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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2, comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 sopra citata, ed in particolare l’art. 9;
Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo
delle competenze n. 5192 del 26 ottobre 2010 con il quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è
stato nominato responsabile del Settore “Sviluppo dell’Impresa Agricola ed Agroalimentare;
Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante
disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR, modificato con il Reg. ( CE) n. 363/2009 e Reg. ( CE) n.
482/2009;
Visto il Regolamento UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Toscana, approvato con
Decisione della Commissione Europea del 16/10/2007 n. C (2007) 4664;
Vista la comunicazione della Commissione Europea Ares (2010) 688005 del 12/10/2010 con la
quale comunica l’accettazione della proposta di modifica della versione 6 del PSR 2007/2013;
Vista la DGR n. 918 del 2 novembre 2010 “Reg. Ce 1698/2005: Presa d’atto dell’accettazione da
parte della Commissione Europea della sesta versione del PSR 2007/2013;
Vista la DGR n. 685 del 19 luglio 2010 “ Reg. Ce n. 1698/15 – PSR 2007/2013 – approvazione
della Revisione n. 14 del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/13” e s.m.i.;
Vista la DGR n. 68 del 14/02/2011 “ Reg. CE n. 1698/2005 – PSR 2007/2013 – Linee Guida per
l’attivazione del bando multimisura per Progetti Integrati di Filiera e disposizioni attuative delle
misure 124 e 133 nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera”, che dà mandato al Responsabile del
Settore Sviluppo dell’impresa agricola e agroalimentare di predisporre il bando multi misura per
l’accesso al sostegno relativo ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) previsti dal PSR 2007/2013;
Visto in particolare i seguenti allegati alla DGR n. 68 del 14/02/2011 di cui sopra:
- Allegato A “ Linee guida per l’attivazione del bando multimisura per Progetti Integrati di
Filiera”;
- Allegato B “ Disposizioni per l’attuazione nell’ambito dei PIF della misura 124 - Cooperazione
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale”;
- Allegato C “ Disposizioni per l’attuazione nell’ambito dei PIF della misura 133 – Attività di
informazione e promozione”;

Ritenuto opportuno disporre con il presente atto l’approvazione del bando multimisura per Progetti
Integrati di Filiera e della relativa modulistica;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, “Bando Multimisura
per Progetti Integrati di Filiera”, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l’accesso
ai contributi previsti nel PSR 2007/2013 per i Progetti Integrati di Filiera;
2. di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, “Disposizioni per
l’attuazione della misura 124” – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale;
3. di approvare l’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, “Disposizioni per
l’attuazione della misura 133” – Attività di informazione e promozione;
4. di approvare l’allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto, “Modulistica per la
presentazione del PIF preliminare";
5. di approvare l’allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto, “ Schema di Accordo
di Filiera”;
6. di approvare l’allegato F, parte integrante e sostanziale del presente atto, “Modulistica per la
presentazione del progetto misura 124”;
7. di dare mandato ad Artea di modificare il sistema informativo da essa gestito nell’ambito della
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da apportare le necessarie variazioni per l’applicazione
del bando.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lett. b) della
L.R. n. 23/2007 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
ROBERTO PAGNI

