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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 4 marzo 2016 n. 22, “Disciplina del sistema regionale della promozione
economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (Apet). Modifiche
alla L.R. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 794 del 24-07-2017 “L. 22/2016 - Approvazione Piano
di promozione economica e turistica della Regione Toscana anno 2018 a seguito del parere favorevole
della Commissione consiliare competente (art. 3, comma 2 della L.R. 22/2016)”;
Vista la DGR n. 1054 del 2/10/2017, con la quale vengono dettate disposizioni specifiche per
l’attuazione delle attività promozionali del settore agroalimentare di cui alla l.r.22/2016, viene fra le
altre cose anche prevista la realizzazione, nel 2019 con avvio nel 2018, di un evento per i prodotti
biologici, e viene dato mandato al settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di
avviare tutte le attività organizzative necessarie alla realizzazione di detta attività e di procedere agli
avvisi pubblici per la selezione degli operatori toscani che parteciperanno agli eventi promozionali;
Vista la convenzione approvata con il decreto dirigenziale n.10174 del 07/10/2016 recante
l’“Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Toscana e PromoFirenze per l'attività
promozionale agroalimentare.”, firmata il 12/10/2016 ed agli atti dell’ufficio, che prevede la
collaborazione per la realizzazione delle iniziative di promozione nel settore agroalimentare riferite ai
Piani di promozione economica 2016 e 2017, nonché la nota prot. n. 2017/508684-A del 24/10/2017
con la quale detta convenzione è stata integrata anche per le ulteriori attività promozionali a partire dal
Piano di promozione economica 2018, approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n.
794/2017;
Preso atto che la citata convezione stabilisce anche che i criteri e le modalità di partecipazione, oltre
che l’approvazione della graduatoria degli operatori ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla
fiera, sono di competenza d’ufficio della Regione Toscana;
Visto il decreto n.19969 del 5/12/2018 con il quale è stata definita la quota finanziaria a carico della
Regione Toscana per ciascuna iniziativa relativa al Piano promozionale del settore agroalimentare
2018, ed in particolare è stata definita in Euro 25.320,00 la quota per l’evento dedicato alle produzioni
biologiche della Toscana 2019, rinviando la ripartizione degli ulteriori costi ai partecipanti, nella
misura stabilita dai relativi bandi che il settore di volta in volta adotterà, ed è stato disposto di
realizzare tale iniziativa in collaborazione con PromoFirenze, disponendo l’impegno di euro 25.320,00
a favore di tale soggetto;
Visto che a Firenze, Fortezza da Basso, sarà organizzata dal 15 al 17 Marzo 2019 la seconda edizione
di Firenze BIO, mostra mercato di prodotti biologici, rivolta agli operatori del mercato e al pubblico,
evento fieristico di livello nazionale con la programmazione di numerose attività collaterali compreso
attività convegnistiche per il settore;
Visto il decreto n. 764 del 23/01/2019 che:
– stabilisce che la partecipazione alla suddetta fiera “Firenze Bio” 2019 è riservata agli operatori
del settore agricolo e agroalimentare compreso bevande alcoliche, ad esclusione degli operatori che
svolgono esclusivamente attività commerciale di prodotti biologici, secondo le priorità stabilite
dall’allegato A della sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 1054/2017

