ALLEGATO A
PARTECIPAZIONE IMPRESE REGIONALI AL SEAFOOD EXPO GLOBAL 2020
MODALITA’ E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Settore regionale Attività Faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare approva l’atto
relativo all’Avviso per informare le imprese toscane che operano nel settore ittico da pubblicare sul
BURT
Il Settore assicura la massima diffusione dell’Avviso mediante la pubblicazione sul sito della
Regione Toscana e ne dà comunicazione alle Associazioni regionali rappresentative del settore
pesca ed acquacoltura ed alle imprese del settore attraverso l’indirizzario di cui dispone già
utilizzato per le precedenti edizioni del Seafood
Le imprese dovranno inviare via pec, entro la data indicata dal Settore, il modulo di adesione
debitamente compilato predisposto dal Ministero, che sarà allegato all’Avviso
Il Settore regionale procede con l’individuazione delle imprese da proporre per la partecipazione
alla manifestazione tenendo conto dei seguenti criteri:
A) possono presentare domanda le imprese che operano nel settore ittico che hanno sede legale
ricadente nel territorio regionale
B) non saranno ammissibili:
b1) le domande pervenute oltre il termine indicato nell’Avviso
b2 le domande non debitamente compilate e/o sottoscritte
b3) le domande presentate da imprese con sede legale ricadente in altra regione
C) la graduatoria, da inviare entro il 6 marzo 2020 al Ministero sarà definita attraverso il
riconoscimento del punteggio derivante dall’applicazione delle seguenti priorità:
c1) imprese che producono/trattano in prevalenza prodotto locale - 2 punti
c2) imprese che producono/trattano prodotto biologico o che si trovano in fase di riconversione al
biologico – 1,8 punti
c3) imprese che producono prodotto certificato ai sensi della L.R. n.25/90 (agriqualità) – 1,5 punti
c4) imprese che hanno usufruito di risorse FEP e/o FEAMP – 1,5 punti
I punteggi potranno essere riconosciuti esclusivamente se il soggetto richiedente provvederà a
richiederli con le modalità indicate nell’Avviso.
A parità di punteggio sarà data priorità all’ordine di arrivo delle domande (data ed ora).
Ai fini dell’eventuale riconoscimento del punteggio relativo alla priorità:
c1)
•
•

le imprese che producono dovranno inviare dati ufficiali, riferiti all’annualità 2019, relativi
alle quantità di prodotto proveniente dai siti di allevamento/pesca regionali e delle quantità
eventualmente prodotti in altre aree extraregionali (es. dati prodotti per le ASL)
le imprese che operano nel settore della trasformazione e/o commercializzazione dovranno
inviare dati ufficiali, riferiti all’annualità 2019, relativi alle quantità totali di prodotto
trasformato/commercializzato e documentazione attestante la quantità di prodotto locale
trasformato/commercializzato (es. contratti con imprese locali, fatture ecc.)

c2)
•

sarà verificata l’iscrizione delle imprese nella sezione “acquacoltura” Elenco pubblico degli
operatori biologici di cui alla legge n. 154/2016 “Disposizioni in materia di semplificazione
e di sicurezza agroalimentare”, art.7 “Disposizioni per il sostegno dell’agricoltura e
dell’acquacoltura biologiche"

•

sarà verificata l’iscrizione, per il prodotto ittico, nell’ elenco regionale dei concessionari di
cui alla l.r.n.25/99 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti
con tecniche di produzione integrata"

•

dovrà essere indicato l’anno di assegnazione del contributo FEP/FEAMP e, se possibile, il
codice attribuito alla domanda.

c3)

c4)

