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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;
Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con Deliberazione n.
49 del Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2020, e la Nota di aggiornamento al DEFR
2021 approvata con deliberazione n. 78 del 22 dicembre 2020;
Vista la Delibera di Consiglio regionale n.22 del 24 febbraio 2021 “Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”, con la
quale sono stati approvati anche gli allegati A “Progetti regionali” e l’allegato B “Quadro
aggiornato degli indicatori di risultato dei Progetti regionali”
Vista la Delibera del Consiglio regionale n. 85 del 30 luglio 2021 “Integrazione alla nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021”;
Visto il progetto regionale 6 Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità-intervento 10 del DEFR 2021,
che prevede l’incremento della produttività delle imprese agricole ed agroalimentari toscane nei
mercati UE ed extra UE, attraverso lo sviluppo di linee di intervento che realizzano progettiprodotto, articolati principalmente nelle linee: “Vini toscani di eccellenza” e “Food di eccellenza”;
Vista la DGR n.1234 del 07/10/2019 con la quale vengono approvate le disposizioni organizzative
per le iniziative promozionali del settore agricolo ed agroalimentare;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n.1526 del 9.12.2020, e n.101 del 15/2/2021, con le quali:
- viene approvato l’elenco delle attività promozionali del Settore agricolo e agroalimentare 20212023 (Allegato 1), ed in particolare viene prevista la realizzazione della manifestazione B2B
denominata “BuyWine Toscana 2022”, giunta alla dodicesima edizione;
- viene approvato l’“Accordo fra Regione Toscana e Camera di Commercio Industria ed Agricoltura
di Firenze, per la realizzazione di iniziative di promozione nel settore agricolo ed agroalimentare
della Toscana nel triennio 2021-2023” (Allegato 2) e la relativa dotazione finanziaria;
Visto che l’accordo approvato con le DGR 1526/2020 e 101/2021 stabilisce, tra le altre cose, che
l’approvazione della graduatoria degli operatori ammessi al “BuyWine Toscana 2022”, è di
competenza della Regione Toscana;
Visto il Decreto dirigenziale n.18692 del 26-10-2021 avente ad oggetto: L.R. 22/2016.
Approvazione dell'avviso di selezione per partecipare a BuyWine Toscana 2022.” con il quale sono
state state stabilite, nell’Allegato A, le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, i
criteri di ammissibilità dei partecipanti e gli impegni loro richiesti;
Ricordato che nel citato Allegato A del Decreto 18692/2021 è stato stabilito che la presentazione
della manifestazione di interesse debba essere esclusivamente utilizzata la piattaforma informatica
di Customer Relationship Management (CRM), dedicata alla raccolta, organizzazione, profilazione,
promozione del tessuto imprenditoriale toscano e del sistema dell’innovazione in forza della DGR
n. 836 del 30/08/2016;

Dato atto che alla scadenza dei termini, ore 13:00 del 15/11/2021, sono pervenute n. 277
manifestazioni di interesse a fronte di 200 postazioni disponibili comunicate nel Decreto sopra
citato;
Visto l’elenco delle domande ammissibili e non ammissibili predisposto dal Settore, parte integrante
e sostanziale del presente atto (allegati A e B), che tengono conto dei requisiti dei beneficiari e dei
requisiti di accesso del richiamato Decreto 16837 del 15/10/2019, e che riportano per ciascun
richiedente nell'Allegato A - Tabella n. 1 l’elenco dei soggetti ritenuti ammissibili a partecipare alla
dodicesima edizione del BuyWine Toscana 2022, contenente: la posizione in ordine ai posti
disponibili fino a 200 postazioni, data ed ora di arrivo della domanda registrata dal citato sistema
CRM, Ragione Sociale del richiedente, accoglimento della riserva per le prime 50 postazioni,
ammissibilità ed eventuale posizione in lista di attesa e nell'Allegato B - Tabella n. 2 l’elenco dei
soggetti non ammessi con l’indicazione della motivazione della non ammissibilità;
Ritenuto, opportuno procedere all’approvazione degli allegati A e B contenenti detti elenchi
DECRETA
1. di approvare, in applicazione dell’Avviso di cui al Decreto dirigenziale n. 18692 del 26.10.2021,
gli allegati A e B del presente atto, che ne sono parte integrante e sostanziale, in cui sono riportate
rispettivamente:
- Allegato A - tabella n. 1 l’elenco dei soggetti ritenuti ammissibili a partecipare alla dodicesima
edizione del BuyWine Toscana 2022- 11 e 12 febbraio 2022, contenente:
- la posizione in ordine ai posti disponibili fino a 200 postazioni, data ed ora di arrivo della
domanda registrata dal sistema CRM, Ragione Sociale del richiedente, accoglimento della riserva
per le prime 50 postazioni, ammissibilità ed eventuale posizione in lista di attesa;
- Allegato B - tabella n. 2, l’elenco dei soggetti non ammessi con l’indicazione della motivazione
della non ammissibilità;
2. di trasmettere il presente atto alla Camera di Commercio di Firenze (ed in copia anche alla
relativa azienda speciale PromoFirenze) per gli adempimenti di cui all’Allegato A del Decreto
dirigenziale n. 18692/2021;
3. che in caso di rinuncia o mancato rispetto dei termini di contrattualizzazione previsti
nell’Allegato A del Decreto dirigenziale n. 18692/2021, il beneficiario è escluso e si procederà alla
scorrimento dell’elenco dei soggetti in lista di attesa;
4. di disporre la pubblicazione dell’elenco sulla Banca dati Atti della Regione Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il Dirigente
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