ALLEGATO A
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE SEAFOOD EXPO GLOBAL 2020
Oggetto dell’Avviso
Il presente Avviso è finalizzato alla formazione, da parte della Regione Toscana, di un elenco in
ordine di graduatoria delle imprese che operano nel settore ittico regionale e che intendono
partecipare, nell’ambito dello stand organizzato dal MiPAAF, alla manifestazione SEAFOOD 2020
che si terrà a Bruxelles dal 21 al 23 aprile 2020.
La graduatoria sarà definita tenendo conto di quanto riportato nel presente Avviso e sarà trasmesso
alla DG Pesca ed acquacoltura del MiPAAF.
Il MiPAAF, sulla base del numero di stand che sarà assegnato alla Regione Toscana, individuerà le
imprese che parteciperanno alla manifestazione seguendo l’ordine in graduatoria fino al numero di
posti disponibile
Soggetti richiedenti
Possono presentare domanda di partecipazione alla manifestazione SEAFOOD 2020 le imprese che
operano nel settore ittico e che hanno sede legale ricadente nel territorio regionale
Modalità di presentazione
Entro 7 giorni calcolati a partire da quello successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul
BURT le imprese interessate inviano, esclusivamente via PEC, all’indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it una nota relativa alla richiesta di partecipazione allo stand
del MiPAAF nell’ambito della manifestazione SEAFOOD 2020.
La nota di cui al precedente capoverso, dovrà essere indirizzata alla Regione Toscana – Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore attività Faunistica venatoria, pesca dilettantistica, pesca in
mare. In oggetto dovrà essere riportata la dizione: RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLO STAND
DEL MiPAAF NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE SEAFOOD 2020.
Con la nota dovrà essere trasmesso il modulo di adesione, debitamente compilato, allegato A1
al presente Avviso.
Domande non ricevibili
Non saranno ricevibili:
- le domande pervenute oltre il termine indicato nell’Avviso
- le domande non debitamente compilate e/o sottoscritte
- le domande presentate da imprese con sede legale ricadente in altra regione
Criteri di priorità
L’elenco delle imprese richiedenti, sarà definito, in ordine di graduatoria, tenendo conto del
punteggio che sarà assegnato a ciascuna domanda previo riconoscimento di uno o più dei seguenti
criteri di priorità:
contrassegnare con una X il criterio o i criteri per il quale/i quali si chiede l’attribuzione del
relativo punteggio:
1) imprese che producono/trattano in prevalenza prodotto locale - 2 punti
2) imprese che producono/trattano prodotto biologico o che si trovano in fase di riconversione
al biologico – 1,8 punti

3) imprese che producono prodotto certificato ai sensi della L.R. n.25/90 (agriqualità) – 1,5
punti
4) imprese che hanno usufruito di risorse FEP e/o FEAMP – 1,5 punti
Saranno riconosciuti esclusivamente i punteggi per i quali i criteri soprariportati risultano
contrassegnati.
Per i criteri 1) e 4) dovranno essere fornite le informazioni richieste al paragrafo seguente
denominato “Modalità di riconoscimento dei criteri di priorità”.
A parità di punteggio sarà data priorità all’ordine di arrivo delle domande (data ed ora).
Modalità di riconoscimento dei criteri di priorità
Ai fini dell’eventuale riconoscimento del punteggio relativo alla priorità:
1)
•
•

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.)

2)
•

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.

3)

4)

Qualora le informazioni ricevute risultino insufficienti ai fini del riconoscimento di uno o più
criteri, potranno essere richieste opportune integrazioni che dovranno essere fornite entro il termine
indicato nella richiesta pena la mancata assegnazione del relativo punteggio.

