Allegato A
Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla fiera “Firenze Bio” 2019 – Firenze –
15-17 marzo 2019
La Regione Toscana, in collaborazione con PromoFirenze, organizza una collettiva di imprese singole o
associate per la partecipazione alla seconda edizione della fiera “Firenze Bio”, in svolgimento dal 15 al
17 marzo 2019 a Firenze, presso la Fortezza da Basso, con le finalità di mettere in evidenza la grande
presenza di imprese che da anni operano in Toscana nel settore biologico agricolo e agroalimentare,
compreso bevande alcoliche, favorendone l’incontro con i buyers e decision-makers nonché con il
numeroso pubblico, turistico e locale, che il capoluogo toscano può offrire in primavera.
1. Beneficiari
Possono presentare la manifestazione di interesse imprese singole o associate del settore agricolo e
agroalimentare compreso bevande alcoliche.
Sono esclusi gli operatori che svolgono esclusivamente attività commerciale.
2. Requisiti di accesso
Il beneficiario, all’atto della sottoscrizione della manifestazione di interesse, deve possedere i seguenti
requisiti:
2.1) aver sede legale o operativa in Toscana;
2.2) essere in regola con gli eventuali pagamenti per tutte le manifestazioni precedenti organizzate da
Regione Toscana e PromoFirenze;
2.3) essere iscritto, al 31/12/2018, nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e
dell'acquacoltura biologiche di cui alla L. n. 154/2016, art.7, comma 4. Tale iscrizione non è richiesta se
il beneficiario è associazione di imprese di cui al successivo punto 5) lettere b) e d).
3. Prodotti ammessi
Possono essere presentati alla fiera esclusivamente prodotti certificati biologici agricoli o
agroalimentari, compreso bevande alcoliche, confezionati o allo stato sfuso, purché con certificato di
conformità della produzione biologica, rilasciato dal proprio Organismo di controllo (DM 9/08/2012
n.18321), ottenuti in unità produttive ubicate in Toscana.
4. Modalità e termini di iscrizione
La richiesta di partecipazione all’evento può essere effettuata esclusivamente ONLINE a partire dal
3° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Banca dati della Regione
Toscana, tramite il sito http://regionetoscana.crmcorporate.it, alla sezione “Eventi - “Firenze Bio”
2019”.
La richiesta di partecipazione è subordinata alla preventiva registrazione dell’utente al portale
medesimo.
Non sono ricevibili eventuali manifestazioni di interesse pervenute prima della data stabilita o
successivamente al termine sotto indicato, o pervenute con modalità diverse.
Il sistema delle adesioni online è aperto sino alle ore 13:00 del giorno 18 febbraio 2019.
5. Selezione dei Beneficiari
Per la selezione dei beneficiari ammessi a partecipare a Firenze BIO 2019 sono applicati i seguenti
criteri di priorità stabiliti nella DGR n. 1054 del 02/10/2017 ed adeguati all’evento organizzato (in
ordine decrescente):
b) Singolo Consorzio/associazione rappresentanti :
- denominazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 e del Reg. (UE) n. 1308/2013, che
abbiano avuto l’incarico della tutela dal MiPAAF o, in caso di assenza di soggetto incaricato, associno
la maggioranza degli operatori iscritti alla denominazione; - operatori di prodotti certificati Biologici ai
sensi del Reg. (UE) 834/2007;
c) Organizzazioni di Produttori (OP), riconosciute dalla normativa statale ed europea;
e) Aggregazione di imprese, diverse dai precedenti punti b) e c);

f) Imprese singole.
6. Formazione della graduatoria
6.1
Come stabilito dalle disposizioni dell’allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale
n.1054/2017, i beneficiari sono posti in graduatoria in ordine decrescente dalla lettera b) alla lettera f)
dei suddetti criteri di priorità.
Nell’ambito dei beneficiari di ciascuna categoria, sono applicate le seguenti priorità: ordine di arrivo
della presentazione della manifestazione di interesse.
La graduatoria viene scorsa in caso di mancata assegnazione di tutti gli spazi modulari disponibili, per
rinuncia o per mancato pagamento della quota di partecipazione nei termini stabiliti, o per altre
motivazioni specificate nel presente bando, e comunque non oltre il numero degli spazi residuali.
L’esito della selezione dei beneficiari, ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla graduatoria, è
comunicato esclusivamente attraverso la Banca Dati Atti della Regione Toscana.
7. Assegnazione delle postazioni
Ai beneficiari in graduatoria sono assegnate le postazioni disponibili (fino alla concorrenza del numero
massimo previsto di postazioni disponibili - 50 postazioni da 10 mq l’una) secondo le seguenti modalità:
7.1. per i beneficiari di cui alla lettera f:
7.2. per i beneficiari di cui alle lettere b, c ed e:

