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OGGETTO: legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 e D.G.R. n. 391 del 07/06/2022 “Regolamento di 
attuazione e integrazione della disciplina del sistema fieristico regionale”. Approvazione del 
modello di comunicazione di svolgimento e di richiesta riconoscimento qualifica (Allegato A e 
Allegato B) . 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,  

 LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 che conferisce alla Dr.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività 

Produttive e Lazio Creativo ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 recante: “Disciplina del sistema fieristico regionale”; 

VISTO l’articolo 8, comma 7, della legge di stabilità regionale n. 20 del 30/12/2021 pubblicata sul Burl 

n. 124 del 31/12/2021 che modifica ed integra l’articolo 10, comma 2 della l.r.21/20 relativamente alla

composizione del Tavolo per il sistema fieristico regionale;

VISTA l’INTESA 6 febbraio 2014, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli 

enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, 

con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni 

relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale; 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 391 del 7 giugno 2022 è stato approvato ai 

sensi dell’articolo 12 della l.r. 21/20 il “Regolamento di attuazione e integrazione della disciplina del 

sistema fieristico regionale”; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e il riconoscimento della relativa 
qualifica ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del su citato Regolamento, gli Enti Organizzatori devono 
presentare una “Comunicazione” redatta in conformità al modello approvato con atto del direttore 
regionale competente;  

DATO ATTO che la Direzione Regionale Per lo Sviluppo Economico, Attività Produttive e la Ricerca, 

struttura regionale competente in materia, a tal fine ha predisposto la necessaria modulistica per la 

presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche e delle comunicazioni di 

svolgimento delle  manifestazione fieristiche, secondo quanto indicato dalla l.r. n. 21/2020 e dal 

Regolamento di attuazione e integrazione della disciplina del sistema fieristico regionale approvato 

con D.G.R. n. 391/22; 
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RITENUTO di approvare la modulistica per la presentazione delle domande di riconoscimento delle 

qualifiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, unitamente alle comunicazioni per lo 

svolgimento di manifestazioni fieristiche, Allegato A “Schema di comunicazione svolgimento e di 

domanda riconoscimento qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e 

regionali” e Allegato B “Scheda dell’elenco espositori per le manifestazioni fieristiche di livello 

regionale” che costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente atto;  

PRESO ATTO che la modulistica dell’ Allegato A e Allegato B del presente provvedimento, sarà  

disponibile direttamente sul sito istituzionale della Regione del Lazio all’indirizzo regione lazio | 

cittadini-sviluppo economico-manifestazioni fieristiche; 

TENUTO CONTO, altresì: 

- dei principi di trasparenza del mercato, di tutela della concorrenza e di libertà di impresa derivanti 

dall’ordinamento europeo;

- del principio di supremazia e di efficacia diretta del diritto europeo sui diritti nazionali interni, 

comportante l’obbligo giuridico da parte dell’Autorità Amministrativa competente di disapplicare le 

norme interne contrastanti con le norme ed i principi europei; 

DETERMINA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate di: 

 di approvare la modulistica per la presentazione delle domande di riconoscimento delle
qualifiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, unitamente alle comunicazioni
per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, Allegato A “Schema di comunicazione 
svolgimento e di domanda riconoscimento qualifica per le manifestazioni fieristiche 
internazionali, nazionali e regionali” e Allegato B “Scheda delle elenco espositori per le
manifestazioni fieristiche di livello regionale” che costituiscono parte integrante e 
sostanziale  del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

regionale www.regione.lazio.it. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 

D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex 

art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

IL DIRETTORE  

TIZIANA PETUCCI  
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