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del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 160/DIR/2022/00258
OGGETTO: DGR n°825 del 06/06/2012 - Art.
- Approvazione elenco istanze
di accesso al contributo finanziario ritenute ammissibili con ripartizione provvisoria delle
risorse stanziate. Avvio procedura di rendicontazione spese e scheda di rilevazione dati.
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. L.vo n. 165 del 30/03/2001;

informatici;
Visti gli artt. 20
82/2005, come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1974 del 07.12.2020 e il correlato
decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato
atto di Alta Organizzazione successivamente adeguato con il DPGR n. 403 del 10 novembre
2021;
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Vista la DG
22/2021 Attuazione Modello MAIA 2.0 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";
Visto il DPGR n. 263 del 10.08.2021 con cui
e delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA 2.0;
Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione
delle imprese alla dott.ssa Francesca ZAMPANO;
Vista la Determinazione n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione
ione e
Fiere della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle
imprese alla dott.ssa Antonella PANETTIERI.
Sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, riceve dalla stessa la
seguente relazione:
Co
zionalizzazione
fieristico regionale sostenendo lo sviluppo anche attraverso il riconoscimento di aiuti della
L.r. 2/2009.
stanziamenti annuali, a valere sul bilancio autonomo, a seguito dei quali la Giunta regionale
è chiamata a definire i criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziate, tenendo

Con DGR n°825 del 06/06/2022 la Giunta regionale ha approvato i criteri di assegnazione e
ripartizione delle somme stanziate per il sostegno e lo sviluppo del sistema fieristico
regionale per il triennio 2022-2024.
dei criteri
La domanda in marca da bollo, firmata
digitalmente, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata e
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.
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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
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.
Con atto dirigenziale 160/DIR/2022/00194 del 13/07/2022 è stato stabilito 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.
7 dei criteri di cui alla DGR n°825/2022 stabilisce che:
comma 1 l contributo finanziario ritenute idonee sarà
approvato con atto dirigenziale della Sezione Promozione Del Commercio, Artigianato e
;
comma 2 - l'impresa beneficiaria
svolgimento della manifestazione fieristica oggetto di contributo fornisce i documenti
giustificativi delle spese sostenute in assenza dei quali la Sezione procederà alla revoca della
concessione provvisoria
comma 3 lettera b) per i dati certificati, sulla base delle spese effettivamente rendicontate e nei limiti del
contributo provvisoriamente concesso (come indicato nel provvedimento di approvazione
degli idonei) previa presentazione alla competente Sezione di:
con i relativi dati da cui emerga la permanenza della qualifica inizialmente
attribuita (scheda di rilevazione dati);
modulo di rendicontazione spese completo di copia dei titoli di spesa (fatture e/o
Tutto ciò premesso, viste le istanze di accesso al contributo pervenute alla data del
29/08/2022, si propone:
-

di approvare elenco, allegato quale parte integrante del presente provvedimento,
delle istanze di accesso al contributo finanziario ritenute ammissibili con la ripartizione
provvisoria delle risorse stanziate per l
2;

-

di precisare che la scheda di rilevazione dati ed il modulo di rendicontazione spese
saranno compilabili telematicamente sulla
web https://gestionefiere.regione.puglia.it/ a partire da martedì 11 ottobre 2022 e
non oltre il 28 febbraio 2023.
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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 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.

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte della
Funzionaria istruttrice e delle Dirigenti Responsabili;
Richiamato, i
modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
di approvare elenco, allegato quale parte integrante del presente provvedimento,
delle istanze di accesso al contributo finanziario ritenute ammissibili con la ripartizione
provvisoria delle risorse stanziate
di precisare che la scheda di rilevazione dati ed il modulo di rendicontazione spese
saranno compilabili telematicamente sulla
web https://gestionefiere.regione.puglia.it/ a partire da martedì 11 ottobre 2022 e
non oltre il 28 febbraio 2023;
di notificare il presente atto

regionale a tutti i soggetti

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
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europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n.
101/2018;
-

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

-

sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in
a Giunta Regionale e del
Segretario Generale del Presidente prot. n. AOO_175/1875 del 28-05-

-

Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi
-line delle Determinazioni Dirigenziali e nelle pagine del sito
-

-

è immediatamente esecutivo;

-

è composto da n°5 facciate ed un allegato
composto di n°2 facciate.
La Dirigente di Servizio
Antonella Panettieri

ti

La Dirigente della Sezione
Francesca Zampano

Firmato digitalmente da:
ANTONELLA PANETTIERI
Regione Puglia
Firmato il: 07-10-2022 08:43:57
Seriale certificato: 643569
Valido dal 01-04-2020 al 01-04-2023

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. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela
dei dati personali secondo la normativa vigente.
La funzionaria istruttrice: Daniela Silvestri
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