
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 marzo 2022, n. 110

POR FESR Lazio 2014 - 2020 (DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d'indirizzo per la
programmazione degli eventi e manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di
Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione
congiunta al programma.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 – 2020 (DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto 
d’indirizzo per la programmazione degli eventi e manifestazioni fieristiche - Anno 2022. 
Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma 
e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al programma.  
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, 
Ricerca, Start-up e Innovazione di concerto con l’Assessore alla Programmazione Economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, 
Accordi di Programma e Conferenza di Servizi, l’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità e l’Assessora Turismo, Enti Locali, 
Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa 

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. riguardante la 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 – “Regolamento di organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”, e in particolare l'art. 
10, comma 3, lett. b);  

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 
2022”; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 
«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 
“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 
entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese»; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021 n. 993 avente per oggetto: 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 
finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per 
la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
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VISTO il PO FESR Lazio 2014-2020 “Obiettivo Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione”, approvato con decisione della Commissione Europea n. C (2015) 924 del 12 
febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 
09/09/2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a 
seguito del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità 
di Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo 
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla dr.ssa 
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le 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, oggi “Direzione regionale per lo Sviluppo 
economico, le Attività produttive e la Ricerca”, 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che stabilisce 
regole comuni applicabili al FESR; 

VISTA la proposta di Accordo di Partenariato relativo alla programmazione della politica di 
coesione 2021–2027 e relativi allegati, approvata dal Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) nella seduta del 22 dicembre 
2021 a seguito dell’Intesa espressa nella Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, trasmesso 
alla Commissione Europea in data 17 gennaio 2022; 

VISTA la DGR n. 996 del 30 dicembre 2021 con la quale è stata approvata la Proposta di PR FESR 
Lazio 2021-2027 da inviare alla Commissione Europea per la sua successiva approvazione, 
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che individua gli Obiettivi di Policy e le linee di azione che l’Amministrazione intende 
perseguire nel prossimo ciclo di programmazione; 
 
DATO ATTO che nella proposta di PR FESR Lazio 2021-2027, allegata alla suddetta DGR 
996/2021, è prevista una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 1.817.286.580,00 di cui 
euro 966.000.000,00 per la realizzazione di interventi ricadenti nell’Obiettivo di Policy 1 
“Europa più intelligente”, il quale comprende le azioni dirette a rafforzare la ricerca e 
l’innovazione, la crescita e la competitività delle imprese; 
 
VISTA la DGR n. 24 del 27 gennaio 2022 che, in continuità con la programmazione 2014-2020, 
conferma alla società in house Lazio Innova S.p.A. il ruolo di Organismo Intermedio, nelle more 
della definizione della nuova Convenzione per la programmazione 2021-2027, al fine di avviare 
fin da subito la progettazione ed attuazione di misure per lo sviluppo e la competitività delle 
PMI coerenti con il precedente ciclo di programmazione e conformi con le modalità attuative e 
i criteri di selezione del PO FESR 2014-2020, nonché con gli obiettivi specifici declinati nell’OP 
1 della programmazione 2021-2027, così come indicati nel Reg. (UE) 1058/2021 e nella Proposta 
di PR regionale; 
 

 
VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata 
Sviluppo Lazio Spa (oggi Lazio Innova Spa) quale strumento operativo per la gestione delle 
iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 997 “PR FESR Lazio 2021-2027. 
Adozione del documento di aggiornamento “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione 
Lazio”;  
 
VISTA l’intesa del 6 febbraio 2014 tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 
131/2003 sulla disciplina unitaria in materia fieristica; 
 
VISTA l’intesa del 24 ottobre 2002 tra Stato e Regioni in cui vengono raccolti i documenti della 
conferenza delle Regioni e delle Province autonome al 28 marzo 2012 e vengono indicati gli  
indirizzi delle Regioni in materia fieristica sulle qualifiche “internazionale”, “nazionale”, 
“regionale” e “locale” in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori 
economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla 
provenienza degli espositori e dei visitatori;  
 
VISTA la legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”;  
 
CONSIDERATO che la partecipazione della Regione a fiere ed eventi può costituire l’occasione 
per la diffusione di informazioni sulle politiche commerciali, produttive, finanziarie, turistiche 
sugli strumenti messi a disposizione a livello regionale, statale e unionale; 
 
