
COMMERCIO SU AREE PRIVATE E ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE   
SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA 

 
DETERMINAZIONE N. 5013 DEL 08/08/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO E MODULO DOMANDA PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI 
COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' 
NATALIZIE 2022/2023

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO 
EUROPA

vista la Delibera  di Giunta Comunale n. 453 del 04/08/2022 che  ha approvato le modalità e i criteri 
per lo svolgimento di una manifestazione di interesse per la presentazione di proposte per lo 
svolgimento di manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nel periodo delle festività 
natalizie 2022;
visto l'Avviso pubblico, relativo alla manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione e 
selezione dei soggetti interessati a partecipare  allo svolgimento delle manifestazioni commerciali a 
carattere straordinario, da svolgersi nel periodo delle festività natalizie 2022, il cui schema è 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

visto altresì  il fac-simile di domanda per la presentazione delle  proposte relative allo svolgimento 
delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, allegato alla presente determina quale  
parte integrante e sostanziale;

ritenuto quindi di procedere alla pubblicazione  dell'avviso per dare avvio alla procedure ivi 
previste;

viste:
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020, ad oggetto 

“Riorganizzazione dell’Ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con 
precedente Deliberazione G. C. n. 175/2020”;

• la Determina del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021, ad oggetto 
“Riorganizzazione dell'Ente – Modifiche al funzionigramma approvato con determina n. 
2620 del 31/03/2021;

• l'Ordinanza Sindacale n. 287 del 23/08/2019 con la quale viene conferito alla sottoscritta 
l'incarico di direzione del Settore “Sviluppo Economico, Turismo e Sportello 
Europa”come aggiornata con Ordinanza del Sindaco n. 360 del 03/12/2021;

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/01/2022;
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•  il Piano Operativo della rotazione ordinaria del personale (PTPCT 2022-2024) 
approvato con delibera della Giunta n. 114 del 08/03/2022;

• la propria determina n°. 2064 del 01/04/2022 per l“attuazione delle misure di 
prevenzione alternative e/o complementari in materia di corruzione” previste dal Piano 
comunale operativo di rotazione del personale approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 114 del 08/03/2022;

dato atto che:
-  l'attuale macrostruttura comunale ed il relativo funzionigramma attribuiscono la competenza e 
quindi la responsabilità del presente procedimento al Dirigente del Settore “Sviluppo Economico, 
Turismo e Sportello Europa”

- Il presente provvedimento afferisce ai processi a rischio elevato individuati nelle schede di 
gestione di questo Settore del suddetto Piano e che, nel caso specifico, sono state attuate le misure 
di prevenzione ivi indicate;
- il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di 
prevenzione della corruzione;

accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, del presente 
Provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed accertato altresì che la presente determinazione, al pari del connesso 
procedimento istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;

vista la Determina della Dirigente del Settore “Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa” 
n. 5778 del 21/07/2021, di conferimento,  alla dott.ssa Claudia Desideri dell'incarico della P.O. 
Commercio e altre attività produttive e relative funzioni con decorrenza dal 22/07/2021 fino al 
24/10/2022;

per le motivazioni di cui in narrativa e qui interamente richiamate:

DETERMINA
1. di approvare l'avviso pubblico, relativo alla manifestazione di interesse ai fini 

dell’individuazione e selezione dei soggetti interessati a partecipare  allo svolgimento delle 
manifestazioni commerciali a carattere straordinario, da svolgersi nel periodo delle festività 
natalizie 2022, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare altresì  il fac-simile di domanda per la presentazione delle proposte relative allo 
svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, allegato alla 
presente determina quale parte integrante e sostanziale;

3. di disporre la pubblicazione dell' Avviso e del  fac-simile di domanda  per la presentazione 
dei progetti, sulla Rete Civica del Comune di Livorno, indicando nel giorno del 10 
settembre termine entro il quale presentare le relative domande;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento per le procedure suddette è la Dirigente 
del Settore Sviluppo economico, turismo e sportello Europa, Dr.ssa Sabina Borgogni, la 
quale attesta che la formazione della presente determinazione è avvenuta nel rispetto degli 
obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
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5. di dare atto che la presente determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg all'albo 
telematico, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 4 del Disciplinare per la gestione 
dell'albo pretorio on line, approvato con Delibera G.C. n. 10/2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Toscana 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il 
pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 commi 6-bis e 6-bis1, del 
D.P.R. n° 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 
giorni dalla data di notificazione.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
Borgogni Sabina / ArubaPEC S.p.A.
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