massimo 1 postazione per ciascun beneficiario
massimo 6 postazioni per ciascun beneficiario

I beneficiari potranno indicare nella manifestazione di interesse se desiderano opzionare ulteriori
postazioni, aggiuntive rispetto a quanto indicato ai punti 7.1 e 7.2 sopra. In particolare per i beneficiari
di cui alla lettera f) è possibile aggiungere l’opzione per 1 ulteriore postazione e per i beneficiari di cui
alle lettere b), c) ed e) è possibile aggiungere l’opzione per 2 ulteriori postazioni.
Le postazioni aggiuntive saranno assegnate solo nel caso risultino ulteriori disponibilità dopo
l’assegnazione ai soggetti che hanno fatto richiesta ai sensi dei punti 7.1 e 7.2 sopra (o a seguito di
rinuncia o di mancato pagamento della quota di partecipazione nei termini stabiliti dal successivo punto
8), in base all’ordine della graduatoria, ripartendo dalla prima posizione, nei limiti delle postazioni
richieste e sempre e solo in moduli da 10mq aggiuntivi per ciascuno, nei limiti delle 50 postazioni
previste per la collettiva.
8. Modalità di contrattualizzazione o rinuncia
Successivamente alla pubblicazione sulla banca dati degli atti della Regione Toscana, della graduatoria
dei beneficiari, PromoFirenze provvede a raccogliere la sottoscrizione del contratto di partecipazione
che i beneficiari devono trasmettere a PromoFirenze entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
sulla banca dati degli atti della Regione Toscana.
I beneficiari provvedono altresì, entro lo stesso termine, a versare la quota di partecipazione, di cui al
successivo punto 10, “Costi per la partecipazione e contributi” a PromoFirenze, unicamente tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate: PromoFirenze – Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Firenze, Banca CR Firenze, Filiale 101 sede, Via Bufalini 4, ABI 06160 CAB 02800 CIN
X IBAN IT 18X 06160 028001 0000 0009951 specificando nella causale : FIRENZE BIO 2019, ed a
far pervenire a PromoFirenze, entro lo stesso termine, copia dell’avvenuto bonifico.
Trascorso tale termine, il soggetto inadempiente è escluso e si procede a contrattualizzare i beneficiari
posti in graduatoria e ammessi con riserva ai quali è dato 3 giorni di tempo per inviare il contratto
sottoscritto a PromoFirenze.
Le eventuali rinunce dei beneficiari dovranno pervenire con PEC al seguente indirizzo:
promofirenze@pec.it, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sulla Banca dati degli atti

della Regione Toscana. Le disdette pervenute dopo tale termine, comporteranno in ogni caso il
pagamento integrale della quota di partecipazione.
9.Organizzazione dell’area espositiva:
L’area espositiva è ubicata nel complesso fieristico della Fortezza da Basso ed è articolata in n. 50
moduli preallestiti di 10 mq circa ciascuno con caratterizzazione grafica unificata della Regione
Toscana, più un “welcome desk” istituzionale.
Ogni modulo preallestito comprende il seguente allestimento:
pareti modulari di fondo idropitturate
1 banco espositivo basso con rivestimento in cotone ignifugo (220x80x73h)
2 sedie di plastica
1 scaffale alto non illuminato (78x50x171h)
nome dell’espositore, con indicazione di appartenenza alla collettiva della Regione Toscana
illuminazione stand (1 faretto ogni 10 mq oltre all’illuminazione generale)
1 cestino
1 presa elettrica (1Kw ogni 10mq)
inserimento di nominativo dell’espositore nel catalogo ufficiale (un nominativo per ogni modulo
acquistato)
1 tessera per parcheggio esterno e n. 2 badge per ogni espositore
pulizie giornaliere (dei soli spazi comuni)
10. Costi per la partecipazione
A) La quota di partecipazione posta a carico di ciascun beneficiario, per ciascun modulo preallestito
richiesto, è pari a:
Quota intera:
Quota abbattuta (in regime de minimis1)

