
 
 

ALLEGATO “A” 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
SEGNALAZIONI DI RISORSE GENETICHE VEGETALI DI INTERESSE ALIMENTARE ED 
AGRARIO, DI MAGGIORE INTERESSE PER LA TOSCANA DAL PUNTO DI VISTA 
ECONOMICO, SCIENTIFICO O CULTURALE, NON ANCORA ISCRITTE NEI REPERTORI 
REGIONALI DELLA LR 64/2004, CHE NECESSITANO DI CARATTERIZZAZIONE, 
RECUPERO E CONSERVAZIONE. 

PREMESSA 
 

La Regione Toscana, in attuazione della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e 
valorizzazione delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale” e delle linee 
prioritarie di intervento quinquennale della Sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso 
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” del PSR 2014/2020, stabilite con Delibera della 
Giunta regionale n. 625 del 12/06/2017, intende, con il presente avviso di segnalazioni di interesse,   
esplorare ed elencare le risorse genetiche vegetali di maggiore interesse per la Toscana dal punto di 
vista economico, scientifico o culturale, non ancora iscritte nei Repertori regionali della suddetta 
LR 64/04, che necessitano di caratterizzazione, recupero e conservazione. 

Le segnalazioni di interesse presentate nei termini e con le modalità previste dal presente avviso, 
vengono valutate da un’apposita commissione di valutazione sulla base dei criteri di seguito 
indicati, al fine di costituire una graduatoria che verrà pubblicata e trasmessa all’ente pubblico della 
Regione Toscana “Terre Regionali Toscane” (LR 80/2012) per le attività di sua  competenza. Infatti 
l’ente Terre Regionali Toscane, quale unico beneficiario della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020, 
ha ottenuto un sostegno finanziario (Decreto del dirigente responsabile n. 480 del 15/01/2018) per 
la realizzazione di 4 progetti triennali di “Recupero, caratterizzazione e conservazione delle risorse 
genetiche locali, vegetali, a rischio estinzione della Toscana”. Tali progetti prevedono la 
caratterizzazione, il recupero e la conservazione di risorse genetiche locali, che si collocano nelle 
prime 4 posizioni della graduatoria finale del presente avviso.  

I suddetti progetti sono realizzati da Terre Regionali Toscane nel rispetto della Sottomisura 10.2 del 
PSR 2014/2020, delle relative disposizioni attuative (specifiche e comuni), e della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici.  

I risultati attesi dall’attuazione dei 4 progetti di cui sopra, come da progetto esecutivo di Terre 
Regionali Toscane finanziato, sono: la  caratterizzazione genetica (morfologica e molecolare); la 
verifica della  caratteristica di “varietà locale”; la valutazione della presenza del  rischio di 
estinzione; l’eventuale presentazione delle domande di iscrizione al Repertorio regionale della LR 
64/04. Inoltre, come da progetto esecutivo finanziato,  le attività di caratterizzazione, recupero e 
conservazione verranno realizzate nel rispetto delle “Linee guida nazionali per la conservazione in 
situ ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” di cui al DM 6 
luglio 2012 e consultabili dal sito della Rete Rurale Nazionale all’indirizzo 
www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9580 . 

 
DEFINIZIONE 

Ai fini del presente avviso per “risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario” si intendono le 
specie, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni avente un valore effettivo o potenziale per 
l’alimentazione e per l’agricoltura, di maggiore interesse per la Toscana dal punto di vista 
economico, scientifico o culturale, non ancora iscritte nei Repertori regionali della suddetta LR 
64/2004. 
 



 

 
 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE : 
Segnalazione di risorse genetiche vegetali presenti in Toscana che necessitano di recupero, 
caratterizzazione e conservazione.  
 

SOGGETTO PROPONENTE 
Possono presentare segnalazione di interesse le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private 
anche in forma associata. 
Ogni segnalazione può essere sottoscritta anche da altri soggetti (persone fisiche o giuridiche, 
pubbliche o private anche in forma associata) interessati al recupero delle risorse genetiche 
segnalate. 
 

