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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2021, n. 548
Art.9 L.R. n.1/2016 “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
regionale” - DGR n. 208 del 05/02/2019, n. 943 del 18/06/2020 e n. 187 del 08/02/2021. Ulteriore
aggiornamento dei criteri di ammissibilità al contributo.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria
e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto
segue:
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 e prevede una evoluzione dello stesso verso la privatizzazione
dell’attività, inoltre l’articolo 10 prevede anche aiuti della Regione al sistema fieristico.
L’art. 9 della L.R. n° 1/2016 ha assegnato una dotazione finanziaria al fine di sostenere il sistema fieristico
regionale, favorendo il processo di trasformazione previsto dalla L.R. 2/2009 (Promozione e sviluppo del
sistema fieristico regionale).
Con DGR n°208 del 05/02/2019 la Giunta regionale ha stabilito i criteri di assegnazione e ripartizione delle
somme stanziate per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale per il triennio 2019-2021
istituendo il capitolo di spesa “
”.
Il “Patto per l’export”, sottoscritto in data 08/05/2020, ha stabilito che

In ragione delle pesanti restrizioni poste all’organizzazione di fiere ed eventi, tenuto conto del necessario
contingentamento degli accessi, al fine di prevenire il rischio di contagio COVID-19 e, preso atto della riduzione
della mobilità internazionale, la Regione Puglia, in ossequio a quanto previsto dal “Patto per l’export”, ha
ritenuto di sostenere i processi di digitalizzazione del sistema produttivo e dei servizi, compresi quelli fieristici.
In particolare si è reso necessario assumere con urgenza provvedimenti volti ad attenuare l’impatto
dell’emergenza coronavirus Covid-19 sul sistema fieristico, modificando alcune delle indicazioni della DGR n.
208/2019 per l’accesso al “
” e, con DGR n. 943 del 18/06/2020, sono state ammesse al contributo anche edizioni “virtuali/
digitali” delle manifestazioni fieristiche pugliesi già inserite, alla data del 30 maggio di ciascun anno, nel
Calendario telematico della Regione Puglia con qualifica
.
Nel corso del 2020, quindi, circa il 70% delle manifestazioni fieristiche che hanno inoltrato istanza di
assegnazione del contributo in oggetto ha ri-programmando gli eventi in modalità “virtuale/digitale”
proponendo webinar, showcooking online, piattaforme di consultazione dei servizi e altro.
Fiere virtuali, digitalizzazione dei quartieri fieristici, e-commerce B2B e B2C, promozione del digital export,
diventano target fondamentali nell’ambito delle azioni dell’Agenda digitale.
Con DGR n. 187/2021 si è reso necessario aggiornare, alle mutate condizioni di contesto, i criteri stabiliti dalle
DGR n. 208/2019 e n. 943/2020 per l’accesso al “
” per l’anno 2021.
In particolare, considerato che la certificazione è uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza
ed imparzialità dei dati statistici delle manifestazioni, è stato stabilito di adottare la Certificazione delle fiere
fisiche/digitali/ibride quale requisito di partecipazione al “
” di cui DGR n.208/2019 come modificata dalla DGR n. 943/2020.
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Nella riunione del 23 febbraio 2021, organizzata in videoconferenza, e con nota pec datata 08/03/2021,
acquisita agli atti con prot. AOO_160/857/2021, l’Associazione di categoria “Confcommercio Lecce” nonché
alcuni organizzatori delle manifestazioni fieristiche pugliesi, pur condividendo le finalità ed esigenze
istituzionali che hanno portato alla modifica dei requisiti di accesso al contributo, hanno espresso delle
criticità ed un esplicito dissenso alla richiesta di certificazione dei dati.
Tenuto conto delle considerazioni emerse durante il confronto con i soggetti interessati e preso atto
dell’ulteriore aggravarsi della situazione emergenziale in corso, si ritiene necessario accogliere la richiesta
della sospensione, per l’annualità 2021, dell’obbligo della certificazione introdotto con DGR n. 187/2021, e
riconoscere ai soggetti organizzatori degli eventi fieristici l’eventuale spesa già sostenuto per l’ottenimento
dell’attestato di certificazione.
Tuttavia, pur nella consapevolezza dell’attuale situazione di contingente difficoltà e per ragioni di chiarezza, si
reputa altresì opportuno definire le modalità di accesso al contributo nel caso specifico in cui la manifestazione
