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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 22 del 4 marzo 2016 “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”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n. 47 del 15.3.2017;
Vista la deliberazione n. 87 del 26.9.2018 del Consiglio regionale con cui è stato approvato il
Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) 2019, e la deliberazione n. 109 del 18
dicembre 2018 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al DEFR, successivamente
modificata con Deliberazioni C.R. n. 2 del 15 gennaio 2019 e n. 22 del 10/4/2019 e s.m.i.;
Visto l’Allegato 1a “progetti regionali” al DEFR sopra richiamato, che contiene le priorità
programmatiche per il 2019 dei progetti del PRS 2016-2020;
Visto in particolare il “Progetto regionale 6 Sviluppo rurale e agricoltura di qualità” del DEFR, che
al punto 10 “Incremento della competitività delle imprese toscane nei mercati, UE ed extra UE”,
prevede interventi per la promozione nei paesi UE (Italia compresa) ed extra UE delle imprese
agricole ed agro alimentari toscane, attraverso lo sviluppo di linee di intervento che realizzano
progetti-prodotto, articolati principalmente nelle seguenti due linee: “Vini toscani di eccellenza” e
“Food di eccellenza”;
Vista la Delibera n. 1234 del 07/10/2019 “Approvazione delle iniziative promozionali per il settore
agricolo e agroalimentare annualità 2019 e 2020 e relative disposizioni” con la quale è confermata
l'attività di promozione del settore agroalimentare regionale da organizzare in aprile 2020 con
l'evento denominato “BuyFood Toscana 2020”;
Vista la Delibera n. 1235 del 07/10/2019 “Approvazione di schema di accordo tra Regione Toscana
e la CCIAA di Firenze per la realizzazione di iniziative di promozione del settore agricolo ed
agroalimentare della Toscana” e s.m.i.;
Visto il Decreto dirigenziale n.18754 del 19/11/2019 recante “L.R. 22/2016 – Artt. 2 e 3. Avviso di
selezione per partecipare a BuyFood Toscana 2020” con il quale sono stati stabiliti, nell’allegato A,
i criteri di ammissibilità dei partecipanti e gli impegni loro richiesti, prevedendo la presentazione
delle domande di adesione mediante la piattaforma informatica di Customer Relationship
Management (CRM), dedicata alla raccolta, organizzazione, profilazione, promozione del tessuto
imprenditoriale toscano, in forza della DGR n. 836 del 30/08/2016;
Visto il Decreto dirigenziale n.19190 del 26/11/2019 che modifica Decreto dirigenziale
n.18754/2019, stabilendo che BuyFood Toscana 2020 avrà luogo in data 02 Aprile, a Siena, nel
complesso museale di Santa Maria della Scala, e proroga i termini di scadenza per la
manifestazione di interesse al 08 Dicembre 2019;
Dato atto che alla scadenza dei termini (ore 24:00 del giorno 08 Dicembre 2019) sono pervenute n.
52 manifestazioni di interesse, acquisite al protocollo della Regione Toscana, riportate nell’Allegato
C - “BuyFood Toscana 2020 - Elenco delle domande ricevute”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Considerato che, relativamente al requisito di accesso per le imprese di “essere dotate di un sito
internet in italiano ed 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 viene disposta l’ammissione con riserva, stabilendo che 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;
Visto l’allegato A - “BuyFood Toscana 2020 - Elenco degli ammissibili ed ammissibili con riserva,
del presente atto, predisposto dal Settore e parte integrante e sostanziale del presente atto, che tiene
conto dei requisiti di accesso previsti dal richiamato Decreto dirigenziale n.18754 del 19/11/2019, 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, l’utilizzo del prodotto certificato oppure del prodotto certificato come
ingrediente, la riserva per le prime classificate di ogni denominazione, il punteggio di priorità ai
sensi del punto 6.C.2 dell’avviso, e l’esito della domanda (ammissibilità / ammissibilità con
riserva);
Visto l’allegato B “BuyFood Toscana 2020 - Elenco dei non ammessi” del presente atto, predisposto
dal Settore e parte integrante e sostanziale del presente atto, che tiene conto dei requisiti di accesso
previsti dal richiamato Decreto dirigenziale n.18754 del 19/11/2019, e che riporta per ciascun
richiedente gli stessi dati dell’Allegato A, unitamente all’esito di “non ammissibilità” della
domanda ed alla relativa motivazione;
Ritenuto, opportuno procedere all’approvazione dell’allegato A, B e C contenenti detti elenchi come
descritto ai paragrafi precedenti;
DECRETA
1) di approvare, in applicazione dell’Avviso di cui al Decreto dirigenziale n. 18754 del 19/11/2019
recante “L.R. 22/2016 – Artt. 2 e 3. Avviso di selezione per partecipare a BuyFood Toscana 2020:
l’allegato A “BuyFood Toscana 2020 - Elenco degli ammissibili ed ammissibili con
riserva”, parte integrante e sostanziale del presente atto, 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,
l’utilizzo del prodotto certificato oppure del prodotto certificato come ingrediente, la riserva per
le prime classificate di ogni denominazione, il punteggio di priorità ai sensi del punto 6.C.2
dell’avviso, e l’esito della domanda (ammissibilità / ammissibilità con riserva);
l’allegato B “BuyFood Toscana 2020 - Elenco dei non ammessi”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, che riporta per ciascun richiedente gli stessi dati dell’Allegato A,
unitamente all’esito di “non ammissibilità” della domanda ed alla relativa motivazione;
-

l’allegato C ”BuyFood Toscana 2020 - Elenco delle domande ricevute”;

2) di disporre per i soli soggetti di cui all’All.A che alla data di scadenza per la presentazione delle
domande non hanno il sito web in italiano ed in inglese, l’ammissione con riserva, prevedendo che
gli stessi vengano considerati fra gli ammessi solo se si saranno dotati di sito web in italiano ed in
inglese entro la data utile per la contrattualizzazione da parte di Promofirenze (ai sensi dell’art.3. b)
dell’avviso approvato con DD n. 18754 del 19/11/2019), in caso contrario verranno esclusi dalla
partecipazione;

3) che in caso di rinuncia o mancato rispetto dei termini di contrattualizzazione previsti
nell’Allegato A del Decreto dirigenziale n. 18754 del 19/11/2019, il beneficiario è escluso;
4) di trasmettere il presente atto a PromoFirenze per gli adempimenti di cui all’Allegato A del
Decreto dirigenziale n.18754 del 19/11/2019;
IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

B

Elenco soggetti non ammessi
69ea5262e3a34e9fcbe1d8d6b93c719eba98188b1e54f701ee26b3336c357d66

C

Elenco domande ricevute
281d4c954cf3df8f10e396478f4776abad0868dbc07f6cceeaa35dfd207e0112

A

Elenco soggetti ammissibili
132cf82610fe3bb1e12f18b934e60d9193ac46f8db3fb6fe7b5f49a7aa3db66f
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