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del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 160/DIR/2021/00034
OGGETTO: Delibera G.R. n. 1037 del 02/07/2020 - Calendario delle manifestazioni fieristiche
internazionali, nazionali e regionali. Anno 2021. Manifestazioni fieristiche “EXTERNA Fiera
Nazionale dell’arredo degli spazi esterni” - BARI e LECCE. Variazione date.

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;
Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo
regionale MAIA 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";
Vista la DGR n. 366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente
della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla dott.ssa Francesca Zampano;
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Vista la DGR n. 85 del 22/01/2021 con cui sono stati prorogati gli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;
sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente
relazione:
Con deliberazione n°1037 del 02/07/2020, la Giunta Regionale ha approvato il calendario
fieristico delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, in programma per l'anno 2021
in Puglia, stabilendo, tra l'altro, di dare mandato alla Dirigente della Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali di accogliere, con propria determinazione, le eventuali
istanze di rettifica e/o variazioni delle manifestazioni, relative al citato calendario.
Con nota trasmessa a mezzo PEC in data 18/01/2021, acquisita con prot. 160/141/2021, la
società Green Project S.r.l.s. di Galatina (LE), relativamente alle manifestazioni fieristiche
“Externa Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni” BARI e LECCE, inserite nel calendario
fieristico 2021 con qualifica nazionale, ha chiesto di apportare delle variazioni al calendario
fieristico come di seguito riportato:
•

LECCE “Externa Fiera Nazionale dell’Arredo degli spazi esterni”, inizialmente programmata
dall’8 al 12 aprile 2021 si svolgerà nei giorni dal 28 aprile al 2 maggio 2021;

•

BARI “Externa Fiera Nazionale dell’Arredo degli spazi esterni”, inizialmente programmata
dal 10 al 14 marzo 2021 si svolgerà nei giorni dal 12 al 16 maggio 2021.

È stato verificato che ai sensi del R.R. 25/2013 art. 9, comma 6, non sussiste concomitanza nel
2020 con altra manifestazione fieristica, programmata da altro ente organizzatore, avente
stessa qualifica “nazionale” e stesso settore merceologico “n°12 - Arredamento, design
d’Interni”.
Tutto ciò premesso si propone, per una corretta informazione agli operatori ed ai visitatori, di
apportare al calendario ufficiale, approvato con delibera G.R. n. 1037 del 02/07/2020 le
variazioni sopra descritte, che saranno riportate nel calendario telematico, pubblicato sul sito
Sistema Puglia – Attività Economiche Artigianali e Commerciali – Fiere e Mercati.
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.
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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
•

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal
Funzionario istruttore;

•

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

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
• di approvare le variazioni delle manifestazioni, già inserite nel calendario 2021 delle
manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale, approvato con la deliberazione di G.R.
n.1037 del 02/07/2020, come di seguito riportato:
-

LECCE “Externa Fiera Nazionale dell’Arredo degli spazi esterni”, inizialmente
programmata dall’8 al 12 aprile 2021 si svolgerà nei giorni dal 28 aprile al 2 maggio 2021;

-

BARI “Externa Fiera Nazionale dell’Arredo degli spazi esterni”, inizialmente programmata
dal 10 al 14 marzo 2021 si svolgerà nei giorni dal 12 al 16 maggio 2021;

• di stabilire che le suddette variazioni saranno riportate nel calendario telematico, pubblicato
sul sito Sistema Puglia – 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, al soggetto organizzatore;
• di precisare che il presente provvedimento:
- viene redatto, in versione integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE
n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, 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;
-

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 per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA 1” dettate dal Segretariato Generale della
Presidenza;
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-

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 delle
Determinazioni Dirigenziali e nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA, al Segretariato Generale della Giunta
Regionale per gli adempimenti consequenziali;

-

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

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

La sottoscritta attesta 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.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei
dati personali secondo la normativa vigente.
La funzionaria P.O. responsabile: Daniela Silvestri
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