considerato che per la “Selezione 2020” è opportuno riservare la partecipazione ai soli operatori 

del comparto olivicolo secondo le priorità stabilite dall’allegato 2) della Delibera della Giunta 

regionale 1234/2019, ovvero limitatamente alle lettere c) Organizzazioni di Produttori 

riconosciute, e) Aggregazioni di imprese (escluso consorzi o associazioni rappresentanti) ed alla 

lettera f) Imprese singole. Le domande di adesione sono poste in graduatoria secondo l’ordine di 

arrivo fino al raggiungimento del massimo di campioni presentabili pari a 80; 

 

DECRETA 

 

1) di approvare le modalità per l’adesione alla “Selezione Degli Oli Extra Vergini di Oliva DOP e 

IGP della Toscana 2020”, per la campagna olearia 2019/2020 contenute nell’Allegato A) al presente 

decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che stabilisce anche che la partecipazione 

delle aziende del settore olivicolo toscano alla selezione è gratuita; 

 

2) di stabilire che alla Selezione di cui al precedente punto 1) sono ammessi esclusivamente oli 

extravergine di oliva certificati delle seguenti denominazioni tutelate interessanti la Toscana: 

Chianti Classico DOP, Lucca DOP, Seggiano DOP, Terre di Siena DOP e Toscano IGP ; 

 

3) di stabilire che le domande di partecipazione, fino al raggiungimento di un massimo di 80 

campioni di oli, per un massimo di 2 oli per ogni richiedente, sono accolte secondo le priorità 

stabilite dall’allegato 2) della Delibera della Giunta regionale 1234/2019, ovvero limitatamente alle 

lettere c) Organizzazioni di Produttori riconosciute, e) Aggregazioni di imprese (escluso consorzi o 

associazioni rappresentanti) e lettera f) Imprese singole. Le domande sono poste in graduatoria 

secondo l’ordine di arrivo; 

 

5) di disporre che la presentazione della domanda da parte degli operatori interessati avvenga  

esclusivamente attraverso la piattaforma citata in premessa, al seguente indirizzo 

http://regionetoscana.crmcorporate.it  

 

6) di disporre che le domande di partecipazione alla “Selezione 2020” possono essere presentate a 

partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Banca Dati della 

Regione Toscana e che il termine di scadenza della presentazione della domanda di adesione alla 

Selezione è  fissato alle ore 15.30 del giorno 31 gennaio 2020; 

 

7) di stabilire che l’elenco delle imprese ammesse a partecipare alla Selezione sarà consultabile 

esclusivamente sulla Banca Dati della Regione Toscana. 

 

                Il Dirigente 
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