
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/14  DEL 24.1.2006

—————

Oggetto: Determinazione  dei  criteri  per  l’attribuzione  della  qualifica  internazionale,
nazionale,  regionale  e  locale  alle  manifestazioni  fieristiche,  della  idoneità  dei
quartieri fieristici e dei sistemi di rilevazione e certificazione.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che si rende necessario predisporre la

regolamentazione  del  sistema  fieristico  regionale  attraverso  una  deliberazione  della  Giunta

regionale che stabilisca i criteri per l’attribuzione della qualifica internazionale, nazionale e locale

alle  manifestazioni  fieristiche,  della  idoneità  dei  quartieri  fieristici  e  dei  sistemi  di  rilevazione e

certificazione. 

Come è noto, l’attività fieristica in Sardegna si limita a poche manifestazioni. 

Tuttavia, queste assumono una notevole rilevanza sia per quanto riguarda la commercializzazione

della  produzione  di  beni,  sia  per  quanto  riguarda  gli  scambi  commerciali,  la  diffusione  delle

innovazioni e la loro conseguente applicazione alle attività produttive.

Con la modifica del titolo V della Costituzione, apportata con la legge costituzionale 3/2001, la

potestà legislativa in materia fieristica è trasferita in via esclusiva dallo Stato alle Regioni e Province

Autonome.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha ritenuto di  individuare delle regole

minime comuni, per sviluppare armonicamente il sistema fieristico nazionale.

La Conferenza ha, pertanto, provveduto all’approvazione: 

1. dei requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
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2. dei  criteri  per  l’attribuzione della  qualifica  internazionale,  nazionale,  regionale  e  locale  alle

manifestazioni fieristiche;

3. dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai

visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale.

La Regione Sardegna, prosegue l’Assessore, è una delle poche regioni italiane che ancora non

hanno provveduto a ordinare il  sistema fieristico  e che,  alla  luce di  quanto  illustrato,  non può

rimanere sganciata dal quadro di regole comuni cui si sono dotate tutte le altre regioni, anche per

l’obbiettiva esigenza di fornire un puntuale parametro di riferimento agli operatori sardi del settore. 

Appare pertanto improcrastinabile l’esigenza di recepire gli accordi interregionali in materia fieristica

così come disciplinati nella conferenza interregionale negli uniti allegati A, B, C.

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare i criteri  sopra citati

secondo gli allegati che formano parte integrante della presente proposta. 

La  Giunta  regionale,  udita  la  proposta  dell’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio,

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di approvare i criteri per l’attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale alle

manifestazioni  fieristiche,  della  idoneità  dei  quartieri  fieristici  e  dei  sistemi  di  rilevazione  e

certificazione, rispettivamente secondo gli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della

presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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