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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 187
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 e n°943 del 18/06/2020. 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, 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), ha
assegnato una dotazione finanziaria per il triennio 2016-2018.
Con D.G.R. n°1082 del 19.07.2016 la Giunta regionale ha definito i criteri, per il triennio 2016-2018, 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.
I criteri approvati con la DGR 1082/2016 non hanno generato particolari criticità ed hanno consentito
all’ufficio di esaminare le istanze in modo trasparente e rispettoso della normativa. Si è ritenuto, pertanto, di
poter confermare, per il triennio successivo, l’impianto già approvato con la citata DGR aggiornando gli stessi
in base alle nuove disposizioni normative intervenute nel frattempo.
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 “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
regionale - l.r. n. 2/2009 e r.r. n.25/2013”.
Il “Patto per l’export”, sottoscritto in data 08/05/2020, ha stabilito che La dimensione fieristica tradizionale
va quindi accompagnata con modelli complementari di fiere “virtuali” e con la creazione di appositi eventi
promozionali digitali per l’offerta del made in Italy in mercati-chiave.
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 “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
regionale” 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 internazionale, nazionale o regionale.
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.
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La Commissione Attività Produttive svoltasi il 2 novembre 2020 ha preso atto dello sviluppo di un nuovo
protocollo tecnico di certificazione delle fiere digitali. Come può evincersi dal relativo verbale della seduta, il
coordinatore interregionale del sistema fieristico italiano ha tenuto un’informativa sugli esiti della riunione
del coordinamento tecnico attività produttive, dando atto che è emersa con forza l’esigenza di condividere
metodi e strumenti per la certificazione delle fiere digitali. In particolare informa che ISFCERT, Istituto di
certificazione dati statici fieristici riconosciuto dalla Conferenza delle Regioni e dall’Ente Unico nazionale di
accreditamento designato dal governo italiano, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico
(ACCREDIA), ha sviluppato un nuovo protocollo tecnico di certificazione delle fiere digitali.
Il protocollo di certificazione è mutuato dallo schema redatto dalla Conferenza delle Regioni e Province
Autonome relativo alla norma ISO 25639:2008, per la verifica dei dati statistici fieristici delle Manifestazioni
fieristiche “fisiche”, ed è in grado di generare un modello analogo a quello esistente per le fiere in presenza,
utilizzando dati statistici idonei a rappresentare le Manifestazioni fieristiche “virtuali”.
Considerato che la certificazione è uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza ed imparzialità
dei dati statistici delle manifestazioni, si ritiene opportuno, per le manifestazioni svolte o da svolgersi
nell’anno 2021, adottare la Certificazione delle fiere fisiche/digitali/ibride quale requisito di partecipazione
al “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale” di cui DGR
n°208/2019 come modificata dalla DGR n°943/2020.
Allo scopo di garantire trasparenza ed imparzialità dei dati statistici delle manifestazioni, necessari per
l’attribuzione della qualifica di fiera internazionale, nazionale o regionale il soggetto organizzatore deve disporre
di attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto da
ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce, oppure disporre di documento attestante l’incarico di
certificazione conferito, debitamente sottoscritto, da un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA.
Tanto premesso e considerato con la presente deliberazione si rende necessario aggiornare, alle mutate
condizioni di contesto, i criteri stabiliti dalle DGR n°208/2019 e n°943/2020 per l’accesso al “Contributo per lo
svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale” per l’anno 2021, come di seguito
specificato:
-

-

il soggetto proponente/organizzatore, alla data di presentazione della domanda, deve disporre di
attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto
da ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce, oppure disporre di documento attestante
l’incarico di certificazione conferito, debitamente sottoscritto, da un istituto di certificazione riconosciuto
da ACCREDIA. La certificazione dei dati o la sua richiesta di effettuazione, debitamente sottoscritta,
è requisito necessario per la partecipazione al bando, e per la relativa ammissibilità del progetto al
finanziamento, sia nell’ipotesi che si tratti di manifestazione organizzata e svolta in senso “fisico/
tradizionale”, sia che si tratti di edizione “virtuale/digitale” della stessa nonché per la tipologia “ibrida”
(intesa quale fusione delle due precedenti);
ai fini della concessione definitiva ed erogazione del contributo a saldo, il soggetto proponente deve
trasmettere entro il 31 ottobre 2021 e comunque prima dell’erogazione del contributo a saldo, l’attestato
di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA
e relativo alla manifestazione cui si riferisce.

