DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2 DEL 10-01-2022

Ufficio:
AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Mercatino di Primavera Spring in the City - deroga condizioni per l'edizione 2022

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di gennaio, la Direttrice Reggente, Agosti Roberta

- vista la L.P. n. 33 del 18.08.1992 che regola la gestione delle Aziende di Soggiorno della provincia di Bolzano;
- visto lo Statuto dell’Azienda ed in particolare gli artt. 8 e 10 che fissano i compiti del Consiglio, del Presidente e
del Direttore;
- considerato l’annullamento dell’edizione 2021 del Mercatino di Primavera Spring in the City a causa dello
stato di emergenza da pandemia Covid-19;
- ritenuto pertanto di congelare la graduatoria di tutti gli assegnatari che hanno acconsentito al
riconoscimento delle spese d’istruttoria versate, valide per il 2022;
- valutata positivamente l’opportunità di eventuali integrazioni degli espositori con nuove domande di
partecipazione;
- ritenuto, in deroga al disciplinare “Mercatino di Primavera – condizioni per parteciparvi”, di stabilire nuove
scadenze e condizioni;
DETERMINA
a) in deroga al disciplinare “Mercatino di Primavera – condizioni per parteciparvi” le seguenti scadenze e
condizioni:
- presentazione delle domande di ammissione entro il 1° febbraio 2022;
- comunicazione da parte dell’Azienda di Soggiorno dell’assegnazione di uno stand entro il 15 febbraio 2022;
- comunicazione della conferma di partecipazione da parte dell’espositore entro il 22 febbraio 2022;
- presentazione dell’eventuale domanda di occupazione suolo al Comune di Bolzano entro il 14 marzo 2022
con versamento dell’importo COSAP;
- pagamento della quota affitto stand entro il 29 marzo 2022;
- svolgimento della manifestazione: 14.4 – 18.4.2022;
- nuova location: Piazza Walther;
b) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa;
c) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda – sezione
amministrazione trasparente;
d) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
La direttrice reggente

A.S.T. Bolzano

Agosti Roberta
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