€

€ 1.400,00 + IVA 22%
980,00 + IVA 22%

La quota di partecipazione dovrà essere versata a PromoFirenze, rispettando modi e tempi stabiliti dal
contratto di assegnazione dello spazio espositivo a seguito della conferma definitiva dell’assegnazione
dello spazio espositivo stesso.
B) Restano a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le prestazioni non espressamente indicate, che
dovranno essere concordate direttamente e pagate all’organizzatore di Firenze Bio, quali:
1. servizi di hosting e di interpretariato
2. servizi internet
3. servizio di spedizione e consegna campionario presso la propria postazione
4. lavelli ed allacci idrici eventuali
5. attrezzature frigo, banchi frigo, altre attrezzature elettriche con relativi allacci e consumi ulteriori a
quanto già indicato al precedente punto 9
6. eventuali nominativi aggiuntivi a catalogo
7. spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti
8. eventuali pass espositore aggiuntivi rispetto a quelli spettanti
9. quant’altro non espressamente compreso all’interno della quota di partecipazione.
Gli espositori alla collettiva della Regione Toscana hanno la facoltà di optare per un allestimento
personalizzato (in alternativa all’allestimento base dettagliato al punto 9).
In questo caso la quota di partecipazione da versare a PromoFirenze resterà invariata rispetto a quanto
riportato al punto 10-A sopra, i costi della personalizzazione saranno a totale carico dell’espositore,
1

Nel caso il richiedente abbia fatto richiesta di contributo ai sensi del regolamento de minimis, e risulti eleggibile per tale
contributo

l’allestimento dovrà essere concordato direttamente con gli organizzatori dell’evento, e dovrà essere
approvato dalla Regione Toscana (a tal fine il progetto dovrà essere inviato al competente settore
regionale almeno 8 giorni prima dell’evento).
11. Contributi
Il contributo concedibile, nel limite della disponibilità complessiva della Regione Toscana è pari al 30%
del costo di partecipazione a copertura delle spese relative ai moduli preallestiti, riportate al paragrafo 9
del presente avviso (il costo di partecipazione ammonta ad Euro 1400 + IVA per ogni modulo
acquistato, pertanto il contributo ammonta ad Euro 420 per ogni modulo).
Il contributo è erogato ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 del regime De Minimis, e deve essere richiesto
contestualmente alla manifestazione di interesse.
In caso di superamento dei limiti stabiliti dal De Minimis, il beneficiario è escluso dal contributo e
pertanto è tenuto al pagamento della quota intera (Euro 1.400 per ogni modulo acquistato più IVA).
Sulla spesa per la quale è ammesso il contributo è vietato il cumulo di finanziamento da parte di altri
soggetti pubblici.
12.Impegni del beneficiario
Ciascun beneficiario, all’atto della sottoscrizione della manifestazione di interesse, si impegna a:
1. dichiarare i contributi pubblici in regime di De Minimis usufruiti all’atto della manifestazione di
interesse
2. compilare e trasmettere a PromoFirenze ogni ulteriore documento o modulo necessario alla
partecipazione alla fiera;
3. versare la quota di partecipazione a PromoFirenze rispettando modi e tempi stabiliti dal contratto di
assegnazione dello spazio espositivo a seguito della conferma definitiva dell’assegnazione dello spazio
espositivo
4. presidiare in modo continuo la postazione assegnata per tutta la durata della fiera e durante le fasi di
montaggio e smontaggio stand. In alcun modo il personale della Regione Toscana o di PromoFirenze
potranno prendere in carico oggetti o prodotti di proprietà dei beneficiari lasciati incustoditi.
5. comunicare l’eventuale rinuncia al contributo assegnato, tramite PEC, secondo quanto disposto al
precedente punto 8.
13. Modifiche e annullamento alla collettiva
La Regione Toscana si riserva di modificare il format di partecipazione all’evento, per renderlo più
efficace oppure in conseguenza di mutati scenari, ed in tal caso sarà data comunicazione in tempo utile
ai partecipanti. Si riserva anche di annullare l’evento, ad insindacabile giudizio della Regione Toscana
stessa, ed in tal caso la decisione sarà comunicata ai partecipanti prima della sottoscrizione del contratto,
qualora ad esempio le domande pervenute non siano ritenute sufficienti per una idonea rappresentatività.
14. Informativa in materia di protezione dei dati personali ex art. 13 reg. (UE) 2016/679
1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/96/CE e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte
dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale”
alle disposizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali è
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
2 Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 sopra richiamato, si informano gli interessati che
il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente Avviso è finalizzato
alla gestione delle procedure inerenti l’”Avviso per la partecipazione a Firenze Bio 2019” emanato
dall’ente Regione Toscana”.

