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OGGETTO: L.R. n.2/2009 — R.R. n.25/2013 - Conferma della qualifica nazionale per la
manifestazione "LECCEARREDO" - XXVII edizione - programmata dal 5 all'8 ottobre 2017
presso la struttura fieristica "LecceFiere" di Lecce (LE).
Il giorno ©

2 • D 3.

'(:1)

, in Bari, nella sede della Sezione;

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
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;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici;
Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell'istruttoria espletato dal competente ufficio:
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Con legge 9 marzo 2009, n. 2 e Regolamento attuativo 3/12/2013, n. 25 la Regione ha approvato
le norme per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale, con la finalità primaria
di disciplinare in maniera unitaria e organica il sistema fieristico, in armonia con i principi di
sussidiarietà e di semplificazione amministrativa e nel rispetto della normativa comunitaria e
statale in materia della concorrenza e della libera iniziativa economica.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 10 del 22.01.2014 pubblicata sul B.U.R.P n. 13
del 30.01.2014, sono stati forniti chiarimenti inerenti le modalità di presentazione delle
richieste di inserimento nel calendario regionale unitamente alla richiesta di riconoscimento
e/o conferma della qualificazione di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale,
nazionale, regionale o locale.
L'attività fieristica viene riconosciuta come libera attività imprenditoriale di natura
privatistica ed è previsto il silenzio assenso.
L'art. 7 della L.R. 2/2009 stabilisce che, per motivi organizzativi, amministrativi, di
coordinamento, per la formulazione del calendario fieristico, la richiesta di riconoscimento o
conferma della qualificazione di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale,
nazionale o regionale, deve pervenire alla Regione entro il 28 febbraio dell'anno che
precede lo svolgimento dell'evento fieristico.
Il riconoscimento delle qualifiche internazionale, nazionale e regionale viene attribuito con
atto dirigenziale della competente Sezione e con deliberazione di Giunta regionale è
approvato, entro il 30 giugno, il calendario fieristico regionale che concorre alla
formulazione di quello nazionale.
Sulla base delle comunicazioni pervenute nei termini stabiliti, con deliberazione n. 1041 del
14.07.2016, la Giunta Regionale ha approvato il calendario fieristico delle manifestazioni
internazionali, nazionali e regionali, in programma per l'anno 2017 in Puglia.
Con nota PEC del 02/02/2017, acquisita agli atti con prot. 160/601/2017, e la successiva
integrazione documentale del 27/02/2017, acquisita con prot. 160/971/2017, la società

Emmeplus di Mauro Nardelli, con sede legale in Via Aldo Pagliara n°5 a Nardò (LE), ha
chiesto la conferma della qualifica nazionale per la XXVII edizione della manifestazione
"LECCEARREDO" in programma dal 5 all'8 ottobre 2017 presso la struttura fieristica
"LecceFiere" in Piazza Palio a Lecce (LE).
La richiesta in questione è corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9 del
citato R.R. n. 25/2013: dati sul periodo di svolgimento, settore merceologico, nonché notizie
relative agli espositori relative alle precedenti edizioni. II programma ed il regolamento della
manifestazione verranno trasmessi dai soggetti interessati dopo il completamento
dell'organizzazione dell'evento.
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L'art. 2, comma 2, del R.R. n. 25/2013 stabilisce le condizioni per il riconoscimento o la
conferma della qualifica "nazionale" alle manifestazioni fieristiche.
Sulla base della documentazione trasmessa, la manifestazione, in questione, presenta i
requisiti stabiliti dal succitato articolo; in particolare ha ottenuto la conferma della qualifica
nazionale per le ultime due edizioni trasmettendo gli elenchi degli espositori da cui si rileva
la provenienza da almeno 6 regioni diverse dalla Puglia, superiore alla metà degli espositori
totali.
E' stato verificato che ai sensi del R.R. 25/2013 art. 9, comma 6, non sussiste concomitanza
con altra manifestazione fieristica avente stessa qualifica "nazionale" e stesso settore
merceologico "n°12 — Arredamento Design d'interni".
Tutto ciò premesso si propone di confermare la qualifica nazionale alla XXVII edizione della
manifestazione "LECCEARREDO", organizzata dalla società Emmeplus di Mauro Nardelli di
Nardò (LE), in programma dal 5 all'8 ottobre 2017 presso la struttura fieristica "LecceFiere"
in Piazza Palio a Lecce (LE) e di stabilire che, considerando che la richiesta non è pervenuta
nei termini fissati dalla normativa regionale, la manifestazione sarà inserita solo nel
calendario online pubblicato sul sito Sistema Puglia — Sezione Attività Economiche Artigianali
e Commerciali — Fiere e Mercati.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

La Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
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•

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata
dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio 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 accogliere l'istanza presentata dalla società Emmeplus di Mauro Nardelli, con sede
legale in Via Aldo Pagliara n°5 a Nardò (LE), e di confermare la qualifica nazionale alla XXVII
edizione della manifestazione "LECCEARREDO" in programma dal 5 all'8 ottobre 2017
presso la struttura fieristica "LecceFiere" in Piazza Palio a Lecce (LE);
- di stabilire che la manifestazione sarà inserita sul calendario online pubblicato sul sito
Sistema Puglia —Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali — Fiere e Mercati;
- di stabilire che la responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei
servizi relativamente alla sede espositiva resta in capo agli organizzatori della
manifestazione;
- di stabilire che copia del presente provvedimento sarà trasmessa, a cura della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali, ai soggetti organizzatori;
- il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. e ii;
- il presente provvedimento è esecutivo;
•

il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) è composto da n°4 facciate ed è adottato in unico originale.
Bari, sede della Sezione,

02.e 3 .2ot -p

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore: Daniela Silvestri

La Dirigente della Sezione: Teresa Lisi
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