Bur n. 36 del 08/05/2012

Materia: Mostre, manifestazioni e convegni
Deliberazioni della Giunta Regionale N. 636 del 17 aprile 2012
Manifestazione fieristica: "Pulire - Fiera Internazionale della produzione e della fornitura per i servizi di pulizia professionale"
- edizione 21^ - Verona Fiere 21 maggio - 23 maggio 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002,
n. 11, art. 4.
Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa
domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2013, con
deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Pulire - Fiera
Internazionale della produzione e della fornitura per i servizi di pulizia professionale" - edizione 21^ - Verona Fiere 21 maggio
- 23 maggio 2013 relativamente alla istanza presentata da AFIDAMP Servizi S.r.l.
Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura
regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta,
verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 "Fissazione termini e modalità per la
presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2013", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002
e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";
VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di
rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione
dell'8/11/2002, n. 3136;
VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTA la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la
presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si
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svolgono nell'anno 2013;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da AFIDAMP Servizi S.r.l.,
delibera
1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da AFIDAMP Servizi
S.r.l..
"Pulire - Fiera Internazionale della produzione e della fornitura per i servizi di pulizia professionale" - edizione 21^ - Verona
Fiere 21 maggio - 23 maggio 2013;
2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale
Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;
3)

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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