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OGGETTO:  Definizione dei criteri per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche 

regionali e nazionali per il rilancio e la valorizzazione del tessuto produttivo del territorio 

regionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni 

denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2015”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2015-2017”; 

 

VISTA la L.R. 02 Aprile 1991, n. 14 concernente la ”Disciplina e promozione delle manifestazioni 

fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del 

Lazio” e in particolare, l’art. 12 della suddetta legge per il quale la Regione può svolgere attività 

promozionali dirette alla realizzazione di specifici comparti produttivi e settori merceologici e di 

allestire e gestire propri spazi nell’ambito delle aree di manifestazioni fieristiche che si svolgono in 

Italia e all’estero; 

 

VISTA la L.R. 10 Luglio 2007, n. 10 "Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla 

legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per 

la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali 

concernenti l'artigianato" e, in particolare l’art. 77, secondo comma, “La Giunta regionale può: a) 

realizzare iniziative promozionali dirette alla valorizzazione di specifici comparti produttivi, settori 

merceologici ed attività artigiane;  b) allestire e gestire direttamente propri spazi nell’ambito delle 

aree di manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 255 del 13 maggio 2014, avente ad oggetto “Disposizioni regionali per 

l’individuazione delle modalità di attuazione del Programma di interventi 2014 di cui alla DGR n. 

110 del 13 marzo 2014 – “Linee guida”; 

 

VISTA la convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione regionale e Lazio Innova Spa, 

di cui alla DGR 255/2014, ed in particolare dall’art. 1 bis che recita:” La presente convenzione 
disciplina inoltre i rapporti tra le Parti in merito all’attuazione di attività indirizzate alla promozione 

internazionale di PMI e artigianato, quali la partecipazione e organizzazione di fiere e mostre, che, pur 

non realizzate nell’ambito dei programmi degli interventi di cui alla Legge in oggetto, fanno parte della 

strategia regionale per l’internazionalizzazione ed il rafforzamento del sistema produttivo laziale, attuata 

dalla Direzione regionale competente. Le attività poste in essere seguiranno quanto disciplinato dalla 

presente Convenzione, ovvero le indicazioni e le modalità di attuazione stabilite dalla Direzione regionale 

competente”; 
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CONSIDERATO che la partecipazione della Regione Lazio alle manifestazioni fieristiche agevola 

e supporta lo sforzo finanziario delle imprese, cofinanziando l’acquisto di aree espositive e le 

attività di publishing;  

 

CONSIDERATO opportuno, al fine di rilanciare e valorizzare il tessuto produttivo del 

territorio regionale, promuovere la partecipazione a manifestazioni fieristiche regionali e nazionali 

selezionate sulla base anche delle indicazioni delle imprese e delle associazioni di categoria; 

 
CONSIDERATO quanto sopra esposto, risulta necessario indicare i criteri per la 

programmazione delle manifestazioni fieristiche per rilanciare e sviluppare le potenzialità del 

tessuto produttivo del territorio regionale, migliorarne le capacità di intervento e coordinamento; 

anche in sinergia con le altre istituzioni,  individuando le iniziative presenti a livello interregionale e 

nazionale; 

 

CONSIDERATO altresì che la programmazione di cui sopra potrà essere attuata nei limiti e 

nella disponibilità dei fondi assegnati e resi disponibili per il corrente anno dalle LL.RR. n. 17 (Legge 

di stabilità regionale 2015) e n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-

2017) del 30 dicembre 2014; nonché, per gli anni successivi, dalle rispettive leggi finanziarie; 

 

RITENUTO, quindi, di poter individuare i settori produttivi, in coerenza con quanto sopra 

esposto, sui quali concentrare l’azione regionale per il loro rilancio e valorizzazione, ed in 

particolare nei seguenti comparti: agroalimentare - aereospazio - arredo e design – automotive – 

bioscienze – economia del mare – ICT – industria culturale – restauro e tecnologia delle 

costruzioni – sistema moda, e, infine,  dell’artigianato artistico , come indicato al punto 6.2 delle 

Linee Guida; 

 

RITENUTO individuare le iniziative fieristiche regionali e nazionali tra quelle previste dagli 

elenchi regionali e nazionali delle manifestazioni, definiti ai sensi dalla legge regionale n. 14 del 2 

aprile 1991, e selezionate valutandone la loro rilevanza per volume d’affari registrato, per 

partecipazione di imprese e di pubblico degli anni precedenti; con criteri che tengano conto delle 

indicazioni delle associazioni di categoria e delle esperienze fieristiche precedenti; valutando i 

risultati  attraverso i report delle imprese partecipanti ed il consenso riscontrato, da parte degli 

operatori, nelle precedenti iniziative; dall’attività di social audit con le imprese e con gli 

stakeholder coinvolti.  

 

DELIBERA 

 

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

 

- di individuare i settori produttivi, in coerenza con quanto sopra esposto, sui quali concentrare 

l’azione regionale nei seguenti comparti: agroalimentare - aereospazio - arredo e design – 

automotive – bioscienze – economia del mare – ICT – industria culturale – restauro e tecnologia 

delle costruzioni – sistema moda, e, infine,  dell’artigianato artistico , come indicato al punto 6.2 

delle Linee Guida; 

 

- la partecipazione alle manifestazioni fieristiche regionali e nazionali da attuare per la 

valorizzazione del tessuto produttivo del territorio regionale, saranno individuate tra quelle 

previste dagli elenchi regionali e nazionali delle manifestazioni, definiti ai sensi dalla legge regionale 
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n. 14 del 2 aprile 1991 e, in coerenza con quanto indicato nelle Linee Guida, dovranno essere 

selezionate sulla base dei seguenti criteri: 

 Valutazione della loro rilevanza per volume d’affari registrato, per partecipazione di 
imprese e di pubblico degli anni precedenti;  

 Individuazione tenendo conto delle indicazioni delle associazioni di categoria e delle 

esperienze fieristiche precedenti;  

 Valutazione dei risultati  attraverso i report delle imprese partecipanti ed il consenso 
riscontrato, da parte degli operatori, nelle precedenti iniziative;  

 Valutazione attraverso un’attività di social audit con le imprese e con gli stakeholder 

coinvolti; 

 

- la programmazione di cui sopra potrà essere attuata nei limiti e nella disponibilità dei fondi 

assegnati e resi disponibili per il corrente anno dalle LL.RR. n. 17 (Legge di stabilità regionale 2015) 

e n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017) del 30 dicembre 2014; 

nonché, per gli anni successivi, dalle rispettive leggi finanziarie. 

 

L’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo esercizio, darà 

luogo ad una economia di bilancio. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul relativo 

sito web istituzionale. 
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