Si precisa che resta invariata la data di scadenza del 30 maggio 2021 per la presentazione delle istanze per
le manifestazioni che si svolgeranno nel corrente anno. Dopo tale data sarà comunicato a tutti i soggetti
proponenti il contributo provvisorio spettante, al fine di poter quantificare la somma da garantire, con polizza
fideiussoria, per ricevere l’eventuale quota a titolo di anticipazione. La procedura di richiesta di erogazione
della quota di anticipazione non è obbligatoria.
Si ritiene opportuno confermare che gli eventi che si svolgeranno nel mese di novembre e dicembre,
devono preventivamente assicurare l’effettivo svolgimento dell’evento entro e non oltre il 31 ottobre 2021
trasmettendo dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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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 di natura finanziaria sia di entrata che di spesa 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
comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1) Di aggiornare i criteri stabiliti dalle DGR n°208/2019 e n°943/2020 per l’accesso al “Contributo per lo
svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale” per l’anno 2021, come di
seguito specificato:
a) il soggetto proponente/organizzatore, alla data di presentazione della domanda, deve disporre di
attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto
da ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce, oppure disporre di documento attestante
l’incarico di certificazione conferito, debitamente sottoscritto, da un istituto di certificazione
riconosciuto da ACCREDIA. La certificazione dei dati o la sua richiesta di effettuazione, debitamente
sottoscritta, è requisito necessario per la partecipazione al bando, e per la relativa ammissibilità del
progetto al finanziamento, sia nell’ipotesi che si tratti di manifestazione organizzata e svolta in
senso “fisico/tradizionale”, sia che si tratti di edizione “virtuale/digitale” della stessa nonché per la
tipologia “ibrida” (intesa quale fusione delle due precedenti);
b) ai fini della concessione definitiva ed erogazione del contributo a saldo, il soggetto proponente
deve trasmettere entro il 31 ottobre 2021 e comunque prima dell’erogazione del contributo a saldo,
l’attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto
da ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce.
2) Di precisare che resta invariata la data di scadenza del 30 maggio 2021 per la presentazione delle istanze
per le manifestazioni che si svolgeranno nel corrente anno. Dopo tale data sarà comunicato a tutti i
soggetti proponenti il contributo provvisorio spettante, al fine di poter quantificare la somma da garantire,
con polizza fideiussoria, per ricevere l’eventuale quota a titolo di anticipazione. La procedura di richiesta
di erogazione della quota di anticipazione non è obbligatoria.
3) Di confermare che gli eventi che si svolgeranno nel mese di novembre e dicembre, devono preventivamente
assicurare l’effettivo svolgimento dell’evento entro e non oltre il 31 ottobre 2021 trasmettendo
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4) Di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento hanno validità fino al 31/12/2021.
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994.
6) Di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.
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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
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 e n°943/2020 per l’accesso al “Contributo per lo
svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale” per l’anno 2021, come di
seguito specificato:
a. il soggetto proponente/organizzatore, alla data di presentazione della domanda, deve disporre
di attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione
riconosciuto da ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce, oppure disporre di
documento attestante l’incarico di certificazione conferito, debitamente sottoscritto, da un
istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA. La certificazione dei dati o la sua richiesta
di effettuazione, debitamente sottoscritta, è requisito necessario per la partecipazione al
bando, e per la relativa ammissibilità del progetto al finanziamento, sia nell’ipotesi che si
tratti di manifestazione organizzata e svolta in senso “fisico/tradizionale”, sia che si tratti
di edizione “virtuale/digitale” della stessa nonché per la tipologia “ibrida” (intesa quale
fusione delle due precedenti);
b. ai fini della concessione definitiva ed erogazione del contributo a saldo, il soggetto
proponente deve trasmettere entro il 31 ottobre 2021 e comunque prima dell’erogazione del
contributo a saldo, l’attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto
di certificazione riconosciuto da ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce.
2) Di precisare che resta invariata la data di scadenza del 30 maggio 2021 per la presentazione delle
istanze per le manifestazioni che si svolgeranno nel corrente anno. Dopo tale data sarà comunicato a
tutti i soggetti proponenti il contributo provvisorio spettante, al fine di poter quantificare la somma da
garantire, con polizza fideiussoria, per ricevere l’eventuale quota a titolo di anticipazione. La procedura
di richiesta di erogazione della quota di anticipazione non è obbligatoria.
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3) Di confermare che gli eventi che si svolgeranno nel mese di novembre e dicembre, devono
preventivamente assicurare l’effettivo svolgimento dell’evento entro e non oltre il 31 ottobre 2021
trasmettendo dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4) Di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento hanno validità fino al
31/12/2021.
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994.
6) 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

