PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/00663
Del: 09/02/2021
Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo

OGGETTO:
Approvazione graduatoria definitiva di merito dell’Avviso pubblico per organizzazione e gestione delle fiere
promozionali e per sottoporre manifestazioni commerciali a carattere straordinario anno 2021. Fiere
promozionali 2021

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9.11.2020, avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e Stato di attuazione al primo
semestre 2020. Approvazione” è stato approvato il Dup;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2019 avente ad oggetto
"Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup,
bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il
bilancio finanziario 2020-2022;
• con Deliberazione di Giunta n. 114/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2020-2022 e con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione del programma;
VISTO CHE:
• alla data odierna il Bilancio 2021 non è ancora stato approvato;
• la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 ha previsto il differimento per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine
ordinatorio del 31 dicembre;
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• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114/2020 del 22 aprile 2020 è stato
approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) 2020-2022 e che, con il medesimo atto, i
responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
VISTI:
• la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 Codice del Commercio con particolare
riferimento agli articoli 40 e 43;
• il Regolamento per il Commercio su area pubblica del Comune di Firenze allegato alla
deliberazione n° 55, del 29/12/2020 ed in particolare gli articoli 40 e 41;
• il Regolamento per l’applicazione del Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche di cui
alla Deliberazione consiliare n. 73 del 24.01.2000 e ss.mm.ii;
• il piano del commercio area pubblica vigente allegato alla deliberazione n°60/2008;
STANTE che il Piano del commercio su area pubblica è in fase di revisione;
VISTA la DD/2020/11772 del 31/12/2020 di approvazione dell’Avviso pubblico per
organizzazione e gestione delle fiere promozionali e per sottoporre manifestazioni commerciali a
carattere straordinario anno 2021;
VISTA la DD/2020/00337 del 26/01/2021 di Approvazione graduatoria provvisoria di merito
dell’Avviso pubblico per organizzazione e gestione delle fiere promozionali e per sottoporre
manifestazioni commerciali a carattere straordinario anno 2021. Fiere promozionali 2021;
PRESO ATTO, che l’associazione IDEA ha formalizzato l’opposizione (nota ricorso/opposizione nostro
prot. 32273 02/02/2021) alla graduatoria provvisoria di cui alla DD/2020/00337 del 26/01/2021
senza però allegare motivazioni idonee alla valutazione delle sue eccezioni;
VISTA la nota 33772 del 02/02/2021 di richiesta integrazioni con la quale si chiedeva di conoscere quali
punteggi l’associazione IDEA ritenesse non fossero stati attribuiti idoneamente e le motivazioni
connesse, così che l’amministrazione in autotutela potesse verificare se accogliere tali indicazioni;
CONSTATATO che nei termini assegnati con la nota sopra citata l’associazione IDEA non ha fatto
pervenire alcuna risposta;
CONSIDERATO, quindi, che si possa procedere con l’approvazione della graduatoria definitiva non
essendo stati rappresentati elementi ulteriori di valutazione;
DATO ATTO CHE alla definizione del presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto
di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013, nonch é́ di quanto stabilito dal Piano Triennale
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, approvato con Deliberazione n°
2020/G/00021;
VISTI:
• l’art. 81 “Efficacia degli atti amministrativi”, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
• l’art. 21 “Compiti e responsabilità dei Direttori e Dirigenti”,
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• l’art.24 “Responsabile del procedimento” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi vigente;
• l’art. 179 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il decreto del Sindaco 2019/DEC/00100 del 20/12/2019 con il quale è stato attribuito alla
sottoscritta l’incarico di Direttrice responsabile della Direzione Attività Economiche e Turismo e,
conseguentemente, la competenza ad adottare il presente atto.
DETERMINA
Di approvare la graduatoria definitiva per le fiere promozionali per l’anno 2021, risultante dall’attività
istruttoria dell’ufficio, nonché affidare, a titolo gratuito, la gestione, nei termini di cui alle offerte ai
sottoindicati soggetti gestori:

titolo

localizzazione

Tipologia

Soggetto gestore

merceologica
1

Artour il bello in piazza

Piazza

del

Artigianato

Carmine, Piazza

CNA

strozzi
2

Campo di Marte in fiera

Viale Paoli, Viale

Alimentare

Fanti

non

e

FIVAG CISL

e

FIVAG CISL

e

FIVAG CISL

e

ANVA

e

ANVA

e

ANVA

alimentare
3

Carmine in fiera

piazza

del

Carmine

Alimentare
non
alimentare

4

5

Cascine in fiera

Fiera di Oltrarno

Viale Lincoln -

Alimentare

Piazzale

non

Kennedy

alimentare

piazza

santo

spirito

Alimentare
non
alimentare

6

Mercato internazionale

Piazza

di Firenze

annunziata

ss.

Alimentare
non
alimentare

7

Pag. 3 di 4

Natale a Campo Marte
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Paoli,

Alimentare
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Parcheggio

non

Mandela Forum

alimentare

e

retrostante

Misericordia
9

Natale in centro

Piazza

da

definire

Alimentare

e

ANVA

e

ANVA

e

FIVAG CISL

non
alimentare

10

Rionalissima

Campo di Marte

Alimentare
non
alimentare

11

Viale Europa

Viale Europa

Alimentare
non
alimentare

12

13

Indipendenza

Piazza

Oggetti

antiquaria

indipendenza

antiquariato

Fiera di primavera

Campo Marte

Alimentare

di

e

ANVA

CONFCOMMERCIO

non
alimentare

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. dalla data di
adozione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima
data.

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Lucia De Siervo
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