
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1361 del 5/9/05 

--------------------------- 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Viste: 

o la l.r. 25/2/2000, n. 12 "Ordinamento del sistema 
fieristico regionale", che all’art. 11, comma 2 ed 
all’art. 21, comma 3, dispone che la Giunta regionale 
definisca, con propria deliberazione, i documenti e le 
attestazioni da allegare alle richieste di 
autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni 
fieristiche, nonché quelli relativi alla relazione 
consuntiva su ogni manifestazione;  

o la l.r. 27/7/2005, n. 16 "Adeguamenti a indicazioni 
comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 
12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)", che 
ha introdotto modifiche alla legge regionale n. 12/2000;  

o la propria deliberazione n. 1932 in data 28/10/2002, con 
cui sono stati definiti i documenti e le attestazioni da 
allegare alle richieste di autorizzazione, nonché quelli 
relativi alla relazione consuntiva su ogni 
manifestazione;  

Ritenuto opportuno riformulare tale regolamentazione al fine di 
adeguarla alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 
16/2005, revocando la precedente deliberazione n. 1932 in data 
28/10/2002; 

Visto il combinato disposto dell’art 11, comma 2 ed art. 21, comma 
3 della legge regionale 25/2/2000, n. 12; 

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1073 del 4/7/2005 
"Attribuzione ad interim della Direzione Generale alle Attività 
Produttive, Commercio, Turismo", con la quale è stato conferito ad 
interim l’incarico di Direttore Generale alle Attività Produttive, 
Commercio, Turismo al dr. Gaudenzio Garavini; 

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale 
dell'area Attività Produttive, Commercio e Turismo Dr. Gaudenzio 
Garavini in merito alla regolarità amministrativa della presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 37, IV comma, della L.r. n. 43/01 
e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003; 

Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, Sviluppo 
economico, Piano telematico; 

A voti unanimi e palesi 

d e l i b e r a 



a. di approvare gli allegati A, B e C, costituenti parti 
integranti della presente deliberazione, dettanti 
disposizioni circa i documenti e le attestazioni da 
allegare alle richieste di autorizzazione per lo 
svolgimento di manifestazioni fieristiche, nonché circa 
la relazione consuntiva su ogni manifestazione 
fieristica;  

b. di revocare la propria deliberazione n. 1932 in data 
28/10/2002;  

c. di disporre che la presente deliberazione sia 
integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia Romagna.  

- - - - - - -- 

 


