
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1614 
D.D. 7 luglio 2014, n. 468 
Rettifica della D.D. n. 431 del 18/06/2014 recante "Non riconoscimento della qualifica di 
manifestazione fieristica internazionale e nazionale a eventi programmati in Piemonte per 
l'anno 2015". 
 
La L.R. n. 31 del 28/11/2008 recante “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”, 
all’art. 4 attribuisce alla Regione il compito di riconoscere o confermare la qualifica di 
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali e rinvia alla Giunta regionale la 
disciplina dei requisiti e delle modalità di richiesta, riconoscimento e conferma della qualifica di 
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali. 
 
La D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 recante “Nuove disposizioni attuative della L.R. n. 31 del 
28/11/2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”. Revoca della D.G.R. n. 15-
3993 del 11/06/2012”, all’Allegato 2., agli articoli 2 e 3 definisce, rispettivamente, i requisiti per 
l’attribuzione/conferma delle manifestazioni internazionali e di quelle nazionali e all’art. 6 ne 
disciplina le procedure. 
 
Con la determinazione n. 431 del 18/06/2014 non è stata attribuita/confermata la qualifica 
internazionale e nazionale alle manifestazioni non soddisfacenti i requisiti previsti dagli articoli 2 e 
3 dell’Allegato 2. alla medesima deliberazione e, tra questi,  non è stata confermata, per l’anno 
2015, la qualifica di manifestazione internazionale all’evento “Salone Internazionale del Libro”. 
 
Con la D.D. n. 467 del 07/07/2014, a seguito di supplemento di istruttoria, è stata riconosciuta la 
qualifica richiesta dall’Ente organizzatore del “Salone Internazionale del Libro” in quanto 
rispondente ai requisiti di cui alla richiamata D.G.R. n. 24-7250/2014. Conseguentemente si rende 
opportuno rettificare la D.D. n. 431/2014. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L. n. 241/90 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con  la  
L.R. n. 31/2008 e con la D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014; 
 
vista la D.D. n. 431 del 18/06/2014, 
 



determina 
 
1. di rettificare la D.D. n. 431 del 18/06/2014 per le motivazioni espresse in premessa che qui 
integralmente e sostanzialmente si richiamano; 
2. di non confermare, per l’anno 2015, all’evento “Infrastrutture e Tecnologie per la Smart City e 
la Smart Mobility” la qualifica richiesta di manifestazione internazionale; 
3. di non attribuire, per l’anno 2015, all’evento “Una Mole di panettone” e all’evento “Biscotti & 
C. – Esposizione nazionale d specialità tipiche dolciarie”, la qualifica di manifestazione nazionale; 
4. di rinviare a successivo atto l’attribuzione della qualifica spettante, sentiti gli Enti organizzatori 
delle manifestazioni. 
 
Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla piena 
conoscenza della medesima ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010. 

 
Il Dirigente 

Claudio Marocco 
 


