SOCIETA’ AGRICOLA BUONAMICI SRL
UNIPERSONALE
Regolamento UE 1305/2013 – Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020
Bando per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare” – Annualità 2017
approvato con decreto dirigenziale n. 9741 del 30 giugno 2017 e s.m.i.

AVVISO DI RIUNIONE PUBBLICA

FILIERA OLIVO-OLEICOLA
PIF “OLIO BIOLOGICO DELLE COLLINE DI FIESOLE”

Martedì 28 novembre 2017 alle ore 15,30
presso Società Agricola Buonamici S.r.l. via Montebeni, 11, 50061 – Fiesole (FI)
La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 9741 del 30 giugno 2017, aggiornato con le
modifiche apportate con decreto n. 14322 del 4 ottobre 2017, ha approvato il bando “Progetti
integrati di filiera” finalizzato alla presentazione di progetti integrati volti al finanziamento di
interventi afferenti specifici fabbisogni delle filiere agroindustriali regionali.
La Società Agricola Buonamici Srl si propone come capofila del progetto denominato “Olio
Biologico delle Colline di Fiesole”. Il progetto si propone di sostenere lo sviluppo delle
superfici agricole a coltivazione biologica, valorizzando la produzione di olio extra vergine
d’oliva biologico e la conseguente commercializzazione.
Il bando prevede la presentazione del Progetto Integrato di Filiera entro e non oltre il 3
gennaio 2018.
Il Progetto Integrato di Filiera prevede di attivare le sottomisure del PSR Toscana 4.1

“Sostegno agli investimenti alle aziende agricole”: operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole” e
operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende
agricole”; 4.2 operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o
lo sviluppo dei prodotti agricoli”; 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di cooperazione”.
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I soggetti economici interessati allo sviluppo della filiera, che presentano i requisiti previsti
per l’accesso alle singole sottomisure del PSR, possono aderire come partecipanti diretti
(effettuando investimenti e beneficiando di contributi), o partecipanti indiretti (non
effettuando investimenti e partecipando solo ai processi produttivi).
Tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere l’Accordo di filiera che contiene gli impegni e gli
obblighi di ciascun soggetto. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati,
l’Accordo di filiera prevedrà un sistema di penali a carico dei soggetti inadempienti per la
mancata esecuzione degli impegni assunti. Il bando prevede un numero minimo di 12
partecipanti, di cui almeno 5 partecipanti diretti. La selezione dei partecipanti, a cura del
Capofila, terrà conto in base a criteri orientati prevalentemente al raggiungimento degli
obiettivi del PIF nonché alla sua effettiva realizzazione.
Il massimo di contributo concedibile per intero progetto PIF è pari a 2.250.000 euro.
L’intensità di aiuto e l’importo minimo per singolo beneficiario sarà conforme a quanto
stabilito nel Bando.
Le adesioni al Progetto Integrato di Filiera “Olio Biologico delle Colline di Fiesole” saranno
raccolte nel corso della riunione pubblica del 28 novembre 2017 alle ore 15,30 presso la sede
della Società Agricola Buonamici S.r.l. a Fiesole, via Montebeni, 11.
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