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DELIBERAZIONE Giunta Regionale 
Lombardia N° VII/18138 del 9 luglio 
2004 
Formazione Del Calendario 
Fieristico Regionale per l’anno 2005 
ai Sensi dell’art. 7 della L.R. 10 
Dicembre 2002 N. 30 “Promozione r 
Sviluppo del Sistema Fieristico 
Lombardo”. 

 
in B.U.R.L.s.s. n°1 al  n. 31 del 27-7-

2.004 

sommario 
DELIBERA 

Allegato – Calendario Manifestazioni 
Internazionali, Nazionali e Regionali Anno 2005 
 
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 ring. Mario Nova; 
VISTA la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. VII/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; 
VISTA la legge regionale 10 dicembre 2002 n. 30 
ed in particolare il comma 5 dell’ari. 7, nel quale è 
stabilito che la Giunta Regionale approva entro il 
31 luglio di ogni anno il calendario regionale delle 
manifestazioni fieristiche regionali,nazionali e 
internazionali; 

VISTI gli articoli 1, 4 e 5 della legge regionale n. 
30/2002 che sanciscono i principi per il 
riconoscimento delle qualifiche alle manifestazioni 
fieristiche; 
VISTO il Regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 
5 di attuazione della legge regionale n. 30/2002 
approvato con DGR n. 12600 del 7 aprile 2003, ed 
in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 8 e successivi, nei 
quali sono stabilite le procedure applicative e i 
requisiti per il riconoscimento o la conferma delle 
qualifiche regionali, nazionali e internazionali di 
competenza della Regione; 
RITENUTO opportuno per il corrente anno di 
confermare, relativamente alle istanze di 
attribuzione di qualifica per le manifestazioni da 
svolgersi nel 2005, le qualifiche attribuite in base 
alla l.r. n. 30/2002; 
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette 
valutazioni; Su proposta dell’Assessore al 
Commercio, Fiere e Mercati; 

DELIBERA 
1) di approvare il Calendario Fieristico Regionale 
2005, di cui all'allegato “A” al presente 
provvedimento del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
2) di demandare a successivo provvedimento del 
Dirigente dell'U.O. Attività Fieristiche, 
l'approvazione degli elenchi delle manifestazioni 
locali appena saranno trasmessi dalle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Lombardia; 
3) di disporre che la presente deliberazione venga 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia al fine di assicurarne la migliore diffusione 
sul territorio regionale. 
 
Il Segretario 

Maria A. Moroni 
 

Allegato – Calendario 
Manifestazioni Internazionali, 

Nazionali e Regionali Anno 2005 
 

omissis 
N.B. vedere sul Sito alla voce documenti-
schemi calendario fiere 2004 
 
note 
Id. 855 
 
 

 