proposta si svolga in modalità ibrida.
Tanto premesso e considerato si rende necessario aggiornare, i criteri stabiliti dalle DGR n.208/2019, n.
943/2020 e n. 187/2021 per l’accesso al “
” per l’anno 2021, come di seguito specificato:
− Si sospende, per l’annualità 2021, l’obbligo della certificazione introdotto con DGR n. 187/2021 sia
per le manifestazioni svolte in modalità fisica sia per le edizioni digitali o ibride, salvo le operazioni
di monitoraggio, verifica e controllo che la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali si
riserva di effettuare in ordine alla veridicità dei dati dichiarati dagli organizzatori;
− si riconosce ai soggetti organizzatori che abbiano già avviato, per effetto delle disposizioni della DGR.
187/2021, l’eventuale spesa già sostenuta per l’ottenimento dell’attestato di certificazione prodotto da
un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA;
− in fase di domanda dovrà essere indicata la modalità di svolgimento della manifestazione fieristica
(FISICA o DIGITALE), e potrà essere richiesto il contributo per una sola delle edizioni in cui essa è
articolata;
− lo svolgimento di uno stesso evento in modalità “ibrida” (ovvero in modalità sia fisica che digitale),
svolto in date differenti o uguali, non comporterà la duplicazione della qualifica riconosciuta e la
duplicazione del “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
regionale” di cui alla DGR 208/2019 e ss.mm.ii. Al fine di assicurare adeguata e completa informazione
agli operatori ed ai visitatori, saranno entrambi inseriti nel calendario telematico;
− eventi organizzati dallo stesso soggetto e che si svolgono nella stessa data e nella medesima sede,
affinché siano considerati diversi ai fini dell’ammissione al contributo, non possono avere espositori in
comune;
− la modifica della modalità di svolgimento della manifestazione, oltre l’eventuale variazione delle date di
svolgimento, dovrà essere comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, alla competente Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
in considerazione del protrarsi delle restrizioni che collocano la Regione Puglia in Zona Rossa, si ritiene di
posticipare la data di presentazione delle istanze dal 30 maggio al 30 giugno 2021, fermo restando il termine
del 30 maggio 2021 per l’attribuzione della qualifica
ed il relativo
inserimento nel Calendario telematico della Regione Puglia
Conseguentemente il contributo provvisorio spettante potrà essere comunicato solo dopo il 30 giugno 2021,
al fine di poter quantificare la somma da garantire, con polizza fideiussoria, per ricevere l’eventuale quota a
titolo di anticipazione.
Per il riconoscimento della maggiore spesa sostenuta dai soggetti organizzatori per dotarsi di un sistema di
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certificazione dei dati delle proprie manifestazioni fieristiche si ritiene di assegnare la riserva del 5% dello
stanziamento annuale di bilancio.
In considerazione di quanto sopra esposto, è necessario, infine, aggiornare lo schema di istanza di ammissione
al contributo.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 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 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato 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 succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell’articolo 4
della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1. Di aggiornare i criteri stabiliti dalle DGR n. 208/2019, n. 943/2020 e n. 187/2021 per l’accesso al “
” per l’anno 2021, come di
seguito specificato:
a)

si sospende, per l’annualità 2021, l’obbligo della certificazione introdotto con DGR n. 187/2021 sia
per le manifestazioni svolte in modalità fisica sia per le edizioni digitali o ibride, salvo le operazioni
di monitoraggio, verifica e controllo che la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali si
riserva di effettuare in ordine alla veridicità dei dati dichiarati dagli organizzatori;

b) si riconosce ai soggetti organizzatori, che abbiano già avviato, per effetto delle disposizioni della DGR
187/2021, l’eventuale spesa già sostenuta per l’ottenimento dell’attestato di certificazione prodotto
da un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA;
c)

in fase di domanda dovrà essere indicata la modalità di svolgimento della manifestazione fieristica
(FISICA o DIGITALE), e potrà essere richiesto il contributo per una sola delle edizioni in cui essa è
articolata;

