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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto dirigenziale n. 3475 del 13/03/2019 recante “Piano Promozionale 2018 –
Approvazione dell’”Avviso di manifestazione di interesse a partecipare a BuyFood Toscana 2019”
con il quale sono state stabilite, nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del decreto, le
modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri di ammissibilità dei
partecipanti e gli impegni loro richiesti;
Ricordato che nel citato Allegato A del Decreto 3475/2019, è stato stabilito che per la presentazione
delle manifestazioni di interesse doveva essere utilizzata esclusivamente la piattaforma informatica
di Customer Relationship Management (CRM), dedicata alla raccolta, organizzazione, profilazione,
promozione del tessuto imprenditoriale toscano e del sistema dell’innovazione in forza della DGR
n. 836 del 30/08/2016;
Visto l’elenco delle domande ricevute per partecipare al BuyFood Toscana 2019 (Allegato B
”BuyFood Toscana 2019 - Elenco delle domande ricevute”) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che alla scadenza dei termini (ore 13:00 del giorno 01 aprile 2019) sono pervenute n. 53
manifestazioni di interesse, acquisite al protocollo della Regione Toscana, riportate nell’Allegato B
al presente decreto, a fronte di 50 postazioni disponibili stabilite nel citato decreto 3475/2019;
Dato atto che l’Avviso prevede che le postazioni disponibili siano rapportate alle richieste
pervenute per ciascuna categoria di prodotto, e che pertanto la ripartizione per categoria di prodotto
delle 50 postazioni è la seguente:
Categoria di prodotto

Domande ricevute per
ciascuna categoria

Postazioni disponibili per
ciascuna categoria (rapportate
alle richieste pervenute)

FORMAGGI, LATTE E DERIVATI
OLI EXTRA VERGINE DI OLIVA
PANE, DOLCI, FARINE E PASTA
(di cereali)
PRODOTTI VEGETALI E MIELE
SALUMI, CARNI FRESCHE E
UOVA
Totale

5
12

5
11

13
4

12
4

19
53

18
50

Visto l’allegato A del presente atto “BuyFood Toscana 2019 - Elenco degli ammessi, ammessi con
riserva e ammessi in lista di attesa”, predisposto dal Settore e parte integrante e sostanziale del
presente atto (allegato A), che tiene conto dei requisiti di accesso previsti dal richiamato Decreto
3475 del 13/03/2019, e che riporta per ciascun richiedente: la posizione in ordine ai posti disponibili
per ciascuna categoria di prodotto, la data ed ora di arrivo della domanda registrata dal citato
sistema CRM, la ragione sociale e la sede del richiedente, il prodotto certificato DOP/IGP oppure la
presenza di certificazione Agriqualità, il punteggio di priorità ai sensi del punto 6.C.1 dell’avviso, la
riserva per le prime classificate di ogni denominazione, e l’esito della domanda (ammissibilità,
ammissibilità con riserva o ammissibilità in lista di attesa);
Considerato che, relativamente al requisito di accesso per le imprese di “essere dotate di un sito
internet in inglese”, tale requisito ai sensi dell’art.3 dell’Avviso deve essere posseduto entro
l’ultima data utile per la contrattualizzazione con PromoFirenze, e pertanto relativamente ai soggetti
che non sono dotati di un sito web in inglese alla data di scadenza per le domande di partecipazione

(1 aprile 2019) viene disposta l’ammissione con riserva, stabilendo che tali soggetti vengano
ammessi solo se sarà presente il sito web in inglese entro la data utile per la contrattualizzazione da
parte di PromoFirenze, in caso contrario verranno esclusi dalla partecipazione e si procederà allo
scorrimento dell’elenco dei soggetti in lista di attesa;
Ritenuto, opportuno procedere all’approvazione dell’allegato A e dell’allegato B contenenti detti
elenchi;
DECRETA
1) di approvare, in applicazione dell’Avviso di cui al Decreto dirigenziale n. 3475 del 13/03/2019:

l’allegato A del presente atto “BuyFood Toscana 2019 - Elenco degli ammessi, ammessi
con riserva e ammessi in lista di attesa”, che ne è parte integrante e sostanziale, che riporta
per ciascun richiedente la posizione in ordine ai posti disponibili per ciascuna categoria di
prodotto, la data ed ora di arrivo della domanda registrata dal sistema CRM citato in
narrativa, la ragione sociale e la sede del richiedente, il prodotto certificato DOP/IGP
oppure la presenza di certificazione Agriqualità, il punteggio di priorità ai sensi del punto
6.C.1 dell’avviso, la riserva per le prime classificate di ogni denominazione, e l’esito della
domanda (ammissibilità, ammissibilità con riserva o ammissibilità in lista di attesa);

l’allegato B ”BuyFood Toscana 2019 - Elenco delle domande ricevute”;
2) di disporre per i soli soggetti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande non
hanno il sito web in inglese l’ammissione con riserva, prevedendo che gli stessi vengano considerati
fra gli ammessi solo se si saranno dotati di sito web in inglese entro la data utile per la
contrattualizzazione da parte di Promofirenze (ai sensi dell’art.3 dell’avviso approvato con DD
3475/2019), in caso contrario verranno esclusi dalla partecipazione e si procederà allo scorrimento
dell’elenco dei soggetti in lista di attesa;
3) che in caso di rinuncia o mancato rispetto dei termini di contrattualizzazione previsti
nell’Allegato A del Decreto dirigenziale n. 3475 del 13/03/2019, il beneficiario è escluso e
PromoFirenze procederà alla scorrimento dell’elenco dei soggetti in lista di attesa;
4) di trasmettere il presente atto a Promofirenze per gli adempimenti di cui all’Allegato A del
Decreto dirigenziale n. 3475 del 13/03/2019;
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. 2

B

ALL.B BuyFood Toscana 2019 - elenco domande ricevute
cba0b5eb34078b993bca65b7002bbf4fe7c0a39aa0a2b86b252c839ed39e879b

A

ALL.A-BuyFood Toscana 2019 elenco ammessi, ammessi con riserva, ammessi
in lista di attesa
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