
—REGIONE
II IIPIEMONTE

Direzione ATTIVITAtPRODUTTI\JE

Settore Valorizzazione e sostegno del commercjo piemontese

DETERMINAZ,ONE NUMERQ: jf4 DEL: /‘ / 7 C
Codice Direzione: DBI600 Codice Settore; DB1614

Legislatura: 9 Anno: 2014

Oggetto

DGR n. 24-7250 del 17/03/2014 recante “Nuove disposizioni attuative della LR. n. 31 del28/11/2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”. Revoca della DGR n. 15-3993 del 11/06/2012”. Approvazjone della modulistica

Con Deliberazione della Giunta regionale n 24-1250 del I 7/03/2014 sono state approvate leiuove dispostzion attuative della egge regionale n 3 del 28 lovembre 2008 “Promozione eviluppo de sistema fier sti o piemontese ed è stata contestLa-ente revu ata Ia DG.R n. 15-J3 del I 1106 2012.

La deliberazione è stata approvata a seguito del perfezionamento dell’lntesa del 6/02/2014 aisensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5/06/2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Entilocali per Ia disciplina unitaria in materia fieristica,

sa dis requ ante pe ime ma niii 10 m qu 0 rdi e caz a a s tor visita I estazio 6t che ‘ca e e z urai Ocume approva ir tre IaS da di riI azlone dat delle man festazion fierstiche che ha lo scopo di consentireI elaborazione di un database a fini statsstici da condividere in modo omogeneo a livello nazionale.nonche i cnterj e le modalitá per I’accreditamento di organismi operanti Ia certificazione des datirefatjv, agli eventi fieristici (Protocoilo Propnetario per Accredia), in accordo aBe norme per Iacertificazione ISO 25639-2008,
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Al fine di garantire maggiore chiarezza e semplificaZiofle amministrativa a favore degli Enti
organizzatOfl delle manifestaziofli, Ia deliberazione ha altresi introdotto modifiche alle procedure
per ii riconoscimentO delle qualifiche aBe manifestazioni fieristiche

L’articoIO 6 deWAllegato 2. delIa DG.R n. 24725O del 17/03/2014 disciplina le procedure per ii
riconoscimento delle qualifiche alle manifestaziOfli fieristiche e, al comma 2, prevede che Ia
domanda per II rIconoscimentO o Ia conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale
debba essere redatta secondo gil schemi predisposti dagli uffici regionali competenti.

L’articolo 7 dell’Allegato 2. della D.G.R. n. 24-7250 del 1710312014 disciplina le procedure per
I’inserimento net Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche locali, da presentarsi
esciusivamente da parte degli organizzatori degli eventi, entro il 15 settembre deII’anno precedente
a quello in cui si terra Ia manifestazione.

Si rende a tal fine necessariO adottare con Ia presente determinazione Ia modulistica necessaria
per Ia presentazione delle domande entro i termini stabiliti daII’articOlO 6 delIa deliberazione e per
linserimento net Calendarlo regionale ai sensi deII’articOlo 7. Con il presente atto viene altresi
adottata Ia scheda di rilevazione dati approvata con I’Intesa, al fine di rendere piü agevole Ia
comunicazione delle informazioni e Ia conseguente analisi dei dati riguardanti le manifestazioni
che Si svolgono sul territorio piemontese.

La presente determinazione approva gil Allegati di seguito elencati che ne costituisconO parte
integrante e sostanziale:

contiene Ia domanda di attribuziOne o conferma delta qualifica internazionalelflazionate,
da presentare entro ii 31 marzo deII’anno precedente Ia data di svolgimento delta manifestazione,
al sensi degli artacoli 2, 3 e 6 deII’Allegato 2. aBa D.G.R. n. 24-7250 del 1710312014
gtg2 contiene Ia scheda di nlevaziofle data delle manifestaziOni fieristiche
internazionali/flazionah, adottata in sede di ConferenZa delle Regioni e delle Province autonome —

Commisslone Attività Produttive —
CoordinamentO Fiere Ministero dello Sviluppo Economico —

Coordinamento per II sistema fierastico nazionale, an collaborazione con CermeS Bocconi,
OsservatoriO Fiere;

contiefle Ia domanda di attribuziOne o conferma della qualifica regionale, da presentare
entro ii 31 maggio deII’anno precedente Ia data di svolgimentO della manifestazione, aa sensa degla
articoli 4 e 6 delI’AlIegatO 2. aIla D G.R n 244250 del 17IO3/2O14

contiene at modulo di richiesta di inseramento net Calendario regionale sia delle
manifestaziofli fieristiche locali sia delle sagre e fiere mercato
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vista Ia DGR n. 24-7250 dcl 1710312014 recarte “NUOV€ diSpOSiZ10 attuative delta leggeregioflale n* 31 del 28 novembre 2008 “PromoZiOfle e sviluPPO del sistema fieristicO piemontese”.Revoca della DGR n. j5-3993 del I 110612012”

DETERMINA

di apprOvare Ia nuova moduliStica attinente alla richiesta di attribuZiofle delle qualifiche per lemanifeStaZbo fieristiche internaZioflaht, nazioflati e regioflali alla richiesta di inserimeflto netCatendario regionate e atla raccolta del dati statisticL Tate modutistica e contenuta nel seguentiAllegati facenti parte integrante delta presente determina0te:
gtol domanda di attribuZione o conferma delta quallfica internaZ10nmnazb0te dapresentare entro it 31 marZO deII’anno precedente Ia data di svotgimeflto delta manife5taZi0 alsensi degli aicOti 2, 3 e 6 ‘A1tegato 2. alla D,G.R. n. 24-7250 del 1710312014gto2 scheda di ritevaZiOne dati delte manifestazioni fieristiche internaZ10nahumnb0natflto3 domanda di attribuZione o conferma della quallfica regionate, da presentare entro ii 31maggiO delt’anno precedente Ia data di svotgimento delta manifestaZ1o al sensl degli aicOll 4 e6 ‘AItegato 2. aBa DG,R n. 24-7250 del 17103/2014to4 moduto di richiesta di inserimeflto net Catendario regiOnate sia detle manife5taZbofieristiche tocati sa detle sagre e fiere mercatO

La presente determinaZbo sara pubblicata sul Bollettino Ufficiate deltadell’artiGOtO 61 delto Statuto e detl’artiCOtO 5 della L. R. n. 22/2010.

,)\C 2i1

Dr

Piemonte al senSl

II

Visto:
It Direttore regionate
Dr. GiLe4 to


