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Decreto del Dirigente della Unità 
Organizzativa Attività Fieristiche 
della Direzione Generale 
Commercio, Fiere e Mercati della 
Regione Lombardia n° 4885 del 24 
marzo 2004 
Attuazione Art. 11,Commi 3 Lett. A) 
E 4, L.R. 10 Dicembre 2002, N. 30 
(Promozione e Sviluppo del Sistema 
Fieristico Lombardo). Proroga dei 
Criteri di Priorità per l’applicazione 
Degli Interventi Promozionali  a 
Favore dei Soggetti Organizzatori di 
Manifestazioni Fieristiche in 
Lombardia per Il  2004. 

 
sommario 

Allegato A) CRITERI PER LA 
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
PROMOZIONALI IN MATERIA FIERISTICA 
IN LOMBARDIA (l.r. n. 30/2002 art. 11, comma 
3 a) 

PARAMETRI E PUNTEGGI PER LA 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
DEGLI AVENTI DIRITTO AL 
CONTRIBUTO REGIONALE 

MODULISTICA PER RICHIESTA 
CONTRIBUTI AI SENSI  DELL’ART. 11 
DELLA L.R. 10 DICEMBRE 2002  N. 30 
 
IL DIRIGENTE DELL’U.O. ATTIVITA’ 
FIERISTICHE 
VISTA la legge regionale 10 dicembre 2002, n..30 
(Promozione e Sviluppo del Sistema Fieristico 
Lombardo); 
VISTO in particolare l’art. 11, comma 3 lett. a) e 4, 
della legge regionale su citata “Promozione e 
Sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo” nel 
quale è stabilito che la Giunta Regionale approva 
annualmente i criteri di priorità per la concessione 
di contributi ai soggetti organizzatori di 
manifestazioni fieristiche di rilevante interesse per 
l’economia lombarda;  
VISTA la  d.g.r. nr. 13572 del 4 luglio 2003 con la 
quale sono stati approvati i criteri di priorità per 
l’assegnazione dei contributi in base ai parametri e 
ai punteggi per la formazione delle graduatorie  
degli aventi diritto in esecuzione del comma 3 lett. 
a) dell’art. 11 della l.r. n. 30/2002; 
PREMESSO che la Regione, in adempimento  
dell’art.11, comma 3 lett. a)  e 4  alla L.R. n. 

30/2002, ha incentivato ed accompagnato nel 
decorso anno 2003, lo sviluppo del settore mediante 
l’erogazione di contributi e servizi che, nel rispetto 
delle regole comunitarie, hanno aiutato le 
manifestazioni locali a crescere e a valorizzare il 
made in Lombardy e quei settori industriali 
frantumati  costituiti da micro imprese familiari; 
CONSTATATO che il sostegno economico 
disposto dalla Regione è stato accolto 
favorevolmente dagli operatori del settore, che gli 
obiettivi programmatici di sviluppo determinati con 
la d.g.r. nr.13572 del 4 luglio 2003 sono stati 
ampiamente raggiunti con la scelta dei criteri e dei 
parametri di calcolo applicati per la attribuzione  
dei contributi in quanto funzionali ai fini della 
determinazione delle somme  assegnate ad ogni 
richiedente ; 
RITENUTO, pertanto, necessario ,al fine di 
realizzare gli interventi promozionali del corrente 
anno,  confermare integralmente i criteri e i 
parametri per la assegnazione dei contributi di cui  
all’allegato A) che  forma parte integrante e  
sostanziale del presente provvedimento, in quanto 
non sono venute meno le motivazioni poste a base 
degli indirizzi programmatici decisi dalla Giunta 
con la d.g.r. nr. 13572 del 4 luglio 2003; 
DATO ATTO che gli atti e i provvedimenti adottati 
dai dirigenti sono definitivi ai sensi dell’art.3, 3° 
comma, della l.r. n.16/96; 
D E C R E T A 
1) di applicare per  l’anno 2004 gli allegati criteri 
per gli interventi promozionali in materia fieristica 
approvati con d.g.r. nr. 13572 del 4 luglio 2003 
come specificati nell’allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2) di stabilire che il Responsabile della struttura 
regionale competente con proprio atto provvederà 
alla successiva  approvazione del piano di riparto, 
all’impegno delle somme previste in bilancio e alla 
liquidazione dei contributi assegnati; 
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. . 
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa   Attività 
Fieristiche             Marco Manzoni 
 
 

Allegato A) CRITERI PER LA 
PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI PROMOZIONALI 
IN MATERIA FIERISTICA IN 

LOMBARDIA (l.r. n. 30/2002 art. 
11, comma 3 a) 

I contributi vengono concessi a quelle 
manifestazioni fieristiche che siano state 
“riconosciute” dalla Regione, ovvero abbiano 



