
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 399 /DPH008 del 0 1 / 1 2 / 2 0 2 2  

 
DIPARTIMENTO Sviluppo Economico - Turismo 

SERVIZIO: Attrazione degli Investimenti e Internazionalizzazione 

UFFICIO: Internazionalizzazione, Export e Promozione 

OGGETTO: L.R. n. 23 del 31.07.2018 - Titolo VIII art. 115 - Calendario regionale 

delle manifestazioni fieristiche.  Anno 2023. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. n. 23 del 31.07.2018 Testo unico in materia di commercio, contenente le disposizioni 

regionali in materia di attività commerciali e più in particolare al TITOLO VIII Capo I “Disciplina 

del sistema fieristico regionale”; 
 

ATTESO che per uniformare la normativa in materia fieristica all’Intesa perfezionata il 06.02.2014, 
ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, con 

la Deliberazione di Giunta n. 721 del 25.11.2019 sono state approvate le “Disposizioni per 

l’attuazione della L.R. 31 luglio 2018 n. 23 - Disciplina del sistema fieristico regionale”; 
 

CONSIDERATO che l’art. 115 TITOLO VIII Capo I della L.R. 23/2018, dispone l’adozione del 
Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, con atto del dirigente del Servizio regionale 

competente, entro il 30 dicembre di ciascun anno; 

 

RITENUTO di dover adottare il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche per l’anno 2023 

come predisposto dall’Ufficio Internazionalizzazione, Export e Promozione del Servizio Attrazione 

degli Investimenti e Internazionalizzazione ed ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 147 
della richiamata L.R. 23/2018 e nelle “Disposizioni per l’attuazione della LR. 31 luglio 2018 n. 23 - 

Disciplina del sistema fieristico regionale”; 
 

CONSIDERATO che il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche per l’anno 2023 

contiene l’elenco di tutte le manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Abruzzo nel corso 

dell’anno 2023 ed è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 
 

DATO ATTO che di tale Calendario viene data pubblicazione sul B.U.R.A.T.; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico del 

bilancio regionale; 

 

DATO ATTO:  
- che Dirigente proponente attesta l’assenza di dati da omettere su proposta ed allegati parte 

integrante e sostanziale, in esecuzione della circolare prot. RA. 0537865_21DPA003 del 

02.12.2021;  

- che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente proponente attesta la legittimità e la 

regolarità tecnico-amministrativa, nonché la legittimità del presente atto ai sensi della LR 

n. 77/99;  



- che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 

33 14.3.2013;  

 

 
 

 DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

1) di approvare, il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in 

Abruzzo nel corso dell’anno 2023 di cui all’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

2) di dare atto che dall’adozione della presente determinazione non discende alcun onere 

finanziario a carico del bilancio regionale; 

3) di disporre la pubblicazione del Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche 2023 

sul B.U.R.A.T.; 

4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo 

“Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta”, ai sensi degli articoli 26 e 27 
del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013. 

 

 

 

     L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Francesca Scorrano Luigia Calcalario 
………………………………… ………………………………… 
firmato elettronicamente ai sensi firmato elettronicamente ai sensi 
dell’Art 3 comma 2 D.Lgs 39/93 dell’Art 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Ing. Nicola Commito 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7.03.2005 n. 82 e del DPCM 30.03.2009 e s.m.i. 


