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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 9 luglio 2013, n. 1293

Approvazione del calendario regionale annuale
delle manifestazioni fieristiche internazionali -
Anno 2014.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Avv.
Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dall’Ufficio Artigianato Fiere Mercati, confer-
mata dal Dirigente del Servizio Attività Econo-
miche Consumatori, riferisce:

L’art. 7 della L.R. 9 marzo 2009 n. 2 “Promo-
zione e sviluppo del sistema fieristico regionale”,
stabilisce che “al fine di consentire che le manife-
stazioni fieristiche si svolgano senza che vi siano
eventi concomitanti, la Regione predispone il
calendario regionale annuale sulla base delle mani-
festazioni fieristiche internazionali, nazionali e
regionali”.

A tal fine gli organizzatori di manifestazioni,
entro il 28 febbraio dell’anno che precede lo svolgi-
mento della manifestazione, comunicano al compe-
tente Servizio della Regione la richiesta di inseri-
mento nel calendario regionale unitamente alla
richiesta di riconoscimento o conferma della quali-
ficazione 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
qualifica 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.

A riguardo, si riferisce che con deliberazione n.
974 del 01/07/2003, integrata dalla successiva n.
1290 del 07/06/2011 l’esecutivo regionale, per
poter svolgere le funzioni di coordinamento delle
manifestazioni fieristiche, ha preso atto dei docu-

menti, approvati dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome nella
seduta del 24/10/2002 e modificati in data
24/03/2011. Detti documenti individuano, tra
l’altro, i requisiti per il riconoscimento e/o la con-
ferma della qualifica internazionale e nazionale,
sulla base della partecipazione di espositori o visita-
tori provenienti da paesi esteri o extra U.E. o da
regioni diverse da quella in cui si svolge l’inizia-
tiva.

Agli atti del Servizio sono pervenute, nei termini,
le richieste, indicate nell’elenco allegato alla pre-
sente deliberazione, di riconoscimento e/o con-
ferma della qualifica nazionale ed internazionale al
fine della predisposizione del calendario ufficiale
delle manifestazioni in programma in Puglia 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 dirigen-
ziale del Servizio Attività Economiche e consuma-
tori, il riconoscimento della qualifica internazionale
o nazionale.

Per quanto sopra, si propone di approvare il
calendario annuale delle manifestazioni fieristiche
internazionali e nazionali, in programma in Puglia
durante l’anno 2014, di cui all’allegato elenco.

Copertura finanziaria di cui alla 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
dell’Assessore al ramo;
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Vista la sottoscrizione apposta in calce al pre-
sente provvedimento da parte dei dirigenti compe-
tenti;

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 delle manifestazioni
fieristiche internazionali e nazionali che si svol-
geranno in Puglia durante l’anno 2014, riassunte
nel prospetto allegato che fa parte integrante della
presente deliberazione;

- di stabilire che copia del presente provvedimento

sarà trasmesso a cura del Servizio Attività Econo-
miche Consumatori ai soggetti organizzatori inte-
ressati, nonché al Coordinamento interregionale
al fine della predisposizione del calendario fieri-
stico italiano;

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Attività
Economiche Consumatori di accogliere, con pro-
pria determinazione, le istanze, debitamente
motivate, di rettifica e/o variazione del periodo di
svolgimento delle manifestazioni, relative al
calendario fieristico 2014;

- 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 Dott. Nichi Vendola
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