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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 del Consiglio regionale n. 54 del 31 luglio 2019 con cui è stato approvato il
Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) 2020, e la deliberazione del Consiglio
regionale n.81 del 18 dicembre 2019 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 (allegato A della delibera 81/2019)
comprensiva dei suoi allegati:
Visto l’Allegato 1a “progetti regionali” del DEFR sopra richiamato, che contiene le priorità
programmatiche per il 2020 dei progetti del PRS 2016-2020;
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 con l'evento denominato “BuyFood
Toscana 2020”;
Visto l’accordo approvato con Delibera Giunta Regionale Toscana 1235 del 7/10/2019 e Delibera
della Giunta della Camera di commercio di Firenze del 17/10/2019, n. 155;
Richiamati i decreti dirigenziali:
- n. 18754 del 19/11/2019 con cui è stato approvato l’Avviso di selezione per partecipare a BuyFood
Toscana 2020”
- n. 20989 del 20.12.2019 con cui è stato approvato l’elenco degli operatori ammessi,
- n. 19190 del 26/11/2019 con il quale è stata stabilita come sede Siena - complesso museale di
Santa Maria della Scala;
Considerato che la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 11 dell’Avviso All.A al decreto n. 18754 del
19/11/2019 si riserva di modificare l’evento, per renderlo più efficace oppure in conseguenza di
mutati scenari;
Preso atto che per cause sopravvenute, impreviste e non conoscibili al momento dell'approvazione
dei sopra elencati atti, consistenti nell'emergenza sanitaria nazionale del COVID-19, che diversi
buyer internazionali e nazionali hanno manifestato la propria indisponibilità/difficoltà/riserva a
partecipare all'evento nella data precedentemente fissata, il giorno 2 Aprile 2020;
Preso atto altresì che svariate compagnie aeree internazionali hanno disposto la cancellazione o
riduzione del proprio traffico da e per l'Italia;
Visto il DPCM 1 Marzo 2020 che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, al
fine di disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi dei programmi di profilassi su tutto il
territorio nazionale, e fra le altre cose suggerisce di evitare assembramenti di persone;

Concordata con PromoFirenze, ai sensi degli artt. 5 e 7 della summenzionata convenzione con la
Camera di commercio, l’opportunità, ai fini del corretto e buono svolgimento del “BuyFood
Toscana 2020”, di rinviare alle date dal 29 Settembre al 01 Ottobre 2020 la realizzazione
dell'evento;
DECRETA
1) di rinviare alle date dal 29 Settembre al 01 Ottobre 2020 la realizzazione dell'evento”BuyFood
Toscana 2020”;
2) di trasmettere il presente atto alla Camera di Commercio di Firenze ed a PromoFirenze per la
formale comunicazione alle imprese partecipanti, agli operatori esteri ed ai fornitori per gli
adempimenti di cui all’Allegato A del Decreto dirigenziale n.18754 del 19/11/2019;
3) di inviare apposita informativa sui contenuti del presente atto a Fondazione Sistema Toscana
(FST), Assocamerestero, Comune di Siena.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da MARMUGI ENRICO
Data: 05/03/2020 16:31:10 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