VISTO l’art. 2, co. 2 lettera g), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, di “Riordinamento delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, così come modificata dal D.Lgs. n. 
23/2010 e dal D.Lgs. n. 219/2016, ai sensi del quale le camere di commercio, tra l’altro, svolgono 
le funzioni relative ad attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e 
privati, esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 
50%; 
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CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale del 6 luglio 2021, n. 434 è stata 
approvata una Convenzione tra la Regione Lazio, la Camera di Commercio di Roma e 
l’Unioncamere Lazio, per la partecipazione congiunta ad eventi e manifestazioni fieristiche in 
programma nell’anno 2021, che prevedeva la possibilità di rinnovo annuale;  

 

CONSIDERATO altresì che con deliberazione di Giunta regionale del 16 novembre 2021, n. 783 è 
stata approvato lo schema di Addendum – anno 2021, alla “Convenzione tra Regione Lazio, 
Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta ad eventi 
e manifestazioni fieristiche in programma nell’anno 2021”;  

 
RITENUTO di voler dare continuità alle attività svolte nelle annualità precedenti prevedendo 
anche per il 2022 la partecipazione ad iniziative di valorizzazione delle filiere produttive del 
Lazio con manifestazioni in linea con la struttura del tessuto produttivo locale, da realizzare in 
un rapporto di partenariato, in collaborazione con Unioncamere Lazio e Camera di Commercio 
di Roma; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 80 “POR FESR Lazio 2014-2020. 
Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.4.3 "Creazione di 
occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a 
promuovere accordi commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e promozione 
rivolte a potenziali investitori esteri" - sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative 
per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 – Competitività”;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016, n. 453 “POR FESR Lazio 2014-2020. 
Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.4.1 – "Progetti di 
promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base 
territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema 
produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 ottobre 2021, n. 676 “Atto di indirizzo di cui alla DGR 
80 del 2/3/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative 
(MAPO) relativa all'Azione 3.4.3 "Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed 
esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali, ed altre 
iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri" - sub-
azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori 
esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.” Prenotazione di impegno € 2.000.000,00.” che 
stabiliva di contribuire, in una prima fase, alla partecipazione della Regione Lazio ad eventi 
inseriti nella strategia delineata dal Turismo per un ammontare complessivo di € 300.000,00 
e, che per € 1.700.000,00, rimandava a successiva deliberazione di Giunta regionale, 
l’individuazione di specifiche attività e interventi nell’ambito della strategia per 
l’internazionalizzazione in coerenza con la DGR n. 80/2020; 
 
VISTA la DGR del 27 gennaio 2022, n. 25 che ha destinato complessivi € 320.000,00 alla 
partecipazione della Regione Lazio alle iniziative “Alta Roma 2022” (per € 250.000,00) e 
“ROMASPOSA – Salone Internazionale della Sposa” 2022 (per € 70.000,00) a valere sulle 
risorse pari ad € 1.700.000,00, destinate dalla DGR 676/21 al finanziamento di specifiche attività 
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e interventi nell’ambito della strategia per l’internazionalizzazione in coerenza con la DGR n. 
80/2020; 

CONSIDERATO che l’ammontare di € 70.000,00 prenotato con la DGR n. 25/2022 per la 
manifestazione fieristica “ROMASPOSA” da tenersi presso la Nuvola dal 12 al 13 febbraio 2022 
non è stato ancora impegnato in quanto la manifestazione ha subìto lo spostamento al mese di 
ottobre 2022 per motivi ancora legati all’emergenza sanitaria da COVID-19;  

DATO ATTO, pertanto, che le risorse accantonate con la DGR n. 676/21 da poter destinare al 
finanziamento di specifiche attività e interventi nell’ambito della strategia per 
l’internazionalizzazione in coerenza con la DGR n. 80/2020 sono pari ad € 1.450.000,00, 
comprensivi di € 70.000,00 già destinati dalla DGR n.25/2022 alla partecipazione della Regione 
Lazio alla manifestazione fieristica “Roma Sposa”;  

RITENUTO che l’ammontare complessivo delle risorse da destinare alla Convenzione tra 
Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione 
congiunta ad eventi e manifestazioni fieristiche – Anno 2022 è pari a € 2.000.000,00; 
CONSIDERATO che il miglioramento della situazione sanitaria nazionale e l’alleggerimento 
delle misure di contenimento disposte dal Governo rendono nuovamente possibile la 
programmazione di manifestazioni fieristiche e la partecipazione alle stesse da parte delle 
imprese; 
 
