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Il DIRIGENTE
Considerato che dal 21 al 23 aprile 2020 si terrà a Bruxelles l’importante manifestazione fieristica
annuale “Seafood Expo Global”, che riunisce le esperienze delle imprese che operano a livello
mondiale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico;
Vista la nota prot. n.18480 del 17 gennaio 2020, con la quale la Direzione Generale della pesca e
dell’acquacoltura del MiPAAF chiede alla Regione di trasmettere, entro il 6 marzo 2020,
l’eventuale domanda di partecipazione all’evento della stessa Regione nonchè l’elenco, in ordine di
graduatoria, delle imprese che operano nel settore ittico regionale e che hanno presentato richiesta
di adesione alla manifestazione, nell’ambito dello stand organizzato dal MiPAAF, compilando il
modulo di adesione allegato alla sopracitata nota ministeriale;
Considerato che, nel corso della riunione tenutasi il 28 gennaio 2020 presso il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, al fine di procedere alla selezione a livello regionale delle imprese
che intendono partecipare alla manifestazione Seafood Expo Global 2020, sono state fornite le
seguenti indicazioni valide a livello nazionale:
- l'interesse a partecipare alla manifestazione è prevista oltre che per le aziende di produzione anche
per quelle che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione,
- la richiesta può essere presentata alla Regione esclusivamente da parte delle imprese che hanno la
sede legale ricadente nell'area territoriale di competenza della stessa Regione,
- ogni Regione predispone una graduatoria delle imprese che hanno manifestato l'interesse a
partecipare all’evento sulla base di criteri specifici individuati dalla stessa Regione e lo trasmette
alla DG Pesca ministeriale tassativamente entro il prossimo 6 marzo;
Ritenuto pertanto necessario inviare alle imprese che operano nel settore ittico regionale, il modulo
di adesione predisposto dal MiPAAF allo scopo di predisporre l’elenco, in ordine di graduatoria,
delle imprese che produrranno detto modulo entro il termine che sarà indicato dal Settore regionale
“Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 99 del 3 febbraio 2020 con la quale, oltre ad aderire alla
manifestazione, si approvano i criteri di ammissibilità e di priorità da utilizzare per la
predisposizione della graduatoria di cui al punto precedente;
Considerato che l’allegato A approvato con la delibera di cui al punto precedente prevede che il
Settore regionale Attività Faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare pubblica un
Avviso per consentire alle imprese ittiche regionali di presentare la richiesta di partecipazione alla
manifestazione SEAFOOD 2020;
Considerato altresì che il modulo predisposto dal MiPAAF per la richiesta da parte delle imprese di
adesione al Seafood attraverso la loro partecipazione allo stand organizzato dallo stesso MiPAAF, fa
parte integrante dell’Allegato A;
Ritenuto necessario approvare l’allegato A relativo all’Avviso di cui al punto precedente;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A relativo all’Avviso per la presentazione, da parte delle imprese ittiche
regionali, della richiesta di partecipazione nell’ambito dello stand predisposto dal MiPAAF, alla
manifestazione fieristica “Seafood Expo Global” che si terrà a Bruxelles dal 21 al 23 aprile 2020;

2. di dare atto che l’allegato A1, relativo al modulo predisposto dal MiPAAF per la richiesta da
parte delle imprese di adesione al Seafood attraverso la loro partecipazione allo stand organizzato
dallo stesso MiPAAF, fa parte integrante dell’Allegato A;
3. di assicurare la massima diffusione dell’Avviso mediante la pubblicazione sul sito della Regione
Toscana e dandone comunicazione alle Associazioni regionali rappresentative del settore pesca ed
acquacoltura ed alle imprese del settore attraverso l’indirizzario disponibile già utilizzato per le
precedenti edizioni della manifestazione “ Seafood”;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.23/2007.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

avviso per individuazione imprese ittiche
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A1

modulo adesione ministeriale
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