VALORE DELL’AVVISO  
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito a offrire né un’offerta 
al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 codice civile o una sollecitazione al pubblico risparmio ai 
sensi degli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 
febbraio 1996, n. 52). 
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano per la Regione Toscana alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, 
né danno diritto a ricevere prestazioni da parte della Regione Toscana a qualsiasi titolo, compreso il 
pagamento di commissioni, di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 
La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevanti a pretendere la prosecuzione della procedura. La Regione Toscana si 
riserva espressamente, senza incorrere in responsabilità neanche ai sensi dell’articolo 1337 codice 
civile, la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni 
in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della 
procedura stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti di 
risarcimento o indennizzo. 
 

VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E CRITERI DI SELEZIO NE 
Le segnalazioni di interesse, entro 60 giorni dal ricevimento, vengono valutate da un’apposita 
commissione di valutazione, nominata dal direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” 
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k bis) della L.R. 1/2009. 
Le segnalazioni di interesse sono inserite in una graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri di 
selezione: 

Criterio Specifiche Punti 

=<2 0 

>2=<4 3 

>4=<5  6 

I - Numero totale di soggetti 
interessati al recupero, 
caratterizzazione, conservazione 
e valorizzazione della/e 
risorsa/e genetica/he 
segnalata/e, compreso il 
soggetto proponente >di 5 10 

=<2 0 

>2=<4 6 

II - Presenza, tra i soggetti di 
cui al criterio I, di aziende 
agricole ai sensi dell’art. 2135 
del Codice Civile, operanti sul 

>4=< 6 12 



 

Criterio Specifiche Punti 
territorio della Toscana 

> di 6 20 

SI 5 III - Presenza, tra i soggetti di 
cui al criterio I, di almeno  un 
soggetto scientifico NO 0 

SI 5 
IV - Presenza, tra i soggetti di 
cui al criterio I,  di almeno un 
soggetto del mondo della 
ristorazione, agroindustria, 
distribuzione, 
commercializzazione 

NO 0 

SI 5 
V - Localizzazione dell’attuale 
sito di conservazione delle 
risorse genetiche segnalate in 
siti Natura 2000, Parchi o altre 
aree protette, anche in parte 

NO 0 

Pertinenza dei soggetti interessati al recupero e 
valorizzazione delle risorse genetiche segnalate 

fino a 20 VI - Potenziale impatto dei 
risultati sul contesto socio-
economico locale Opportunità di sviluppo   fino a 20 

 
Punteggio massimo 85. 
 
Il Settore “Consulenza, formazione e innovazione” prende atto con decreto della graduatoria delle 
segnalazioni delle risorse genetiche predisposta dalla commissione, e provvede a trasmetterla 
all’ente  Terre regionale toscane per quanto di competenza. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La segnalazione di interesse deve essere redatta secondo il format allegato (Allegato A, A1 e A2) al 
presente avviso. 
La segnalazione di interesse, redatta sulla modulistica prevista dal presente avviso, in formato 
elettronico (file) e in “pdf”, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
del 13/04/2018, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) della Regione Toscana anche mediante 
il sistema APACI della Regione Toscana, all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.  
 

ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
Le segnalazioni non presentate mediante la modulistica allegata o con modalità diverse da quelle 
indicate nel presente avviso sono escluse. Sono altresì escluse le segnalazioni pervenute oltre il 
termine sopra indicato. 
Non saranno conteggiati ai fini dell’applicazione dei criteri I, II, III e IV i soggetti interessati al 
recupero, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche segnalate che non presentino 
l’allegato A2 regolarmente compilato e sottoscritto con una copia di un valido documento di 
riconoscimento. 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura del presente avviso.  
 



 

INFORMAZIONI SULL’AVVISO E SUL PROCEDIMENTO AMMINIS TRATIVO. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Informazioni sui contenuti dell’avviso possono essere reperite sul sito 
http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020 o acquisite su specifica richiesta, all’indirizzo: 
rita.turchi@regione.toscana.it  
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Fausta Fabbri, dirigente del Settore 
“Consulenza, formazione e innovazione”. 
 
Allegati: 
- Allegato modulistica A, A1 e A2. 