– approva l’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla fiera “Firenze Bio” 2019
che contiene i criteri di selezione per l’ammissione a contributo, nonché le modalità di adesione;
– dispone che la presentazione della domanda e la richiesta di contributo da parte degli operatori
interessati avvenga esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di Customer Relationship
Management, (CRM) di cui la Regione Toscana si è dotata in forza della DGR 836 del 30.08.2016,
al seguente indirizzo http://regionetoscana.crmcorporate.it, alla sezione eventi “Firenze Bio” 2019
– stabilisce come termine di scadenza della presentazione delle domande le ore 13:00 del giorno
18 febbraio 2019
– stabilisce che la graduatoria degli operatori toscani, ammessi, ammessi con riserva e non
ammessi alla manifestazione sarà consultabile esclusivamente sulla banca dati degli atti della
Regione Toscana;
Dato atto che alla scadenza dei termini sono pervenute n. 15 manifestazioni di interesse, acquisite al
protocollo della Regione Toscana, riportate nell’Allegato C al presente decreto;
Visto che, rispetto a tali manifestazioni di interesse, n. 4 operatori hanno comunicato la rinuncia alla
partecipazione, come riportato nell’allegato B al presente atto, e pertanto le domande valide risultano
essere in numero di 11;
Vista la graduatoria dei soggetti ammessi e finanziabili, che tiene conto dei criteri di priorità del
richiamato DD 764/2019, contenente: nome del richiedente, criterio di priorità attribuito a ciascuno, n.
di postazioni richieste ed attribuite, entità del contributo, predisposta dal Settore e parte integrante e
sostanziale del presente atto (allegato A);
Visto l’elenco dei soggetti non ammessi e non finanziabili o che hanno presentato rinuncia al
contributo, che tiene conto dei criteri di priorità del richiamato DD 764/2019, e contente, nome del
richiedente, criterio di priorità attribuito a ciascuno, n. di postazioni richieste, nonché la motivazione
della eventuale non finanziabilità o estremi della rinuncia al contributo, predisposta dal Settore e parte
integrante e sostanziale del presente atto (allegato B);
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.57 che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le modalità attuative di
tale norma;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del medesimo D.M., compresa
la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del medesimo D.M. (se de minimis);

Visti i codici COR, attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione inseriti nell’allegato A al presente
decreto;
Dato atto che, ai sensi dell’art.49 bis della l.r.40/2009, introdotto dall’art.3 della l.r. 1/2019, è stato
richiesto il DURC per i soggetti di cui alle 11 domande valide, e acquisito per 10 di loro;
Dato atto che relativamente al solo soggetto Rustici s.a.r.l. il DURC risulta alla data odierna in corso di
verifica;
Rintenuto pertanto, stante l’urgenza non prorogabile di provvedere all’approvazione della graduatoria,
in considerazione della imminenza della manifestazione Firenze Bio:
– di procedere alla approvazione della graduatoria (All.A al presente decreto),
– di disporre per il solo soggetto Rustici s.a.r.l., l’ammissione con riserva, prevedendo che lo
stesso venga ammesso solo se viene rilasciato un DURC valido entro la data utile per la
contrattualizzazione da parte di Promofirenze (ai sensi dell’art.8 dell’avviso approvato con
DD764/2019), in caso contrario verrà escluso dalla partecipazione;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in applicazione dell’avviso per la
manifestazione di interesse a partecipare alla fiera “Firenze Bio” 2019 approvato con DD n764/2019,
l’allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui è riportata la graduatoria dei
soggetti ammessi e finanziabili e il soggetto ammesso con riserva, contenente il criterio di priorità
attribuito a ciascuno, le postazioni richieste ed attribuite e l’entità del contributo e l’allegato C
riportante l’elenco delle imprese che hanno fatto domanda;
2) di disporre per il solo soggetto Rustici s.a.r.l., l’ammissione con riserva, prevedendo che lo stesso
venga considerato fra gli ammessi solo se viene rilasciato un DURC valido entro la data utile per la
contrattualizzazione da parte di Promofirenze (ai sensi dell’art.8 dell’avviso approvato con
DD764/2019), in caso contrario verrà escluso dalla partecipazione;
2) di approvare l’allegato “B” contenente elenco delle domande non ammesse (con le relative
motivazioni), e delle imprese che hanno inviato rinuncia al contributo (con gli estremi della rinuncia);
3) di trasmettere la graduatoria dei soggetti ammessi e finanziabili (Allegato A) a Promofirenze, per gli
adempimenti di cui al DD 764/2019 ed alla convenzione approvata con decreto dirigenziale n.
10174/2016 (e s.m.i.);
3) di disporre la consultazione della graduatoria sulla Banca dati Atti della Regione Toscana;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità,
entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque
acquisita."
IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

C

ELENCO DOMANDE RICEVUTE
4b2600d8eb3f7de5f72bd3582165a54deb28ccacb117042f25d4ffa71cc28da1

B

ELENCO RINUNCE E NON AMMESSI
125e1c808de022f8ed72ab1d5d9ce0dbb609e6332076ae8273d5acb4a3985eb2

A

ELENCO AMMESSI E AMMESSO CON RISERVA
45591fd46bd1f835e1650999096e83677da8b9004c03ebca378a95fc62d057a6
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