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AVVISO
Il Comune di Monteverdi Mmo e l’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val di Cecina ( Montecatini Val di
Cecina,Monteverdi Marittimo, Pomarance) in collaborazione con il Co.Svi.G. s.c.r.l. (Consorzio Sviluppo
Aree Geotermiche organizzano per il giorno

05 MAGGIO 2017, alle ore 17,00
presso la Sala Polifunzionale CCN di via del Podere Monteverdi un incontro pubblico sul tema:

“I Progetti Integrati di Filiera (PIF): opportunità per le aziende
agricole ed agrituristiche dell’Alta Val di Cecina”
Con Decisione n. 7 del 6 Febbraio 2017, la Regione Toscana ha programmato nel
mese di Maggio l’emanazione del Bando 2017 dei PIF (Progetti Integrati di Filiera), con
una dotazione di circa 30 milioni €.
le aziende agricole ed agrituristiche partecipanti ai PIF possono percepire contributi in
conto capitale nella misura del 40% sulla spesa prevista per investimenti :
(costruzione o ristrutturazione di annessi agricoli, investimenti nell’agriturismo,
impianti di trasformazione di prodotti agricoli, acquisto di trattori ed attrezzi,
viabilità aziendale, recinzioni, impianti di oliveti ecc..).
I Comuni dell’Unione Alta Val di Cecina hanno ritenuto di farsi promotori della formazione
di un PIF di Area, al fine di mettere in condizione le aziende del territorio di sfruttare tale
opportunità che, in termini di investimenti, sarà l’unica programmata per il 2017 dalla
Regione Toscana.
Il Co.Svi.G. s.c.r.l., appositamente interpellato dai tre Comuni, si è dichiarato interessato e
disponibile a procedere alla costruzione materiale del PIF di Area, dopo aver verificato la
disponibilità delle aziende agricole e Agriturismi dell’Alta Val di Cecina a partecipare al PIF
come Beneficiari Diretti.
Nel corso dell’ Assemblea pubblica verranno esposti i contenuti e le finalità del PIF e date
indicazioni per la formalizzazione della partecipazione al medesimo, fornendo i necessari
chiarimenti sulla normativa in materia.

Tutte le aziende agricole e agrituristiche sono invitate a partecipare.
All' incontro sarà presente, oltre alle Amm.ni Comunali anche Il Dott. Andrea Cinotti, figura
scelta da UMAVC per seguire i progetti e fornire i chiarimenti tecnici sui PIF e in seguito costruire il
processo di inserimento in Regione.

Il Consigliere Delegato
Carlo Macchioni

