
L’Assessore relatore, per le motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organiz-
zazione n. 161/08, art. 18 comma 2.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell’Assessore al Personale e
Organizzazione;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Recluta-
mento Mobilità e Contrattazione e dal Dirigente del
Servizio Personale e Organizzazione; 

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:

a) di prorogare fino al 31.01.2014 gli incarichi diri-
genziali di seguito elencati:

Dott. Giuseppe SPINELLI - Servizio Contenzioso
Amministrativo 

Ing. Emanuele GIORDANO - Servizio Foreste 

Dott.ssa Luisa Anna FIORE - Servizio Politiche
per il lavoro 

Dott. Giovanni CAMPOBASSO - Servizio Ciclo
dei rifiuti e bonifica 

Ing. Francesca PACE - Servizio Assetto del terri-
torio 

Dott.ssa Anna Maria MAIELLARO - Servizio
Turismo 

Dott. Nicola LOPANE - Servizio Affari generali 

Ing. Giovanni VITOFRANCESCO - Servizio
Demanio e Patrimonio 

Dott. Sebastiano SCIANNI - Servizio Enti locali
e decentramento 

Dott. Nicola CORVASCE - Servizio Legislativo

b) di prorogare fino alla data di conferimento degli
incarichi di direzione dei Servizi di nuova istitu-

zione, di cui alla Deliberazione di Giunta regio-
nale n. 1703 del 17/09/2013, all’esito delle pre-
viste procedure di avviso interno, gli incarichi
dirigenziali di seguito elencati:

Dott. Gianluca FORMISANO - Servizio Risorse
Naturali 

Dott.ssa Maria Antonia IANNARELLI - Servizio
Tutela delle Acque 

c) di prendere atto della cessazione dall’impiego del
dirigente del Servizio Lavori Pubblici ing. Fran-
cesco BITETTO e conferire, dalla stessa data, la
direzione ad interim all’ing. Antonello Antoni-
celli, nelle more dell’espletamento delle previste
procedure di avviso interno;

d) di dare mandato al Dirigente di Servizio Perso-
nale e Organizzazione di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi alla proroga degli inca-
richi dirigenziali disposta con il presente atto;

e) di trasmettere il presente atto alla OO.SS. a cura
del Servizio Personale e organizzazione;

f) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul
sito ufficiale della Regione Puglia 
www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta                  Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                            Angela Barbanente

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 8 ottobre 2013, n. 1819

Approvazione del calendario fieristico delle mani-
festazioni regionali per l’anno 2014 in Puglia.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Avv. Lore-
dana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal-
l’Ufficio Artigianato Fiere Mercati, confermata dal
Dirigente del Servizio Attività Economiche Consu-
matori, riferisce:

L’art. 7 della L.R. 9 marzo 2009 n. 2 “Promozione
e sviluppo del sistema fieristico regionale”, stabilisce
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che “al fine di consentire che le manifestazioni fie-
ristiche si svolgano senza che vi siano eventi conco-
mitanti, la Regione predispone il calendario regio-
nale annuale sulla base delle manifestazioni fieri-
stiche internazionali, nazionali e regionali”.

A tal fine gli organizzatori di manifestazioni, entro
il 28 febbraio dell’anno che precede lo svolgimento
della manifestazione, comunicano al competente
Servizio della Regione la richiesta di inserimento nel
calendario regionale unitamente alla richiesta di
riconoscimento o conferma della qualificazione di
manifestazione fieristica di rilevanza internazionale,
nazionale o regionale. Il calendario è adottato dalla
Giunta regionale entro il 30 giugno.

L’art. 12 della L.R. n.2/09 prevede che con appo-
sito regolamento dovranno stabilirsi i requisiti e le
procedure per l’attribuzione o la conferma della qua-
lifica delle manifestazioni fieristiche, i requisiti
minimi dei quartieri fieristici, nonché i termini ed i
criteri di selezione dei soggetti cui affidare diretta-
mente l’attività di organizzazione e gestione delle
manifestazioni fieristiche.

L’art. 14 della medesima legge stabilisce che,
nelle more di approvazione del citato regolamento,
in via transitoria, ai procedimenti concernenti l’at-
tribuzione della qualifica e di formazione del calen-
dario fieristico si applica la previgente normativa.

In particolare, con deliberazioni n. 432 del
12/04/2001 e n.676 del 10/05/2004, l’esecutivo
regionale ha approvato criteri e modalità per il rico-
noscimento e/o conferma della qualifica regionale,
stabilendo che le richieste debbano pervenire entro
il 30 giugno dell’anno precedente a quello di svol-
gimento della manifestazione fieristica ed entro il
successivo 30 settembre si conclude il processo di
formazione del calendario.

I criteri in base a cui rilasciare detta qualifica
sono: la consuetudine, manifestazioni che hanno
avuto luogo per un periodo non inferiore a cinque
anni consecutivi, l’innovazione, la posizione strate-
gica, l’assetto merceologico, ossia manifestazione di
promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
regionali, la tradizione.

Agli atti del Servizio sono pervenute, nei termini,
le richieste, indicate nell’elenco allegato alla pre-
sente deliberazione, di riconoscimento e/o conferma
della qualifica regionale al fine della predisposizione
del calendario ufficiale delle manifestazioni in pro-
gramma per l’anno 2014.

Accertato che le richieste dei soggetti organizza-
tori, relative alle manifestazioni in elenco, per moti-
vazioni, dati forniti, presentano i requisiti, stabiliti
con i provvedimenti, già menzionati, è stato rila-
sciato o confermato, con determinazione dirigenziale
del Servizio Attività Economiche consumatori, il
riconoscimento della qualifica regionale.

Per quanto sopra, si propone di approvare il calen-
dario delle manifestazioni fieristiche regionali, in
programma in Puglia durante l’anno 2014, di cui
all’allegato elenco.

Copertura Finanziaria di cui L.R. N. 28/2001
successive modifiche integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, punto d) della
L.R. n. 7/97. L’Assessore relatore, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore al ramo;

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente
provvedimento da parte dei dirigenti competenti; 

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI
LEGGE

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si inten-
dono integralmente riportati:

- di approvare il calendario ufficiale delle manife-
stazioni fieristiche con qualifica “regionale” che si
svolgeranno in Puglia durante l’anno 2014, rias-
sunte nel prospetto allegato che fa parte integrante
della presente deliberazione;
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- di demandare al competente Servizio Attività Eco-
nomiche - Consumatori la notifica del presente atto
ai soggetti organizzatori interessati;

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Attività
Economiche - Consumatori di accogliere, con pro-
pria determinazione, le istanze, debitamente moti-
vate, di integrazione, variazione del periodo di

svolgimento delle manifestazioni, relative al calen-
dario fieristico in questione;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
della L.R. n. 2/2009.

Il Segretario della Giunta                  Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                            Angela Barbanente
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