d) lo svolgimento di uno stesso evento in modalità “ibrida” (ovvero in modalità sia fisica che digitale),
svolto in date differenti o uguali, non comporterà la duplicazione della qualifica riconosciuta e la
duplicazione del “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
regionale” di cui alla DGR 208/2019 e ss.mm.ii. Al fine di assicurare adeguata e completa informazione
agli operatori ed ai visitatori, saranno entrambi inseriti nel calendario telematico;
e)

eventi organizzati dallo stesso soggetto e che si svolgono nella stessa data e nella medesima sede,
affinché siano considerati diversi ai fini dell’ammissione al contributo, non possono avere espositori
in comune;

f)

la modifica della modalità di svolgimento della manifestazione, oltre l’eventuale variazione delle
date di svolgimento, dovrà essere comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, alla competente
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
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2. Di posticipare la data di presentazione delle istanze dal 30 maggio al 30 giugno 2021, in considerazione
del protrarsi delle restrizioni che collocano la Regione Puglia in Zona Rossa, fermo restando il termine
del 30 maggio 2021 per l’attribuzione della qualifica
ed il relativo
inserimento nel Calendario telematico della Regione Puglia.
3. Di precisare che il contributo provvisorio spettante sarà comunicato solo dopo il 30 giugno 2021, al fine di
poter quantificare la somma da garantire, con polizza fideiussoria, per ricevere l’eventuale quota a titolo
di anticipazione.
4. Di assegnare la riserva del 5% dello stanziamento annuale di bilancio per il riconoscimento della maggiore
spesa sostenuta dai soggetti organizzatori che si siano dotati di un sistema di certificazione dei dati delle
proprie manifestazioni fieristiche.
5. Di approvare l’allegato A “richiesta di ammissione al contributo per manifestazioni inserite nel Calendario
Fieristico pugliese” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
6. Di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento hanno validità fino al 31/12/2021.
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994.
8. Di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale e il portale di
.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore: Daniela Silvestri
Il Funzionario Istruttore: Milena Schirano
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’ASSESSORE proponente: Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. Di aggiornare i criteri stabiliti dalle DGR n. 208/2019, n. 943/2020 e n. 187/2021 per l’accesso al “
” per l’anno 2021, come di
seguito specificato:
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a)
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si sospende, per l’annualità 2021, l’obbligo della certificazione introdotto con DGR n. 187/2021 sia
per le manifestazioni svolte in modalità fisica sia per le edizioni digitali o ibride, salvo le operazioni
di monitoraggio, verifica e controllo che la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali si
riserva di effettuare in ordine alla veridicità dei dati dichiarati dagli organizzatori;

b) si riconosce ai soggetti organizzatori, che abbiano già avviato, per effetto delle disposizioni della DGR
187/2021, l’eventuale spesa già sostenuta per l’ottenimento dell’attestato di certificazione prodotto
da un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA;
c)

in fase di domanda dovrà essere indicata la modalità di svolgimento della manifestazione fieristica
(FISICA o DIGITALE), e potrà essere richiesto il contributo per una sola delle edizioni in cui essa è
articolata;

d) lo svolgimento di uno stesso evento in modalità “ibrida” (ovvero in modalità sia fisica che digitale),
svolto in date differenti o uguali, non comporterà la duplicazione della qualifica riconosciuta e la
duplicazione del “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
regionale” di cui alla DGR 208/2019 e ss.mm.ii. Al fine di assicurare adeguata e completa informazione
agli operatori ed ai visitatori, saranno entrambi inseriti nel calendario telematico;
e)

eventi organizzati dallo stesso soggetto e che si svolgono nella stessa data e nella medesima sede,
affinché siano considerati diversi ai fini dell’ammissione al contributo, non possono avere espositori
in comune;

f)

la modifica della modalità di svolgimento della manifestazione, oltre l’eventuale variazione delle
date di svolgimento, dovrà essere comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, alla competente
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.

