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D.g.r. Lombardia 4 luglio 2003 - n. 
7/13572 
Attuazione art. 11, commi 3 lett. a) e 
4, legge regionale 10 dicembre 2002, 
n. 30 (Promozione e sviluppo del 
sistema fieristico lombardo). 
Approvazione criteri di priorità per 
l'applicazione degli interventi 
promozionali a favore dei soggetti 
organizzatori di manifestazioni 
fieristiche in Lombardia per il 2003 

 
 

sommario 
 
LA GIUNTA REGIONALE 
Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 ad oggetto 
«Ordinamento della struttura organizzativa e della 
Dirigenza della Giunta regionale»; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 27 
dicembre 2001 n. 7621 ad oggetto «Modifica della 
deliberazione 24 maggio 2000, n. 4» relativa alla 
costituzione delle Direzioni Generali della Giunta e 
alla nomina dei Direttori Generali, che istituisce 
l'Assessorato e la Direzione Generale Commercio, 
Fiere e Mercati, nominandone al contempo quale 
Direttore Generale l'ing. Mario Nova; 
Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7/7622 ad 
oggetto «Determinazioni in ordine all'assetto 
organizzativo della Giunta regionale (IV 
Provvedimento 2001) con la quale, fra l'altro, sono 
riconosciute le competenze dell'Unità Organizzativa 
Attività Fieristiche, assegnata al Dirigente dott. 
Marco Manzoni»; 
Visto il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e 
Personale della Direzione Generale Affari Generali 
e Personale del 18 gennaio 2002 n. 614 ad oggetto 
«Rimodulazione competenze ed aree di attività 
delle Direzioni Generali interessate, in attuazione 
della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622», che 
definisce le competenze delle Unità Organizzative e 
delle Strutture della Direzione Generale 
Commercio, Fiere e Mercati; 
Premesso che la Regione, in adempimento alla 
legge Regionale n. 30/2002, riconoscendo nelle 
fiere un importante Fattore di sviluppo 
dell'economia lombarda ed un determinante 
strumento di marketing e di 
promozione/comunicazione del tessuto produttivo 
lombardo, intende promuovere, incentivare e 
accompagnare lo sviluppo del settore. 
Constatato che il tessuto fieristico regionale, oltre 
che da Fiera Milano e da una dozzina di quartieri 
fieristici di rilevanza minore, è costituito da varie 

centinaia di manifestazioni fieristiche locali che 
svolgono una funzione determinante nell'avvicinare 
al mercato fieristico una miriade di microaziende, a 
conduzione familiare e artigianale, educandole allo 
sviluppo di attività commerciali e di marketing ed 
accompagnando le evoluzioni di tali realtà nello 
sviluppo di capacità competitive. 
Ritenuto, pertanto, doveroso riservare servizi, 
contributi e incentivi finanziari che, nel rispetto 
delle regole comunitarie, aiutino le manifestazioni 
locali a crescere e a consolidarsi avendo riguardo in 
particolare a quegli eventi fieristici che valorizzano 
il made in Lombardy e quei settori industriali 
frantumati e costituiti da micro imprese familiari. 
Visla la l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e 
sviluppo del sistema fieristico lombardo); 
Visto in particolare l'art. 11, commi 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; 
Ritenuto necessario, al fine di realizzare gli 
interventi promozionali di cui al comma 3 lett. a) 
dell'art. 11 della legge regionale n. 30/2002, 
stabilire i criteri di priorità per l'assegnazione dei 
contribuii in base ai parametri e ai punteggi per fa 
formazione delle graduatorie degli aventi diritto 
così come illustrato all'allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
Visto l'art. 23 del Regolamento di attuazione della 
l.r. n. 30 del 10 dicembre 2002 approvato con d.g.r. 
n. 12600 del 7 aprile 2003; 
Acquisito il parere della Commissione consiliare 
competente nella seduta del 2 luglio 2003; 
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Su proposta dell'Assessore al Commercio, Fiere e 
Mercati; 
A voti unanimi resi nelle forme di legge  
Delibera 
 di approvare gli allegati criteri per l'applicazione 
degli interventi promozionali in materia fieristica 
per l'anno 2003 come specificato nell'allegato A) 
che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 di stabilire che il Responsabile della struttura 
regionale competente con proprio atto provvedere 
alla approvazione     
del piano di riparto, all'impegno delle somme 
previste in bilancio e alla liquidazioni: dei 
contributi assegnati; 
3) di disporre che la presente deliberazione venga 
pubblicata sul Bollettino Ufficiate della Regione 
Lombardia. 
Il segretario: Sala 
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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 contribuii vengono concessi a quelle 
manifestazioni fieristiche che siano state 
«riconosciute» dalla Regione, ovvero abbiano 
ottenuto una qualifica e siano state inserite nel 
calendario regionale. 
Per la definizione delle graduatorie degli aventi 
diritto a contributi vengono considerati elementi 
prioritari: 
1) nuove fiere; 
 livello di qualifica ottenuto; 
 alta presenza tra gli espositori di micro imprese e 
imprese artigianali; 
 alta presenza tra gli espositori di imprese con sede 
legale o operativa in Lombardia; 
 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; 
 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: 
a) denominazione ufficiale della manifestazione; 
b) estremi identificativi, denominazione o ragione 
sociale e indirizzo del soggetto organizzatore; 
c) contributi concessi sia da altri enti che dalla 
Regione Lombardia nel corso degli ultimi 3 anni; 
 regolamento della manifestazione; 
 luogo e periodo di svolgimento;  
f) settori merceologici interessati; 
g) superficie espositiva netta e superficie totale 
della manifestazione; 
h) criteri di ammissibilità degli espositori, 
l'ammontare dei canoni e delle quote per la 
fornitura degli spazi e dei servizi essenziali; 
i) scopi dell'iniziativa, eventuali convegni, seminaci 
e altri eventi collaterali; 
j) 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; 
k) numero locale degli espositori e loro 
provenienza; 
l) bilancio di spesa, anche se preventivo, della 
manifestazione con l'indicazione di contributi 
ricevuti o richiesti e dei soggetti erogatori; 
mi numero totale dei visitatori (facoltativo); 
n) eventuale dotazione di apposita apparecchiatura 
di rilevazione automatica delle presenze dei 
visitatori (facoltativo). 
Oltre alle precedenti informazioni, necessaria per 
l'identificazione dell'evento fieristico, sono richieste 
le seguenti informazioni utili per la definizione 
delle graduatorie degli aventi diritto ai contributi: 
 numero delle edizioni della manifestazione; 
 numero delle imprese espositrici; 
numero delle imprese espositrici con meno di 9 
addetti;  
4. numero delle imprese espositrici con sede legale 
e/o sede operativa in Lombardia, 
 livello di qualifica ottenuto (locale, regionale, 
nazionale, internazionale); 
 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. ...); 
 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 contribuii 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 
regionale1) Numero edizioni della manifestazione 

 Punteggio 
nuova manifestazione  10 punti 
2° anno    6 punti 
3° anno    4 punii 
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4° anno    2 punii 
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 
6l%-70%   4 punti 
51%-60%   2 punti 
3) Percentuale di imprese espositrici con sede 
lesale 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) Qualora 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 qualità  Punteggio 
- oltre il 50%  5 punti 
6) Manifestazione fieristica localizzata in un 
comune montano della Lombardia 8 punti 
Per determinare l'importo del contributo da 
assegnare a ciascun richiedente incluso nella 
graduatoria degli aventi diritto occorre trasformare 
in quota 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. 519 
 
 
 
 
 
 
 
 