 Pag: 2 DD UO FIERE(3) 4885_04.doc 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

ottenuto una qualifica e siano state inserite nel 
calendario regionale.  
Per la definizione delle graduatorie degli aventi 
diritto a contributi vengono considerati elementi 
prioritari: 
a) nuove fiere; 
b) livello di qualifica ottenuto; 
c) alta presenza tra gli espositori di micro imprese 

e imprese artigianali; 
d) alta presenza tra gli espositori di imprese con 

sede legale o operativa in Lombardia; 
e) fiere caratterizzate da prevalenza di prodotti 

tipici dell’artigianato lombardo, ovverosia 
prevalenza di espositori che producono o 
commercializzano prodotti con riconoscimenti 
d.o.c. o marchi di qualità rilasciati da autorità, 
consorzi, associazioni di imprese; 

f) fiere localizzate in comuni di montagna. 
I soggetti organizzatori di manifestazioni 
fieristiche, per accedere al piano di riparto dei 
contributi possono inviare apposita richiesta, a 
mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione 
Generale Commercio, Fiere e Mercati -Unità 
Organizzativa Manifestazioni Fieristiche - entro il 
30 settembre di ogni anno. 
La richiesta a firma del legale rappresentante del 
soggetto organizzatore deve essere redatta in forma 
di autocertificazione e contenere i seguenti dati: 
g) denominazione ufficiale della manifestazione; 
h) estremi identificativi, denominazione o ragione 

sociale e indirizzo del soggetto organizzatore; 
i) contributi concessi sia da altri enti che dalla 

Regione Lombardia nel corso degli ultimi 3 
anni; 

j) regolamento della manifestazione; 
k) luogo e periodo di svolgimento; 
l) settori merceologici interessati; 
m) superficie espositiva netta e superficie totale 

della manifestazione; 
n) criteri di ammissibilità degli espositori, 

l’ammontare dei canoni e delle quote per la 
fornitura degli spazi e dei servizi essenziali; 

o) scopi dell’iniziativa,  eventuali convegni, 
seminari e altri eventi collaterali; 

p) indicazione della abilitazione riconosciuta dal 
Comune al Polo espositivo; nel caso di 
svolgimento in altra sede situata in struttura  
idonea allo svolgimento di manifestazioni 
fieristiche, anche se in via non permanente, è 
necessario che sia allegata una certificazione 
tecnica attestante che la struttura sia in 
possesso dei requisiti richiesti dalla legge 
626/94; 

q) numero totale degli espositori e loro 
provenienza; 

r) bilancio di spesa , anche se preventivo, della 
manifestazione con l’indicazione di contributi  
ricevuti o richiesti e dei soggetti erogatori; 

s) numero totale dei visitatori (facoltativo); 
t) eventuale dotazione di apposita 

apparecchiatura di rilevazione automatica delle 
presenze dei visitatori (facoltativo); 

Oltre alle precedenti informazioni, necessarie per 
l’identificazione dell’evento fieristico, sono 
richieste le seguenti informazioni utili per la 
definizione delle graduatorie degli aventi diritto ai 
contributi. 
1. numero delle edizioni della manifestazione; 
2. numero delle imprese espositrici; 
3. numero delle imprese espositrici con meno di 9 

addetti; 
4. numero delle imprese espositrici con sede 

legale e/o sede operativa in Lombardia; 
5. livello di qualifica ottenuto (locale, regionale, 

nazionale, internazionale); 
6. numero delle imprese che possono attestare 

(anche mediante autocertificazione) di produrre 
e/o commercializzare prodotti che abbiano 
avuto riconoscimenti formali, da istituzioni e/o 
enti a ciò preposti, di essere produttrici di 
prodotti tipici lombardi (certificazioni doc, 
certificazioni di qualità, prodotti tipici etc….) 

7. attestazione del Comune dove si svolge la 
manifestazione di appartenere ad una Comunità 
Montana o rientrante nella definizione di 
montano ai sensi della legislazione in vigore. 

Sono esclusi dal piano di riparto dei contributi le 
manifestazioni, fiere, mercati o sagre, che non  
presentano  le caratteristiche delle manifestazioni 
fieristiche di cui ai presenti criteri,  che sono 
regolate in base alla normativa relativa al 
commercio su aree pubbliche  e il cui accesso è 
riservato ai commercianti ambulanti.   
La Direzione Generale competente entro il 10 
ottobre di ogni anno, predispone  il piano di riparto 
dei contributi, prendendo in considerazione le 
richieste di contributi di quelle manifestazioni 
fieristiche che si sono svolte nel periodo 
intercorrente tra il 1° settembre dell’anno 
precedente al piano di riparto ed il 31 agosto 
dell’anno solare di riferimento. 
L’erogazione dei contributi avverrà con impegno e 
contestuale liquidazione dell’80% dell’importo 
attribuito mentre il restante 20% verrà erogato a 
saldo a presentazione della rendicontazione. 
 

