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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

 Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 

febbraio 1997, n. 7; 

 Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 

del 28 luglio 1998; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal competente 

ufficio: 

L’art. 7 della L.R. 9 marzo 2009 n. 2 “Promozione 

e sviluppo del sistema fieristico regionale”, 

stabilisce che la Regione Puglia predispone il 

calendario regionale annuale sulla base delle 

qualificazioni delle manifestazioni fieristiche 

internazionali, nazionali e regionali”. 

Il comma 4 del citato art. 7 dispone che il 

calendario regionale contiene una sezione dedicata 

alle manifestazioni fieristiche locali.  

A tal fine, entro il 30 aprile dell’anno precedente a 

quello di svolgimento della manifestazione, le 

camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, competenti per territorio sono tenute a 

comunicare alla Regione l’elenco delle 

manifestazioni locali, trasmesse dai comuni, per 

una tempestiva ed adeguata divulgazione delle 

stesse. 

In applicazione del dettato normativo, con nota 

prot. n. 2544 del 28/01/2010 è stato richiesto alle 

Camere di Commercio di raccogliere le notizie 

relative alle manifestazioni locali, che si svolgono 

nei vari comuni della Regione e di trasmetterle al 

competente Servizio regionale. 

La menzionata nota è stata riscontrata dalla Camera 

di Commercio di Lecce, in data 30 aprile, di 

Brindisi con nota-mail del 29/04/2010, di Taranto 

con nota prot. n. 12269 del 31/05/2010 e di Bari, 

con nota prot. n.36450 del 10 sett.2010.  

Mentre, la Camera di Commercio di Foggia ha 

trasmesso la nota inviata ai comuni della provincia 

di riferimento. 

Gli elenchi trasmessi dalle Camere di Commercio, 

tuttavia, non sono completi, in quanto alcuni 

comuni non hanno ottemperato a quanto richiesto. 

Per quanto sopra, si è provveduto ad inoltrare 

ulteriori note di sollecito ai comuni inadempienti 

richiedendo se fossero intervenute variazioni dei 

dati, rispetto a precedenti calendari. 

Sulla base delle notizie pervenute è stato, 

comunque, elaborato l’elenco delle manifestazioni 

in allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante. 

L’elenco è suddiviso per provincia.  

I comuni sono riportati in ordine alfabetico ed 

accanto a ciascuno è precisata la fonte dei dati 

indicati.  

Per i comuni che non hanno provveduto a 

trasmettere alcuna comunicazione, sono stati 

confermati i dati estrapolati da precedenti calendari. 

A riguardo, si ritiene che, al fine di rispettare la 

tempistica prevista dalla L.R. n.2/09 per la 

predisposizione del calendario regionale annuale 

delle manifestazioni fieristiche, si provvederà ad 

una graduale informatizzazione di tutto il processo 

con i vantaggi che ciò comporta: snellimento delle 

procedure, interconnessione fra gli operatori, 

controllo in tempo reale ai diversi livelli, 

trasparenza degli atti, rapidità di reperimento delle 

informazioni, produzione di dati informatizzati 

verso l’esterno. 

Tutto ciò premesso si propone, di approvare 

l’elenco delle manifestazioni fieristiche locali che 

completerà il calendario annuale regionale fieristico 

2011 la cui sezione dedicata alle manifestazioni con 

qualifica internazionale e nazionale è stata 

approvata con deliberazione della G.R. n.1692 del 

19/07/2010, mentre quella dedicata alle 

manifestazioni con qualifica regionale è stata 

approvata con deliberazione di G.R. n. 2079 del 

28/09/2010. 

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere 

a carico del bilancio regionale 

La Dirigente d’Ufficio 

Marta Lisi 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ 

ECONOMCHE CONSUMATORI 

• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi 

illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente 

dell’Ufficio interessato; 
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

• vista la sottoscrizione posta in calce al presente 

provvedimento dal dirigente dell’Ufficio 

interessato; 

• richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 

della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in 

materia di modalità di esercizio della funzione 

dirigenziale; 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e 

che qui si intende integralmente riportato; 

- di approvare l’elenco delle manifestazioni 

fieristiche locali, che si svolgeranno in Puglia 

durante l’anno 2011, riassunte nel prospetto 

allegato che fa parte integrante della presente 

deliberazione; 

- di stabilire che copia del presente provvedimento 

sarà trasmessa, a cura del Servizio Attività 

Economiche e Consumatori, alle Camere di 

Commercio e sarà pubblicato sul sito 

dell’Osservatorio regionale per il Commercio; 

- di pubblicare il presente provvedimento nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi 

della L.R. n. 2/2009 

- il presente provvedimento è immediatamente 

esecutivo; 

- il presente atto, composto di due facciate, è 

adottato in un unico originale. 

Il Dirigente del Servizio 

Pietro Trabace  

 

Allegati  
Tavole grafiche da pag. 3 a pag. 66. 

  Omissis  

 

note 

Provvedimento in vigore dal 4/11/2010 

 

Id.2.470   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


