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IL DIRIGENTE
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 il Decreto Ministeriale n. 85/TRAV del 12/02/2007 relativo all’attuazione del Decreto
Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera
c), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle
organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei
produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la
revoca del riconoscimento;
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/TRAV/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;
Vista l’istanza di riconoscimento, pervenuta alla Regione Toscana in data 12/02/2008, con la quale il
Signor Pulga Marco Matteo nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della Società
Cooperativa agricola Le Rene– s. r. l. chiede il riconoscimento come organizzazione di produttori ai
sensi del D. Lgs. 102/2005, relativamente al settore agroenergetico;
Vista la nota n. 103448//G70.60.70.20 con cui è stato richiesto parere al Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali (Mipaf) riguardo alla possibilità di considerare il legno ed i suoi derivati quale
produzione valida per il riconoscimento di organizzazione di produttori per il settore agroenergetico di
cui al D.Lgs 102/2005;
Visto il parere espresso dal Mipaf in data 16/05/2008 con il quale si comunica che per il calcolo dei
requisisti minimi previsti per il settore agroenergetico, nella tabella 1 del decreto ministeriale n.
85/TRAv del 12/02/07, può essere considerata anche la produzione di legno e dei suoi derivati, in
quanto il prodotto deriva dall’attività prevista per un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del
C.C.;
Vista la nota n.103444/G.70.60.70.20 del 10/04/2008 con la quale il Settore “Foreste e Patrimonio
Agroforestale” della Regione Toscana ha chiesto alla Società Cooperativa agricola Le Rene– s. r. l
integrazioni alla documentazione trasmessa con l’istanza di riconoscimento;
Vista la documentazione integrativa richiesta, in parte pervenuta alla Regione Toscana in data
24/07/2008, e in parte consegnata durante il sopralluogo in data 24/07/2008;

Vista la nota n.210597/G.70 del 31/07/2008 del quale il Settore “Programmazione forestale” con la
quale sono state richieste ulteriori richiesta a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato alla
Società Cooperativa agricola Le Rene – s.r.l.;
Vista l’ulteriore documentazione integrativa prodotta dal richiedente e pervenuta in data 14/08/2008;
Visto il verbale conclusivo dell’istruttoria concernente la citata richiesta di riconoscimento, nel quale,
accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, si esprime parere favorevole al riconoscimento ai
sensi del D. Lgs. 102/2005 della Società Cooperativa agricola Le Rene – s.r.l.;
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;
Ritenuto, pertanto, di procedere al riconoscimento, ai sensi del D. Lgs. 102/2005, Società Cooperativa
agricola Le Rene– s. r. l., come Organizzazione di Produttori, relativamente al settore agroenergetico;
Visto l’art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 ed in particolare l’art. 8;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 2789 del 20 giugno 2008 con il quale è stata modificata
l’articolazione organizzativa e conseguentemente la declaratoria dei Settori ed il sottoscritto è stato
nominato dirigente responsabile del Settore “Programmazione Forestale”;
DECRETA
– di riconoscere Società Cooperativa agricola Le Rene – s.r.l quale organizzazione di produttori ai sensi
del D. Lgs. 102/2005, relativamente al Settore agroenergetico;
– 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 alla Società Cooperativa
agricola Le Rene – s.r.l;
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.
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