PARAMETRI E PUNTEGGI PER LA 
FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA DEGLI AVENTI 
DIRITTO AL CONTRIBUTO 

REGIONALE  
 

1) NUMERO EDIZIONI DELLA 
MANIFESTAZIONE  PUNTEGGIO 
 

nuova manifestazione   10 punti 
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! 2° anno      6 punti 
! 3° anno     4 punti 
! 4° anno     2 punti 
! 5° anno     1 punto 

 
2) PERCENTUALE DI IMPRESE 
ESPOSITRICI    CON MENO DI 9 ADDETTI 
SUL TOTALE ESPOSITORI  
 PUNTEGGIO 

! 91%-100%  10 punti 
! 81%-90%    8 punti 
! 71%-80%    6 punti 
! 61%-70%    4 punti 
! 51%-60%    2 punti 

 
3) PERCENTUALE DI IMPRESE 
ESPOSITRICI CON SEDE LEGALE E/O 
OPERATIVA IN  LOMBARDIA SUL TOTALE 
DEGLI ESPOSITORI   PUNTEGGIO 

! 91%-100%  10 punti 
! 81%-90%    8 punti 
! 71%-80%    6 punti 
! 61%-70%    4 punti 
! 51%-60%    2 punti 
!  

4) QUALIFICA OTTENUTA DALLA 
MANIFESTAZIONE FIERISTICA 
    PUNTEGGIO 
 
! qualifica locale  15 punti 
! qualifica regionale 12 punti 
! qualifica nazionale   8 punti 
! qualifica internazionale   2 punti 

5) PERCENTUALE SUL TOTALE  DEGLI 
ESPOSITORI DI IMPRESE   ESPOSITRICI 
CHE POSSONO CERTIFICARE DI ESSERE  
PRODUTTORI E/O 
COMMERCIALIZZATORI DI PRODOTTI 
TIPICI LOMBARDI IN POSSESSO DI 
CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTI    
DI QUALITA’ 

 
Oltre il 50%   5 punti 
 

6) MANIFESTAZIONE FIERISTICA 
LOCALIZZATA IN UN COMUNE MONTANO 
DELLA LOMBARDIA   PUNTEGGIO 

    8 punti 
 

 
Per determinare l’importo del contributo da 
assegnare a ciascun richiedente incluso nella 
graduatoria degli aventi diritto occorre trasformare 
in quote di uguale valore l’ammontare delle risorse 
finanziarie stanziate nel capitolo di bilancio. La 
cifra, corrispondente alla quota unitaria, così 
ottenuta rappresenta la quota da moltiplicare per il 
punteggio attribuito ad ogni singola manifestazione. 
Le risorse finanziarie disponibili vengono, pertanto, 
divise per la sommatoria dei punteggi 
complessivamente ottenuti da tutti gli aventi diritto. 

 

 
note 
Id.  767 
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MODULISTICA PER RICHIESTA CONTRIBUTI AI SENSI  DELL’ART. 11 
DELLA L.R. 10 DICEMBRE 2002  N. 30 

 
       Giunta Regionale della Lombardia 
       Direzione Generale 
       Commercio, Fiere e Mercati 
       Unità Organizzativa Attività Fieristiche 
       Via Pola, 14 
       20124 MILANO 
 
 
Il sottoscritto___________________________________ legale rappresentante  
 
Del __________________________________sede ___________________________ 
 
Via_________________________________________________________________ 
 
Telefono________________________________ Fax _________________________ 
 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue 
 
di essere  organizzatore 
della manifestazione denominata __________________________________________ 
 
Luogo di svolgimento (Comune)__________________________________________ 
 
a) Polo fieristico provvisto di riconoscimento del Comune______________________ 
 
b) Altra tipologia di sede espositiva_______________________________________ 
 
Date di svolgimento ___________________________________________________ 
 
Qualifica posseduta____________________________________________________ 
 
Settori merceologici____________________________________________________ 
 
Numero edizioni svolte__________________________________________________ 
 
Numero totale imprese espositrici _________________________________________ 
 
Numero totale imprese espositrici con meno di 9 addetti _______________________ 
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Numero totale imprese espositrici con sede legale e/o espositiva in Lombardia _____ 
 
Numero marchi e/o riconoscimenti di prodotti DOC lombardi posseduti dagli 
espositori ____________________________________________________________ 
 
Contributi concessi sia da altri Enti che 
Dalla Regione Lombardia________________________________________________ 
 
Bilancio di spesa preventivo/consuntivo 
(indicare i contributi richiesti e/o ricevuti 
e i soggetti erogatori)___________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
La sede di svolgimento della manifestazione è in un Comune 
Appartenente ad una Comunità Montana o rientrante nella 
Definizione di montano ai sensi della legislazione vigente_________________SI/NO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Ai fini dell’eventuale accreditamento del contributo, si chiede di indicare i 
seguenti dati:  

- modalità di pagamento; 
- numero c/c bancario o postale; 
- codici ABI e CAB; 
- denominazione esatta dell’Agenzia bancaria o Ufficio Postale con relativo 

indirizzo; 
Inoltre, specificare se trattasi di Ente soggetto a ritenuta fiscale ed indicare il 
tipo.  


