OGGETTO:APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE
AZIENDE ALLA MOSTRA MERCATO TOSKANISCHER MARKT EDIZIONE 2017.

LA DIRIGENTE
Dato atto che il Comune di Pistoia non ha ancora approvato il Bilancio di previsione armonizzato
2016-2018;
In attesa della deliberazione con la quale la Giunta Comunale provvederà ad approvare il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo a questo Centro di Responsabilità;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 2061 del 6.11.2016, con la quale veniva
approvato il bando e la relativa modulistica per la partecipazione delle aziende alla Mostra
Mercato denominata Toskanischer Markt 2017;
Preso atto che al bando hanno partecipato soltanto n. 8 aziende e che sono state ammesse a
partecipare soltanto n. 7 aziende;
Preso atto, altresì, che a fronte di un numero ridotto di partecipanti rispetto alle precedenti
edizioni è pervenuta dalla Responsabile Progetti Eventi di StaRT Reutlingen, Sig.ra Lara
Willmann, la richiesta prot. n° 0021817 del 01/03/2017 di riapertura del bando;
Considerato che, essendo scaduti i termini per la presentazione del bando non è possibile
procedere a riapertura, ma si ritiene opportuno ripubblicare identico bando, seppure per un breve
periodo, al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile delle aziende eventualmente
interessate;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 29 giugno 2011, avente per oggetto
“Promozione Attività Commerciali e Produttive – Approvazione modifiche al Disciplinare per la
Partecipazione alla Mostra Mercato denominata Toskanischer Markt” – Provvedimenti “ con la quale,
nell’ottica sia di favorire la differenziazione e la pluralità di prodotti presenti alla mostra mercato
sia di rispettare i limiti alle spese delle P.A. per relazioni pubbliche, rappresentanza e contributi di
cui all’art. 6 comma 8 del D.L. n. 78/2010 e successive interpretazioni della Corte dei Conti, sono
state approvate le modifiche al “Disciplinare per la Partecipazione alla Mostra-Mercato denominata
“Toskanischer Markt” ;
Tenuto conto che il sopra richiamato Disciplinare all’art. 12 stabilisce che l’ammissione delle
aziende alla manifestazione avvenga attraverso la partecipazione ad apposito bando annuale
approvato e pubblicato dal Comune di Pistoia;
Vista la proposta di bando, comprensiva della modulistica di accesso (vedi comma 2 dell’art. 12
del Disciplinare) di cui agli allegati A - B- C, allegati al presente atto quali parti integranti;
Ritenuto di dover provvedere in merito, dando atto che la realizzazione del Toskanischer Markt
2017 non comporterà alcuna spesa per l’Amministrazione Comunale, fatto salvo l’eventuale costo
per la presenza istituzionale, per la quale verrà provveduto con specifico e successivo atto

dirigenziale, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme regolamentari vigenti e ferme restando le
necessarie disponibilità finanziarie presenti nel bilancio comunale;
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del
D.P.R. 62/2013, nonché di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione,
contenente il Piano per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 63
del 12/05/2016.
Visto l’art. 58 dello Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n.183 del 26.10.2015 avente per oggetto il conferimento degli incarichi
dirigenziali;

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi e nel rispetto dei termini in premessa indicati, il bando e la
modulistica per la partecipazione delle aziende alla Mostra Mercato Toskanischer Markt
edizione 2017 di cui agli allegati A - B– C , allegati al presente atto quali parti integranti;
2. Di dare atto che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in
fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai
sensi del D.P.R. 62/2013, nonché di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione, contenente il Piano per la trasparenza, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 63 del 12/05/2016.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento, tramite il sistema informatico, ai
responsabili preposti alle seguenti strutture comunali per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione ai sensi delle disposizioni vigenti a:
Dott.ssa Chiara Pierotti – Dirigente Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali;
Dott.ssa Barbara Ferrone – Funzionario U.O. Sviluppo Economico;
Dott. Franco Ancillotti - Dirigente del Servizio Finanziario e Patrimonio;
Dott. Angelo Ferrario – Responsabile U.O. URP, Comunicazione e Formazione.
4. Di trasmettere informaticamente il presente atto alla Segreteria Generale per
l’affissione all’Albo Pretorio dell’Amministrazione comunale;
5. Contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge presentare ricorso
Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
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