COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1570 del 01/07/2022
Oggetto: U.O. TURISMO Approvazione Avviso pubblico volto
all’acquisizione di proposte di walking e iniziative enogastronomiche
da inserire nel cartellone “EatPrato 2022" - Edizione
Autunnale/Invernale
Proponente:

Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione
Unità Operativa proponente:

funzioni Turismo
Proposta di determinazione

n. 2022/631 del 24/06/2022
Firme:

•

Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione
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Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6
novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 34 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
Richiamata, nelle more di approvazione del Peg 2022-2024, la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 20212023;

Premesso che a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali in materia
di turismo che ha eletto il Comune di Prato, in quanto comune capoluogo di provincia,
a svolgere funzioni sovracomunali e ad operare con maggiore sinergia con gli altri
Comuni del territorio provinciale, l'Amministrazione Comunale, in qualità di ente
responsabile dell'esercizio associato della funzione di informazione e accoglienza
turistica, ha promosso lo sviluppo del progetto “EatPrato”, condividendone gli obiettivi
con i Comuni del territorio provinciale, la Provincia di Prato, la Strada dei vini di
Carmignano e dei sapori tipici pratesi e le Associazioni di categoria.
Dato atto che:

•

il progetto eatPRATO, che comprende una pluralità di azioni volte a favorire
la valorizzazione del territorio e la promo-commercializzazione dei prodotti e
delle produzioni tipiche locali ha determinato la necessità di individuare un
marchio che lo identifichi come strumento di marketing territoriale;

•

l’individuazione del Marchio eatPRATO e la sua corretta diffusione sono
finalizzati alla valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali locali
propriamente dette e delle attività ad esse connesse ai fini della
valorizzazione turistica del territorio provinciale.
Rilevato l’interesse del Comune di Prato a promuovere e favorire l’uso del Marchio
eatPRATO da parte di soggetti pubblici o privati, purchè riguardino attività, iniziative
o progetti, di indiscusso valore, che perseguano le seguenti finalità:
• valorizzare e migliorare l’immagine turistica di Prato e provincia coniugando
il territorio e le sue emergenze artistiche e culturali alle produzioni tipiche e
alle tradizioni locali;
• valorizzare il territorio e lo sviluppo sostenibile;
• valorizzare le produzioni enogastronomiche e la cultura del cibo di qualità
promuovendone lo sviluppo sostenibile;
• diffondere la conoscenza delle tradizioni legate alle tipicità enogastronomiche
locali.
Rilevato altresì che il suddetto Marchio è strettamente connesso al progetto
“eatPRATO” il quale comprende una pluralità di azioni il cui obiettivo è sviluppare la
conoscenza delle produzioni enogastronomiche di qualità del territorio e delle
specificità turistiche dell’Ambito pratese la cui realizzazione è prevista all’interno di
un Cartellone di eventi che comprende l’intero anno;
Dato atto che per il primo semestre del 2022 sono già state realizzate una serie di
iniziative dislocate sul territorio e terminate con il Festival di EatPrato 2022
organizzato il 6 giugno nel Chiostro di San Domenico a Prato, evento celebrativo che
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ha concluso la parte primaverile/estiva del Cartellone eventi del progetto;
Rilevata pertanto la necessità di procedere con l’organizzazione di un Cartellone
eventi “EatPrato 2022 – edizione autunnale e invernale”;
Dato atto che, al fine di raccogliere il maggior numero di proposte e di consultare il
maggior numero di soggetti interessati a partecipare, si intende approvare un avviso
esplorativo, allegato agli atti della scrivente UO e della presente DD;
Dato atto altresì che:
- con successivi atti si procederà alla sottoscrizione, con i soggetti eventualmente
individuati, di un accordo di collaborazione diretto alla co-progettazione e coorganizzazione del cartellone eventi autunnali/invernali di “EatPrato 2022”, sotto il
Marchio EatPrato;
- le proposte saranno valutate secondo quanto indicato nell’avviso di cui trattasi–
allegato depositato agli atti della presente determinazione, precisando altresì che
non trattandosi di gara e/o affidamento, non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio;
- il suddetto Avviso non è vincolante per l’Amministrazione comunale, costituisce
mera ricognizione informale, finalizzata all’acquisizione di informazioni volte a
identificare soluzioni presenti sul territorio atte a soddisfare i fabbisogni del Servizio
scrivente e non preclude all’Amministrazione la possibilità di includere nel cartellone,
eventi e/o iniziative diverse o ulteriori rispetto a quelle pervenute;
- in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di proporre modifiche
organizzative ai progetti selezionati al fine di adattarli alle esigenze della
programmazione di “EatPrato 2022” ed eventualmente di procedere, d’intesa e con
il consenso delle parti, alla messa in rete di soggetti che abbiano avanzato proposte
affini;
visto lo schema di avviso di cui trattasi, allegato agli atti della scrivente UO e della
presente DD;
Ritenuto di procedere ad approvare il suddetto avviso
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la funzionaria in servizio presso
Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione, Antonietta Spadaccino;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183,
comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Determina
1. Di approvare la parte narrativa del presente atto che qui si intende richiamata
e pienamente confermata;
2. Di approvare l'avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di proposte di
walking e iniziative enogastronomiche da inserire nel cartellone eventi
“EatPrato 2022 - edizione autunnale e invernale”, sotto il Marchio EatPrato e
il relativo allegato, fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale
allorchè la necessità di procedere alle quali dovesse emergere in fase
pubblicazione nell’apposita sezione del sito del Comune di Prato dell'Accordo
medesimo;
3. Di dare atto che con successivi atti si procederà alla sottoscrizione, con i
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•

•

soggetti eventualmente individuati, di un accordo di collaborazione diretto
alla co-progettazione e co-organizzazione
del cartellone eventi
autunnali/invernali di EatPrato 2022, sotto il Marchio EatPrato, da svolgersi
nell’ultimo semestre dell’anno 2022;
il Responsabile del Procedimento è la funzionaria in servizio presso il Servizio
Cultura, Turismo e Comunicazione, Antonietta Spadaccino;
contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni;
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