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Deliberazione della Giunta 
Regionale Puglia 10 Maggio 2004, 
N. 676 
Approvazione del calendario fieristico 
regionale 2004: criteri e modalità. 

 
in B.U.R.P. n. 64 del 27-5-2.004 

 
L’Assessore all’industria, Commercio ed 
Artigianato, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base 
dell’istruttoria espletata dall’Ufficio 1, confermata 
dal Dirigente del Settore Commercio, riferisce: 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 974 del 
1/7/2003, ha approvato il calendario delle 
manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali 
che si svolgeranno in Puglia nell’anno 2004. 
Con successivo provvedimento, n. 293 del 
15/03/2004, la Giunta regionale ha approvato le 
variazioni di date e/o denominazione di 
manifestazioni, già inserite nel calendario sopra 
menzionato, trasmesse dagli Enti fieristici. 
Va evidenziato che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, 
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112, alla Regione compete, altresì, il riconoscimento 
o la conferma della qualifica per le manifestazioni 
fieristiche di rilevanza regionale e di rilascio della 
relativa autorizzazione. 
A tal fine, con precedente deliberazione di Giunta 
Regionale n. 432 del 12/04/2001, sono stati 
approvati alcuni criteri provvisori ai quali attenersi 
per esprimere una valutazione e un riconoscimento 
della qualifica regionale alle istanze presentate dai 
soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche. 
Detti criteri sono la consuetudine, l’innovazione, la 
posizione strategica, l’assetto merceologico, ossia 
manifestazione di promozione e valorizzazione dei 
prodotti tipici regionali, la tradizione. 
E’ importante sottolineare che dette manifestazioni, 
al pari di quelle a carattere internazionale e 
nazionale, rappresentano un valido momento di 
incontro di una pluralità di settori e di 
professionalità, nonché una occasione di confronto 
fra passato presente e futuro. 
Esse concorrono al processo di sviluppo 
economico, commerciale locale, nonché di 
promozione dei prodotti della nostra cultura non 
solo a livello regionale, ma anche, a livelli nazionali 
o a quelli più allargati della comunità europea, ai 
cui mercati si guarda, ormai, con interesse, grazie 
soprattutto alle nuove opportunità legate al mondo 
telematico. 
In considerazione che le richieste di riconoscimento 
della qualifica e di autorizzazione allo svolgimento 
di manifestazioni pervengono al Settore in date e 

secondo criteri non omogenei, è indispensabile 
stabilire dei termini e delle modalità per la 
presentazione delle istanze ad integrazione dei 
principi fissati dalla deliberazione sopraccitata n. 
432/2001. Dette modalità possono essere cosi 
sintetizzate: 
 le richieste di autorizzazione per lo 

svolgimento delle manifestazioni fieristiche 
regionali devono pervenire al Settore 
Commercio entro il 30 giugno dell’anno 
precedente a quello di svolgimento; 

 * Entro il successivo 30 settembre, sentiti 
i Comuni competenti per territorio, il Settore 
Commercio conclude il processo di formazione 
del calendario fieristico; 

 entro 60gg. dalla conclusione della 
manifestazione, il soggetto organizzatore 
trasmette, al Settore Commercio, notizie 
informative sugli espositori, sui visitatori, 
sulla sede di svolgimento, nonché i dati 
economici relativi all’iniziativa. 

Le domande per il rilascio dell’autorizzazione e 
l’inserimento nel calendario devono essere 
corredate dalla seguente documentazione: 
• relazione illustrativa delle finalità in 

ottemperanza ai principi fissati dalla 
Deliberazione G.R. n. 432/2001; 

• relazione illustrativa della sede espositiva; 
• regolamento della manifestazione; 
• elenco degli espositori presenti alla 

manifestazione nell’edizione precedente. 
Ad oggi sono pervenute al Settore alcune 
richieste di autorizzazione allo svolgimento di 
manifestazioni fieristiche, indicate nell’elenco 
allegato alla presente deliberazione, per le quali il 
settore ha già rilasciato il riconoscimento della 
qualifica. 
Ciò premesso, si propone di approvare il calendario 
delle manifestazioni di carattere regionale, in 
sintonia con quanto avviene per le manifestazioni a 
carattere nazionali ed internazionali, nonché le 
modalità per la presentazione delle richiesta di 
svolgimento delle stesse. 
ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA 
L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI. 
Il presente provvedimento non comporta alcun 
mutamento qualificativo o quantitativo di entrata o 
di spesa del bilancio regionale né a carico degli enti 
per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla 
Regione Puglia. 
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 
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UDITA la relazione e la conseguente proposta 
dell’Assessore al ramo; 
VISTA la sottoscrizione apposta in calce al 
presente provvedimento da parte del funzionario, 
dal dirigenti dell’Ufficio e dal dirigente del Settore; 
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 delle 

manifestazioni fieristiche con la qualifica 
regionale che si svolgeranno in Puglia 
nell’anno 2004, indicate nell’elenco allegato 
che fa parte integrante della presente 
deliberazione; 

• di approvare i termini e le modalità, indicate 
in premessa, per la presentazione delle 
istanze di svolgimento delle manifestazioni 
a carattere regionale, ad integrazione dei 
criteri provvisori stabiliti con 
deliberazione G.R. n. 432 del 12/04/2001; 

• di pubblicare il presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della 
L.R. n. 13/94; 

• di stabilire che copia del presente 
provvedimento sarà trasmesso a cura del Settore 
Commercio agli Enti fieristici interessati. 

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno 
II Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto 
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