CONSIDERATO che:  
 
- la summenzionata sub-azione 3.4.3 a) di cui alla DGR 80/2020 (di seguito MAPO 3.4.3) 

sostiene il rafforzamento della partecipazione della Regione e delle PMI a eventi 
promozionali quali fiere, esposizioni, mostre e manifestazioni di carattere nazionale ed 
internazionale per favorire sia un rilancio dell’immagine regionale, con l’obiettivo di 
stimolare iniziative di incoming, sia nuove opportunità di investimento da parte del 
sistema produttivo rafforzando la competitività del sistema laziale; 

- la MAPO 3.4.3, prevede che “gli interventi saranno realizzati in base ad un Atto di indirizzo 
(contenente il calendario degli eventi promozionali 2020-2023) predisposto in coerenza 
con il Programma degli interventi di sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI di cui 
all’articolo 2, comma 1, della L.R. 27 Maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali 
a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio” e con i 
programmi correlati agli altri settori economici di interesse, in particolare Turismo e 
Agricoltura (solo trasformazione e commercializzazione), e Cultura.  

- in particolare, la MAPO 3.4.3, nei criteri e modalità di selezione delle operazioni/ 
beneficiari, prevede che, per quanto concerne la selezione delle manifestazioni nazionali 
ed internazionali, vengano individuate, mediante un Atto di indirizzo, con riguardo alla 
particolare utilità, opportunità, validità in relazione al loro grado di rappresentatività dei 
settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi 
dell'iniziativa; 

- la MAPO 3.4.3 individua Lazio Innova quale soggetto attuatore per la gestione delle 
attività di Internazionalizzazione della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive 
e Ricerca, i cui rapporti con la regione saranno definiti in apposita convenzione da 
approvare con successivo atto; 

- la MAPO 3.4.1 di cui alla DGR 453/2016 “…prevede misure ad hoc, mirate ed orientate verso 
contesti settoriali e territoriali con potenzialità di sviluppo imprenditoriale, in funzione 
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della possibile evoluzione degli scenari economici e tecnico scientifici, attraverso 
l’adozione di strumenti, anche innovativi, che valorizzino i segnali di vitalità 
imprenditoriale e le potenzialità di specifici settori o territori...”; 

 
RITENUTO pertanto di dare sostegno al sistema fieristico quale strumento idoneo a supportare 
la ripresa del sistema produttivo laziale in particolare di quello dei settori chiave 
particolarmente colpiti dalla crisi pandemica; 
 
RITENUTO di approvare la partecipazione della Regione Lazio alle seguenti manifestazioni 
nazionali e con qualifica internazionale individuate con riguardo alla particolare utilità, 
opportunità, validità in relazione al loro grado di rappresentatività e rafforzamento 
competitivo dei settori economici cui la manifestazione è rivolta: 
 
 

TITOLO MANIFESTAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO *  

Casaidea Fiera di Roma, 12-20/03/2022 COFINANZIATA 

Roma International Estetica Fiera di Roma, 19-21/03/2022 REGIONE LAZIO 

ROMA TRAVEL SHOW - Salone del 
Turismo 

Roma - Palazzo dei Congressi,  
06-08/05/2022 

COFINANZIATA 

Borsa del Matrimonio In Italia 
Roma - Palazzo Dei Congressi,  
6-7/5/2022 

COFINANZIATA 

Romics Primavera Fiera di Roma, 07-10/04/2022              COFINANZIATA 

Rome Bridal Week Fiera di Roma, 09-11/04/2022              COFINANZIATA 

Vinitaly Verona, 10-13 aprile 2022 REGIONE LAZIO 

Floracult 
Roma - Casali del Pino, 23-
25/04/2022 

COFINANZIATA 

Moto Days  Fiera di Roma, 06-08/05/2022 SISTEMA CAMERALE 

Codeway - Cooperation 
Development Expo  

Fiera di Roma, 18-20/05/2022              
COFINANZIATA 

Salone del Libro di Torino  
Torino - Lingotto Fiere, 19-
23/05/2022 

REGIONE LAZIO 

We Make Future Rimini Fiera, 16-18/06/2022 REGIONE LAZIO 

Vino Per Roma 
Roma - Parco Centrale del Lago Eur, 
11-22/07/2022 

SISTEMA CAMERALE 

Videocitta' Awards 
Roma - Giardino delle Cascate Eur, 
data in via di definizione 

