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Identificativo Atto n.   91

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE  E  DEGLI  ENTI  FIERISTICI,  AI  SENSI  DELL'ART.  21,  COMMA  4,  DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 12 APRILE 2003, N. 5, COME MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL REGOLAMENTO REGIONALE 6 DICEMBRE 2008, N. 5.



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO

VISTI:

-   la l.r. 2 febbraio 2010 n .6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;

-  il  Regolamento regionale 12 aprile 2003 n. 5 e successive modifiche, riguardante la promozione e lo  
sviluppo del sistema fieristico lombardo, ed in particolare l’art. 21 che stabilisce l’istituzione dell’elenco  
degli organizzatori di manifestazioni e degli enti fieristici e l’aggiornamento del predetto elenco;  

DATO ATTO che gli operatori  del  settore  fieristico  sono  iscritti in un elenco suddiviso in due allegati:  
all.A) Organizzatori di manifestazioni fieristiche e all.B) Proprietari e/o Gestori dei quartieri fieristici;

DATO ATTO altresì che, successivamente all’ultimo aggiornamento degli elenchi di cui sopra, disposto con 
Decreto 18 marzo  2013 n. 1268, è pervenuta la richiesta di nuova iscrizione da parte di:

- Hannover Fairs International GmbH  - Via Paleocapa  n.1 – 20121 Milano;

che presenta i requisiti previsti dall’art. 21, comma 3,  del citato regolamento regionale;

RITENUTO di aggiornare l’elenco degli Organizzatori di manifestazioni fieristiche e dei Proprietari e/o  
Gestori dei quartieri fieristici così come risulta agli allegati A) e B) che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”  
nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

D E C R E T A

di aggiornare, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del Regolamento regionale 12 aprile 2003 n. 5 e successive  
modifiche, l’elenco degli Organizzatori di manifestazioni fieristiche e dei Proprietari e/o Gestori dei quartieri  
fieristici, così come risulta dagli allegati A) e B) facenti parte sostanziale e integrante del presente atto.

Il Dirigente
            Viviana Rava
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