 

 
ALLEGATO A 

 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
SPECIE DI RISORSE GENETICHE VEGETALI DI INTERESSE ALIMENTARE ED 
AGRARIO, DI MAGGIORE INTERESSE PER LA TOSCANA DAL PUNTO DI VISTA 
ECONOMICO, SCIENTIFICO O CULTURALE, NON ANCORA ISCRITTE NEI REPERTORI 
REGIONALI DELLA LR 64/2004, CHE NECESSITANO DI CARATTERIZZAZIONE, 
RECUPERO E CONSERVAZIONE. 

 
Alla 
Regione Toscana 
Giunta Regionale 
Settore “Consulenza, formazione e 
innovazione” 
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 

 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________ 
 
NATO A ______________________________ IL ______________________________________ 
 
RESIDENTE A______________________________ IN VIA/PIAZZA _____________________ 
 
SE DITTA/SOCIETA’/ENTE INDICARE IL NOME DELLA DITTA/SOCIETA’/ENTE E IL  
RUOLO RICOPERTO IN ESSO_____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
NUMERO DI TELEFONO/CEL.____________________________________________________ 
 
E-MAIL________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.________________________________________________ 
 
Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA 
 

Di manifestare l’interesse per il recupero, la caratterizzazione, la conservazione e valorizzazione 
della/e seguente/e risorsa/e genetica/he vegetali (ripetere la tabella A per ogni singola risorsa 
genetica): 
 
 



 

TAB. A – SEGNALAZIONE DELLA RISORSA GENETICA VEGETA LE (RIPETERE LA 
TABELLA A PER OGNI RISORSA GENETICA OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE): 
 
Specie: 

 

 
Nome comune della risorsa 
genetica: 

 
 

 
Sinonimi:  

 

 
Fotografie allegate  

 
numero.………………….. 

 
Luogo/hi di prima 
individuazione della risorsa 
genetica o attuale luogo/hi di 
conservazione (indicare 
indirizzo, nome e cognome del 
proprietario del terreno) 
 

 

Motivo dell’interesse al recupero e caratterizzazione (max 20 righe): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero totale di soggetti interessati al recupero e alla caratterizzazione della risorsa genetica 
(riportare il nome di cui sopra)…………………………………………………………… diversi 
dal soggetto proponente la segnalazione: numero………………… 
 
Data ____________ 

IL DICHIARANTE 
 

_____________________ 



 

ALLEGATO A1 
 

SOGGETTI/O INTERESSATI/O AL RECUPERO/CARATTERIZZAZI ONE O ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLA/E RISORSA/E GENETICA/HE SEGNAL ATA/E 

Attenzione: per ogni soggetto riportato occorre la dichiarazione sostitutiva di certificazione di 
cui all’Allegato A2 – la mancanza della dichiarazione suddetta, il soggetto elencato non verrà 

considerato 
Una riga per ogni soggetto interessato. Allargare o aggiungere righe sotto, se necessario. 
Soggetti/o interessati/o al recupero/caratterizzazione o alla valorizzazione delle risorse genetiche segnalate 
dalla manifestazione di interesse presentata da…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Nome Indirizzo Ente (**) Attività (***) N° Telef.-  

FAX - E-mail. 
  

 
   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

    

(**)  Ente pubblico o privato. Se  “privato” indicare se trattasi di associazione, consorzio, 
azienda singola, fondazione,   privato cittadino, etc.  

(***)  Indicare l’attività svolta: ricerca scientifica,  allevamento, trasformazione agroalimentare, 
etc.  

 



 

ALLEGATO A2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(da far compilare, sottoscrivere e completare per ogni soggetto interessato riportati nella 

tabella A1) 
(D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46) 

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE-ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dícembre 2000, 
n, 445, art. 37, c.1) 

 

Il sottoscritto_______________________________________ nato a_______________________  

 il_________________________residente in _________________________________________, 

se ditta/società/ente indicare il nome e il ruolo ricoperto in esso___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ Cap __________  

via __________________________________________________ telefono _________________ 

indirizzo mail __________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA n.___________________________________________________ 

D I C H I A R A 
a. di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 
b. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla privacy adottato con D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
FIRMA 
 

______________________________ 
 
 

Si allega copia di un valido documento di identità 
 
 
 


