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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2191
Ente Autonomo Fiera del Levante: Articolo 8 dello Statuto - Nomina componente del Consiglio di
Amministrazione.

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:
Con L.R. n. 33/1999 le funzioni amministrative relative all’Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari sono
trasferite alla Regione Puglia.
Con DGR n°271 del 15/03/2016 la Giunta regionale ha disposto di commissariare l’Ente Autonomo Fiera del
Levante ai sensi dell’art. 16, comma 1 dello Statuto dell’Ente stesso.
Con DPGR n°155 del 15/03/2016 sono stati nominati Antonella Bisceglia e Mario d’Amelio rispettivamente
Commissario Straordinario e sub Commissario dell’E.A. Fiera del Levante per concludere il complessivo
adeguamento ai principi fissati dalla L.R. n. 2/2009 e dal R.R. n.25/2013 dell’assetto giuridico e dello statuto
dell’Ente.
Con DPGR n°101 del 28/02/2018 è stato approvato il nuovo Statuto dell’Ente Autonomo Fiera del Levante,
così come modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 26/10/2017.
Il Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, Antonella Bisceglia, in data 9 novembre
2017 con nota Prot. Pres. n°37, ha comunicato di aver provveduto in data 7 novembre 2017 alla stipula
del contratto di concessione per la valorizzazione, riqualificazione e gestione di talune aree del quartiere
fieristico con la società “Nuova Fiera del Levante srl” quale soggetto appositamente creato per la stipula della
concessione e gestione del rapporto concessorio e che con tale atto ha completato il mandato commissariale
conferitole.
Preso atto della suddetta comunicazione e considerata l’intesa raggiunta con il Sindaco del Comune di Bari,
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°583 del 10.10.2018 è stato nominato il Presidente
dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.
L’articolo 8 dello Statuto, al comma 2, prevede che “Il Consiglio di amministrazione è formato da cinque
componenti, nominati uno per ciascuno degli enti fondatori: Comune, Città Metropolitana di Bari (già Provincia
di Bari) e Camera di Commercio di Bari, da un rappresentante della Regione e dal Presidente della Fiera del
Levante che lo presiede e lo convoca”.
Con nota pec del 06.06.2019 l’Ente Autonomo Fiera del Levante, nel comunicare al Presidente della Giunta
Regionale la data di convocazione del Consiglio Generale dell’E.A., ha trasmesso l’ordine del giorno nel quale
è prevista la presa d’atto delle designazioni degli Enti Fondatori e della Regione Puglia dei componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente stesso.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1182 del 01.07.2019 e relativo DPGR n. 451 del 18.07.2019 è stata
nominata la dott.ssa Antonella Bisceglia quale rappresentante della Regione Puglia in seno al Consiglio di
Amministrazione dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.
Con nota pec del 29.04.2021 la dott.ssa Antonella Bisceglia ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.
Tutto ciò premesso, si propone di nominare il rappresentante della Regione Puglia in seno al Consiglio di
Amministrazione dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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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 i della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1. di nominare quale rappresentante della Regione Puglia in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Autonomo Fiera del Levante_____________________________ nato/a a ________________________
_________ il ______________________________;
2. di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibililtà e incompatibilità, rese da parte del soggetto
incaricato, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi della L.R. n. 24/78 smi,
della L. n.55/90 e del D.Lvo n.39/2013;
3. di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G. R. gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP;
5. di incaricare la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla formale notifica del presente
provvedimento ai soci fondatori: Comune, Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari) e Camera di
Commercio di Bari.

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.
La Funzionaria: Daniela Silvestri
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

La Direttora 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.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa Berlingerio
L’Assessore allo Sviluppo Economico: Alessandro Delli Noci
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L A G I U N T A R E G I ON A L E
− 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 nominare quale rappresentante della Regione Puglia in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Autonomo Fiera del Levante GIANNA ELISA BERLINGERIO nata a (omissis) il (omissis);
2. di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibililtà e incompatibilità, rese da parte del soggetto
incaricato, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi della L.R. n. 24/78 smi,
della L. n.55/90 e del D.Lvo n.39/2013;
3. di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G. R. gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP;
5. di incaricare la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla formale notifica del presente
provvedimento ai soci fondatori: Comune, Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari) e Camera di
Commercio di Bari.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

