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del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 160/DIR/2022/00194
OGGETTO: D.G.R. n. 825 del 06/06/2022: Art.9 L.R. n.1/2016 - Contributo per il sostegno e lo
sviluppo del sistema fieristico regionale. Differimento del termine per presentare la richiesta di
ammissione al contributo. Anno 2022.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto il DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale
“MAIA 2.0” con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
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;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, come
modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018
recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
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Vista la DGR n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta ha conferito l’incarico di Dirigente della
Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese alla dott.ssa
Francesca ZAMPANO;
sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente
relazione:
Con L.R. n°2/2009 e relativo R.R. n°25/2013 la Regione Puglia ha disciplinato l’intero sistema
fieristico regionale, stabilendo che “la promozione del sistema fieristico costituisce principio per lo
sviluppo delle attività produttive, commerciali e l’internazionalizzazione dell’economia regionale”. La
legge regionale riconosce il valore strategico del sistema fieristico regionale sostenendo lo sviluppo
attraverso il riconoscimento di aiuti della Regione al sistema fieristico ai sensi dell’art. 10 della L.r.
2/2009.
Per il perseguimento dei suddetti fini, l’articolo 9 della L.R. 1/2016 ha istituito appositi stanziamenti
annuali a seguito dei quali la Giunta regionale è chiamata a definire i criteri di assegnazione e
ripartizione delle somme stanziate, tenendo conto delle manifestazioni fieristiche inserite nell’ultimo
calendario approvato ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 2/2009.
Con Deliberazione n°825 del 06/06/2022, la Giunta Regionale ha approvato per il triennio 20222024, i “Criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziate per il sostegno e lo sviluppo del
sistema fieristico regionale”.
In particolare, l’articolo 4 prevede che “La domanda in marca da bollo, firmata digitalmente, deve
essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata e deve essere trasmessa
dall’indirizzo
PEC
intestato
al
soggetto
organizzatore
e
destinata
a:
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it a partire dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul portale web www.sistema.puglia.it, nelle more della realizzazione di una
piattaforma informatica dedicata.”
Con atto dirigenziale 160/DIR/2022/00163 del 13/06/2022 è stata approvata la modulistica e avviata
la procedura di presentazione delle istanze in via sperimentale tramite la nuova piattaforma
raggiungibile all’indirizzo web https://gestionefiere.regione.puglia.it/ precisando che la richiesta di
ammissione al contributo per manifestazioni inserite nel Calendario Fieristico pugliese potrà essere
presentata a decorrere da mercoledì 15 giugno 2022 fino a venerdì 15 luglio 2022.
Al termine della presentazione delle istanze si rende necessario provvedere alla ripartizione
provvisoria del contributo e procedere alla registrazione dei codici COR e CUP di tutti gli eventi
ammessi al contributo.
Considerato che tale funzionalità è una “evolutiva” della piattaforma sperimentale del sistema
fieristico in corso di implementazione e dato il consueto rallentamento delle attività durante il
periodo estivo, si propone di stabilire il differimento dei termini concessi per presentare la richiesta
di ammissione al contributo per manifestazioni inserite nel Calendario Fieristico pugliese dal 15 luglio
a lunedì 29 agosto 2022.
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Si propone, inoltre, di precisare che tale differimento dei termini è efficace solo per la presentazione
delle istanze di accesso al contributo per l’anno 2022, fermo restando il termine del 1° marzo per le
annualità 2023 e 2024.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 –
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché
dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del 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 alle particolari categorie
di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per
l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs 118/11 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte della Funzionaria e della
Dirigente Responsabile;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 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 stabilire il differimento dei termini concessi per presentare la richiesta di ammissione al
contributo per manifestazioni inserite nel Calendario Fieristico pugliese dal 15 luglio a lunedì 29
agosto 2022;


di precisare che tale differimento dei termini è efficace solo per la presentazione delle istanze di
accesso al contributo per l’anno 2022, fermo restando il termine del 1° marzo per le annualità
2023 e 2024;



di precisare che il presente provvedimento:
viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D. Lgs. n.101/2018;
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-

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

-

sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in
applicazione delle “Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del
Segretario Generale del Presidente prot. n. AOO_175/1875 del 28-05-2020”;

-

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi all’Albo pretorio
on-line delle Determinazioni Dirigenziali e nelle pagine del sito istituzionale della Regione
Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione di I livello
“Provvedimenti” - sottosezione II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;

-

sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione “Attività Economiche,
Artigianali e Commerciali” - “Fiere e Mercati” – “Contributo per Manifestazioni inserite nel
Calendario” – Triennio 2022-2024;

-

è direttamente esecutivo ed è composto da n°4 facciate.

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della
normativa Comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze
istruttorie e non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6
bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
La Funzionaria: Daniela Silvestri
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