
COMUNE DI TARANTO

DETERMINAZIONE

N. Reg. Generale 8412 del 14/11/2022 DIREZIONE

N. Reg. Area362 del 14/11/2022 DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E IMPRESE

OGGETTO:RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 138/2022. FIERA DEL MARE NELLA CITTÀ 
DI TARANTO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PER 
LA “FIERA DEL MARE 2022” - AVVISO PUBBLICO.

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è: Egidio 

PRANZO.

Taranto, li 14/11/2022

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000. SI ATTESTA ALTRESI’ CHE IL PRESENTE 

ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E/O 

ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ENTE PERTANTO NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA’ 

CONTABILE.

Il Dirigente proponente

DE FLORIO MARIA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)



Premesso che:
- con Deliberazione n. 1358 del 10/10/2022, la Giunta Regionale approvava uno schema di 

Convezione da sottoscrivere tra Regione Puglia ed il Comune di Taranto per dare attuazione a 
quanto disposto dal legislatore regionale all’art. n. 110 della L.R. 67/2018, attraverso la stipula 
di un accordo tra la Regione Puglia - Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto e il 
Comune di Taranto - finalizzata alla realizzazione della ediz. 2022 della Fiera del Mare nella 
città di Taranto;

- con Deliberazione n. 138 del 20/10/2022, la Giunta Comunale approvava il già menzionato 
schema di Convenzione, autorizzando il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione e 
demandando al Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Imprese tutti i successivi 
adempimenti;

- con Determinazione Dirigenziale n. 342 del 28/10/2022 si procedeva a:
a. accertare in entrata la somma di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) sul Capitolo di 

Entrata 22060 (“Trasferimento regionale per attività di promozione turistica”) del Bilancio 
2022, Codifica 2.0101.02, Piano dei Conti 2.01.01.02.001 (accertamento 2677/2022);

b. impegnare la spesa vincolata di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) sul Capitolo di 
Spesa 107013 (“Spese per servizi riguardanti attività di promozione turistica”) del Bilancio 
2022, Codifica 7.01.1.0103, Piano dei conti 1.03.02.02.005, a favore di vari beneficiari 
(impegno 22938/2022); 

Considerato che:
- il Comune di Taranto adottava il Piano Strategico per il turismo, con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 16 del 29/01/2019;
- il Comune di Taranto, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 364 del 29/01/2020, 

approvava un atto di indirizzo recante “Patto per il turismo Taranto Capitale di Mare”;
- la Regione intendeva avviare tutte le iniziative valide al rilancio dell’immagine della città di 

Taranto, in conformità all’art. 15, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso la 
collaborazione della Sezione regionale Direzione Amministrativa del Gabinetto e del Comune 
di Taranto in quanto attività di interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe;

- il Sindaco procedeva alla sottoscrizione dell’Accordo, il quale veniva successivamente 
trasmesso alla Regione Puglia; 

Ritenuto opportuno approvare un Avviso Pubblico per una Manifestazione di Interesse per 
l’assegnazione degli spazi espositivi per la “Fiera del Mare 2022”.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, previa attestazione che:
- il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonché della 
disciplina regolamentare comunale in materia;

- lo schema di provvedimento predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 
Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;

- la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 
n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in 
materia di protezione dei dati personali;

- ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 



sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in 
documenti separati, esplicitamente richiamati;

propone al Dirigente:
- di approvare l’Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per l’assegnazione degli spazi 

espositivi per la “Fiera del Mare 2022”, allegato al presente provvedimento, per costituirne 
parte integrante e sostanziale.

il Responsabile del Procedimento
sig. Egidio Pranzo

IL DIRIGENTE

In forza del Decreto Sindacale nr. 37 del 28/10/2022 di attribuzione dell’incarico dirigenziale 
della Direzione Sviluppo Economico e Imprese;
Vista la relazione che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento;
Ritenuto di condividerne le motivazioni riportate e che qui devono intendersi integralmente 
richiamate;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147/bis, 
T.U.E.L. nr. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1358 del 10/10/2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 29/01/2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 20/10/2022;
Vista la Determinazione Dirigenziale nr. 342 del 28/10/2022;

Sulla base dell’istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono 
intendersi integralmente richiamate quale motivazione

DETERMINA

1. di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato per 
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per l’assegnazione degli spazi 
espositivi per la “Fiera del Mare 2022”, allegato al presente provvedimento, per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
4. di dare atto che, con l'apposizione del visto di regolarità tecnica, il presente atto sarà 

esecutivo a norma di legge, in quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza, ma 
non condiziona l’efficacia del provvedimento, ormai perfetto sul piano amministrativo;

5. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di riservatezza dei dati personali;

6. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 
D.Lgs. nr. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria De Florio



Il Dirigente
DE FLORIO MARIA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