2. Di posticipare la data di presentazione delle istanze dal 30 maggio al 30 giugno 2021, in considerazione
del protrarsi delle restrizioni che collocano la Regione Puglia in Zona Rossa, fermo restando il termine
del 30 maggio 2021 per l’attribuzione della qualifica
ed il relativo
inserimento nel Calendario telematico della Regione Puglia.
3. Di precisare che il contributo provvisorio spettante sarà comunicato solo dopo il 30 giugno 2021, al fine di
poter quantificare la somma da garantire, con polizza fideiussoria, per ricevere l’eventuale quota a titolo
di anticipazione.
4. Di assegnare la riserva del 5% dello stanziamento annuale di bilancio per il riconoscimento della maggiore
spesa sostenuta dai soggetti organizzatori che si siano dotati di un sistema di certificazione dei dati delle
proprie manifestazioni fieristiche.
5. Di approvare l’allegato A “richiesta di ammissione al contributo per manifestazioni inserite nel Calendario
Fieristico pugliese” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
6. Di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento hanno validità fino al 31/12/2021.
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994.
8. Di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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D e n o m i n a z i o n e Periodo di
svolgiment
manifestazione
o

Qualifica
posseduta
(internazional
e, nazionale o
regionale)

Modalità
svolgiment
o (fisica o
digitale)
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Dati
Costo
certificati sostenuto
(SI/NO)
per la
certificazi
one

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
1.

è un soggetto organizzatore di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
annuale approvato dalla Giunta Regionale in applicazione dell’articolo 7 della L.R.
2/2009, nonché nel calendario telematico alla data del 30 maggio di ciascun anno;

2.

che la suddetta impresa/ente (barrare una sola casella):
a) è iscritta al Registro delle Imprese (con codice ATECO 82.3 “Organizzazione di
convegni e fiere”) e risulta attiva;
b) è un soggetto gestore di un quartiere fieristico riconosciuto dalla Regione Puglia;

3.

di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art.1 del Reg. UE 1407/2013 “De
minimis”;

4.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa statale vigente;

5.

di non rientrare tra le imprese che sono destinatarie di ingiunzione di recupero
adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno
ricevuto e, successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato gli
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di
cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

6.

ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci
per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste
dall’art. 65 del D.Lgs. n°159/2011 (c.d. normativa antimafia);

7.

che il soggetto organizzatore è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

8.

che il soggetto organizzatore opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro,
sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;

9.

che è informato, ai sensi del 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, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

10. di avere preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto e
disposto nella D.G.R. n°208 del 05.02.2019, con particolare riferimento alle modalità
e tempi di erogazione del contributo;
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11. ai sensi del D.P.R. n. 600/73 e smi, che
(selezionare l’opzione che interessa)
• ricorrono le condizioni per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;
• non ricorrono le condizioni per l’applicazione della ritenuta d’acconto pari al
4%. Indicare la causa di esclusione e relativa norma di riferimento………………….
………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………
12. ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che
(selezionare l’opzione che interessa)
• ricorrono le condizioni per l’acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva, D.U.R.C.;
• non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva, D.U.R.C. in quanto…………………………………….
……………………………………………
13. di autorizzare la Regione Puglia a trasmettere ogni comunicazione relativa alla
presente istanza al seguente indirizzo di posta elettronica
____________________________________________;
14. contatti del rappresentante legale o di un referente da lui indicato (telefono,
cellulare): ___________________________________
SI IMPEGNA
-

a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della
presente domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati, in
tutto o in parte, con particolare riferimento ad aiuti in regime “de minimis” non già
precedentemente dichiarati;

-

a fornire ogni eventuale chiarimento e/o documentazione che saranno richiesti dalla
Regione Puglia;
ALLEGA

•

Dichiarazione “De minimis”, composta da:
o ALLEGATO 1 - Modello impresa singola;
o ALLEGATO 2 - Modello impresa collegata, uno per ciascuna impresa controllante o
controllata (eventuale, cancellare se non presente);
ALLEGATO 3 - Autocertificazione Antimafia.

•

INDICA
qualora la presente richiesta di contributo venga accolta, il conto corrente intestato al
soggetto organizzatore, sul quale dovrà essere eseguito il versamento del contributo
assegnato:
DENOMINAZIONE DELLA BANCA O BANCO POSTA _____________________________________
(INDICARE L’AGENZIA O L’UFFICIO POSTALE) _______________________________________
CODICE IBAN: _________________________________________________________________

Luogo e data ___________________________
Firma digitale
del legale rappresentante
Allegare copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
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