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IL DIRIGENTE

Visto l’art.  2,  comma 4 della  legge  regionale  8 gennaio 2009, n.  1 “Testo  unico in materia  di 
organizzazione e ordinamento del personale” e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 2617 del 29 giugno 2011 con il quale è stata attribuita al 
sottoscritto  la  responsabilità  del  Settore  “Programmazione  agricola  forestale”,  all’interno  della 
Direzione Generale “Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze”;

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, ed in particolare 
l’art. 1, lettera q) sulla costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e 
delle loro forme associate;

Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio  2005, n.  102 “Regolazioni  dei  mercati  agroalimentari,  a 
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e in particolare l’art. 4 
che prevede che le Regioni riconoscano le organizzazioni di produttori, così come definite agli artt. 
1 e 2, sulla base dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto legislativo medesimo;

Considerato  che  il  Decreto  Ministeriale  n.  85/2007  definisce  il  numero  minimo  di  produttori 
aderenti e il volume minimo di produzione commercializzata nonché la definizione delle modalità 
per  il  controllo  sulla  permanenza  dei  requisiti  per  il  riconoscimento  delle  organizzazioni  di 
produttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1367 del 22/03/2006 con il quale si approvano le procedure regionali 
per l’istruttoria, ai sensi del D. Lgs. 102/2005, delle istanze di riconoscimento delle Organizzazioni 
di Produttori;

Vista l’istanza di riconoscimento, pervenuta alla Regione Toscana in data 26/10/2011, con la quale 
il Signor Rimorini Marco nella sua qualità di legale rappresentante de “I Pini società cooperativa 
agricola Agroenergie” chiede il riconoscimento come organizzazione di produttori ai sensi del D. 
Lgs. 102/2005, relativamente alle produzioni del settore delle agroenergie, rinviando all’allegato A, 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  le  specifiche  inerenti  i  dati  sensibili  della 
Cooperativa;

Ritenuto, pertanto, di procedere al riconoscimento, ai sensi del D. Lgs. 102/2005, de “I Pini società 
cooperativa  agricola  Agroenergie”,  come  Organizzazione  di  Produttori,  relativamente  alle 
produzioni del settore delle agroenergie;

DECRETA

1 –  di  riconoscere  “I  Pini  società  cooperativa  agricola  Agroenergie”,  quale  organizzazione  di 
produttori ai sensi del D. Lgs. 102/2005, relativamente alle produzioni del settore delle agroenergie, 
rinviando all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le specifiche inerenti i dati 
sensibili della Società cooperativa;

2 – di trasmettere il presente decreto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
all’Agenzia  Regionale  Toscana  Erogazioni  in  Agricoltura  (A.R.T.E.A.)  e  a  “I  Pini  società 
cooperativa agricola Agroenergie”;



Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007 
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. E’ escluso dalla pubblicazione integrale 
l’allegato A ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 23/2007 e della Direttiva approvata con DGR 
25/2012”

 Il Dirigente
  CLAUDIO DEL RE