La raccolta dati può essere diretta inoltre all’espletamento delle finalità di informazione, promozione
commerciale e rilevazione della qualità dei servizi alle attività organizzate per la promozione da parte
della Regione Toscana.
Il trattamento dei dati personali, effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici, è realizzato per mezzo di
operazioni quali raccolta; registrazione e organizzazione dei dati; consultazione, utilizzo, elaborazione e
interconnessione dei dati; conservazione e modifica; blocco, cancellazione e distruzione dei dati
necessari ad accedere – dietro apposita registrazione – alle funzioni accessibili nell’area LOGIN del sito
https://regionetoscana.crmcorporate.it
A tal fine si fa presente che:
Titolare del trattamento è Regione Toscana-Giunta regionale, con sede in Piazza Duomo 10, 50122
Firenze (PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it , centralino +39 055.4382111).
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Regione o delle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione
tecnologica del sito).
In particolare sono stati indiviaati ulteriori Responsabili esterni del trattamento dei dati – raccolti per le
suddette finalità – nei seguenti soggetti esterni debitamente autorizzati al trattamento per esigenze di
raccolta e trattamento di dati personali connessi alla realizzazione di iniziative promozionali nel settore
agroalimentare, e di manutenzione tecnologica del sito https://regionetoscana.crmcorporate.it:


Agriturismo.com S.r.l.
Via del Polo Tecnologico, 4
57023 - Cecina (LI)
P. Iva 02143170518
Dott. Ing. Simone Genovesi, è nominato responsabile del trattamento, elaborando i dati per
conto del titolare.



PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze
con sede legale in Firenze, Piazza dei Giudici, 3
P.Iva e C.F. 06178350841,
Direttore Vicario Mario Casabianca, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza dei Giudici n. 3,
è nominato responsabile del trattamento, elaborando i dati per conto del titolare.

I suddetti soggetti esterni sono obbligati a conformarsi a tutte le disposizioni previste dalla normativa
vigente in tema di privacy e alle istruzioni impartite dal titolare Regione Toscana – Giunta Regionale.
3 Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione
all’Avviso.
4 I dati relativi al presente bando/avviso sono conservati presso gli uffici del Responsabile del
procedimento (Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione.”) per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti; saranno poi conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o a fini statistici nel
rispetto del principio della minimizzazione dei dati conformemente all’art. 89, paragrafo 1.
5 Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore
“Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione.” preposti al procedimento e verrà effettuato
con modalità manuale e informatizzata.

6 I dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente
previsto dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
7 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei
dati, tramite i canali di contatto dedicati:
- urp_dpo @regione.toscana.it;
- http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti).
8. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Gennaro Giliberti dirigente del Settore “Produzioni
agricole, vegetali e zootecniche. Promozione.” della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della
Regione Toscana.
15. Controversie
In caso di controversie è competente il Foro di Firenze.
16. Referenti
- Regione Toscana:
Angela Crescenzi 055-4383785
Maria Luisa Mattivi 055-4385135
Email promozione.agricoltura@regione.toscana.it
- PromoFirenze:
- Tullio Parronchi 055 2671641
- Email promozione@promofirenze.it

