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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 21 luglio 2009, n. 1263. 
Approvazione del calendario 
fieristico delle manifestazioni 
internazionali e nazionali per l’anno 
2010 in Puglia. 

 

in B.U.R.P. n. 126 del 18-08-2009 

sommario 

DELIBERA .................................................... 1 

CALENDARIO FIERISTICO NAZIONALE 

2010 ........................................................................ 2 

 

L’Assessore allo Sviluppo economico – Attività 

produttive, Industria, Industria Energetica, 

Artigianato, Commercio, Fiere e Mercati, Avv. 

Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria 

espletata dal Responsabile P.O. e confermata dal 

Dirigente del Servizio Commercio, riferisce: 

Con L.R. 9 marzo 2009 n. 2 “Promozione e 

sviluppo del sistema fieristico regionale”, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia n. 40 del 13/03/2009 è stata approvata la 

nuova disciplina sul sistema fieristico, alla luce sia 

del novellato dettato costituzionale che ha 

assegnato alle regioni la competenza esclusiva in 

materia fieristica che in base a principi 

dell’ordinamento comunitario in materia di tutela 

della concorrenza e libera circolazione delle merci e 

servizi. 

L’attuazione della legge avverrà attraverso 

l’emanazione di regolamenti attuativi che dovranno 

stabilire 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 direttamente l’attività di organizzazione 

e gestione delle manifestazioni fieristiche. 

L’art. 14 della medesima legge stabilisce che, nelle 

more di approvazione dei citati regolamenti, in via 

transitoria, ai procedimenti concernenti 

l’attribuzione della qualifica e di formazione del 

calendario fieristico continua ad applicarsi la 

previgente normativa. 

In particolare, con deliberazione n. 974 del 

01/07/2003, l’esecutivo regionale, per poter 

svolgere le funzioni di coordinamento e 

razionalizzazione delle manifestazioni fieristiche, 

ha preso atto dei documenti, approvati dalla 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 

Province Autonome nella seduta del 24/10/2002. 

La predetta documentazione stabilisce, tra l’altro, 

che le richieste per il riconoscimento e/o la 

conferma della qualifica delle manifestazioni 

internazionali e nazionali devono essere presentate 

alle Regioni di riferimento entro il 31 gennaio 

dell’anno precedente a quello di svolgimento ed, 

entro il successivo 30 giugno, il coordinamento 

interregionale, sentite le associazioni fieristiche, 

conclude il procedimento di formazione del 

calendario fieristico italiano. 

Vengono stabiliti, altresì, i requisiti per il 

riconoscimento delle qualifiche internazionale e 

nazionale, sulla base della partecipazione di 

espositori o visitatori provenienti da paesi esteri o 

extra U.E. o da almeno 6 regioni diverse da quella 

in cui si svolge l’iniziativa per il riconoscimento 

della qualifica nazionale. 

Agli atti del Servizio Commercio sono pervenute, 

nei termini, le richieste, indicate nell’elenco 

allegato alla presente deliberazione, di 

riconoscimento e/o conferma della qualifica 

nazionale ed internazionale al fine della 

predisposizione del calendario ufficiale delle 

manifestazioni in programma per l’anno 2010. 

Accertato che le richieste dei soggetti organizzatori, 

relative alle manifestazioni di che trattasi, per le 

motivazioni e i dati forniti, presentano i requisiti, 

stabiliti dai provvedimenti già menzionati, è stato 

rilasciato o confermato, con determinazioni del 

dirigente del Servizio Commercio, il 

riconoscimento delle qualifiche internazionale e 

nazionale. 

Per quanto sopra, si propone di approvare il 

calendario delle manifestazioni fieristiche 

internazionali e nazionali, in programma in Puglia 

durante l’anno 2010, di cui all’allegato elenco. 

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 

N. 28/01 e s.m. e i 

La presente deliberazione non comporta 

implicazioni 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; 

 VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente 

provvedimento da parte del Responsabile P.O. e dal 

dirigente del Servizio; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa e che qui si 

intendono integralmente riportati: 

 - di approvare il calendario ufficiale delle 

manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali 

che si svolgeranno in Puglia durante l’anno 2010, di 
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cui all’allegato elenco che costituisce parte 

integrante della presente provvedimento; 

 - di stabilire che copia del presente provvedimento 

sarà trasmesso a cura del Servizio Commercio agli 

Enti fieristici e ai soggetti organizzatori interessati; 

ed alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 

delle Province autonome ai fini dell’inclusione nel 

calendario nazionale delle suddette manifestazioni; 

 - di dare mandato al Dirigente del Servizio 

Commercio di accogliere, con propria 

determinazione, le eventuali istanze di rettifica e/o 

variazioni delle date di svolgimento delle 

manifestazioni relative al calendario fieristico 2010; 

 - di pubblicare il presente provvedimento nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi 

della L.R. n. 13/94. 

Il Segretario della Giunta: Dott. Romano Donno  

Il Presidente della Giunta: Dott. Nichi Vendola 

 

CALENDARIO FIERISTICO 2010 
   ELENCO 

note 

Id. 2.579  
 

Vigente dal 19/08/2009 
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