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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 729
Decreti del Presidente G.R. n. 666/2015, n. 477/2016, n. 650/2016, n. 184/2017, n. 502/2017 e n.01/2018:
Nomina Commissario straordinario E.A. Fiera di Foggia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 09.03.2009 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 25 del 03.12.2013 “Promozione e sviluppo del sistemo fieristico regionaleArt.12 dello L.R. n.2 del 09.03.2009”;
VISTO lo Statuto vigente dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia, approvato con DGR n. 202 del 26/02/2014 e
pubblicato sul BURP n. 35 del12/03/2014;
VISTO in particolare l’articolo 16 dello Statuto che, al comma 3, prevede la possibilità di affidare la straordinaria
amministrazione dell’Ente ad un Commissario in caso di impossibilità di funzionamento dell’amministrazione
ordinaria o di irregolarità per un periodo non superiore a sei mesi;
VISTA la DGR n. 2416 del 22/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha disposto di commissariare I’E.A.
Fiera di Foggia ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto dell’Ente stesso, nonché in applicazione del comma 2
dell’art. 11 della L.R. n. 2/2009 e del comma 6 dell’art. 11 del R.R. n.25/2013;
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha demandato al Presidente della
Giunta Regionale di procedere con proprio decreto allo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione
dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia e alla contestuale nomina del Commissario che, oltre gli ordinari compiti
di amministrazione, provveda all’adeguamento dell’assetto giuridico e dello statuto dell’ente ai principi fissati
dalla L.R. n.2/2009 e dal R.R. n.25/2013;
VISTO il DPGR n° 666 del 23/12/2015 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Ente
Autonomo Fiera di Foggia;
VISTO il DPGR n°477 del 18/07/2016 con cui è stato prorogato l’incarico del Commissario Straordinario
dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia per la durata di tre mesi;
VISTO il DPGR n° 650 del 28/10/2016 con cui è stato nominato quale Commissario Straordinario dell’Ente
Autonomo Fiera di Foggia per la durata di 90 giorni l’ing. Potito Belgioioso;
VISTI i Decreti del Presidente G.R. n°184 del 30/03/2017, n° 502 del 06/07/2017 e n° 01 del 10/01/2018 con
cui è stato prorogato il suddetto incarico;
CONSIDERATO che, alla scadenza dell’incarico, con nota prot. 1188 del 27.11.2018, il Commissario
Straordinario ha relazionato sulle attività svolte, evidenziando, in particolare, che in merito al processo di
privatizzazione dell’Ente fieristico è stato definito un Protocollo d’Intesa tra Enti Fondatori a seguito del quale
il Consiglio Comunale di Foggia ha preso d’atto del “Progetto di sviluppo urbano sostenibile rigenerazione,
rifunzionalizzazione e valorizzazione degli spazi del Quartiere Fieristico”;
DATO ATTO che le procedure di adeguamento dell’assetto giuridico e dello statuto dell’Ente sono di particolare
complessità e coinvolgono l’organizzazione generale dell’Ente ai fini dell’evoluzione imprenditoriale della
fiera;
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RITENUTO di confermare l’interesse a garantire la continuità aziendale della Fiera di Foggia perché si proceda
alla sua ristrutturazione, con azioni di riequilibrio, rinnovamento e valorizzazione del patrimonio per garantire
lo svolgimento dei servizi dell’Ente Fiera in funzione del sistema economico pugliese;
ATTESA, quindi, l’urgenza di raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto,
− di nominare Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia Giovanni PENNISI, per la
durata di mesi 6 a decorrere dalla data di notifica del presente decreto;
− l’incarico è subordinato all’accettazione da parte del nominato e ad autocertificazione, ai sensi del DPR
445/2000, dell’insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi della L.R. n°24/78 e
smi, della L.R. n° 55/90 e del D. Lgs. n° 39/2013;
− il Commissario Straordinario assume la rappresentanza legale dell’E.A. Fiera di Foggia e, oltre gli ordinari
compiti di amministrazione, provvede all’adeguamento dell’assetto giuridico e dello statuto dell’ente ai
principi fissati dalla L.R. n. 2/2009 e dal R.R. n.25/2013;
− il Commissario sostituisce, a tutti gli effetti, per le funzioni e i compiti di ordinaria amministrazione,
il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell’Ente e pertanto è abilitato,
nell’ambito delle proprie competenze, ad adottare gll atti tipici dei suddetti organi e del Presidente;
− al Commissario non spetta alcuna indennità, essendo l’incarico attribuito a titolo gratuito;
− al Commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, in analogia ai casi e nella misura previsti per i
dirigenti regionali;
− le funzioni esercitate, gli atti e le attività poste in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo
instaurati dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati E. A. Fiera di Foggia;
− gli oneri derivanti dall’attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo
insorgente, sono esclusivamente a carico dell’E. A. Fiera di Foggia;
− il presente decreto sarà notificato, oltre che all’interessato, ai soci fondatori: Comune, Provincia e
Camera di Commercio di Foggia;
− per tutto quanto non specificato si applicano le leggi statali e regionali vigenti.
Dal provvedimento non derivano oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della
Regione Puglia e sarà pubblicato sul BURP.
Bari, lì 20 DIC. 2018

EMILIANO