REGIONE LAZIO 

17/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 24



Ifib  Roma, 29-30/09/2022 REGIONE LAZIO 

Salone del Gusto Torino, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Evooexporoma (Evoo Trends)  Fiera di Roma, settembre 2022             COFINANZIATA 

Romics Autunno   Fiera di Roma, 6-9/10/2022 COFINANZIATA 

Moa Casa Fiera di Roma, ottobre 2022 COFINANZIATA 

Blue Planet Economy                            Fiera di Roma, 13-15/10/2022 SISTEMA CAMERALE 

Maker Faire   Roma, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Forum Compraverde Roma, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Smau  
Milano - Fiera Milano City Mico 
data in via di definizione 

REGIONE LAZIO 

Roma Sposa  
Roma - Palazzo Dei Congressi, 6-
9/10/2022 

COFINANZIATA 

Welfair – Il Benessere in Fiera   Fiera di Roma, 13-15/10/2022              COFINANZIATA  

MIA - Mercato Internazionale 
dell’Audiovisivo 

Roma, 19-23/10/2022 
COFINANZIATA 

Festa del Cinema di Roma 
Roma – Auditorium Parco della 
Musica, data in via di definizione 

REGIONE LAZIO 

Rome Video Game Lab Roma – Cinecittà, 3-6/11/2022 COFINANZIATA 

Med Film Festival Roma, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Ecomondo Rimini Fiera, 8-11/11/2022 REGIONE LAZIO 

Rome Museum Exhibition Roma, 16-18/11/2022 COFINANZIATA 

Roma Arte in Nuvola - Fiera 
Internazionale di Arte 
Contemporanea alla Nuvola 

Roma - La Nuvola, 17-20/11/2022 
REGIONE LAZIO 

Roma Antiquaria  Fiera di Roma, 19-27/11/2022 COFINANZIATA 

NSE - New Space Economy  Fiera di Roma, 5-7/12/2022                   COFINANZIATA 

Arti & Mestieri Expo   Fiera di Roma, 15-18/12/2022 SISTEMA CAMERALE 

Artigiano In Fiera 
Fiera Milano Rho Pero, data in via di 
definizione 

REGIONE LAZIO 

PLPL - Più Libri Più Liberi Roma, in via di definizione COFINANZIATA 

17/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 24



Videocitta' Agorà Roma, in via di definizione REGIONE LAZIO 

Excellere 
Roma, in via di definizione 
 

COFINANZIATA 

 
* Le modalità di svolgimento e le date delle manifestazioni potrebbero subire variazioni. 

RITENUTO di stipulare con la Camera di Commercio di Roma e l’Unioncamere Lazio, 
un’apposita Convenzione che disciplini i rapporti e i reciproci impegni per la partecipazione 
congiunta agli eventi e alle manifestazioni fieristiche su indicati che si svolgeranno nell’anno 
2022;  
RITENUTO altresì che, per la realizzazione delle attività inerenti agli eventi sopra menzionati, 
la Regione Lazio si avvarrà di Lazio Innova Spa, società che opera in house providing della 
Regione Lazio, che svolgerà altresì un’attività di coordinamento dei servizi forniti dagli enti 
organizzatori delle manifestazioni fieristiche alle parti della Convenzione (Regione Lazio, 
Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma); 

TENUTO CONTO altresì che l’istruttoria delle manifestazioni d’interesse definite di volta in volta 
secondo i criteri di cui alla MAPO 3.4.3, sarà effettuata da Lazio Innova SpA, soggetto attuatore, 
in modo da garantire un panel di co-espositori sufficientemente rappresentativo del 
portafoglio prodotti e servizi del territorio regionale; 

RITENUTO che la Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, per il 
tramite di Lazio Innova SpA, provvederà alla realizzazione delle attività amministrative e 
operative connesse alla organizzazione per la partecipazione della Regione Lazio alle 
iniziative e manifestazioni sopra riportate, nonché alla predisposizione degli atti necessari per 
la partecipazione degli operatori;  

TENUTO CONTO che il sopra indicato calendario delle manifestazioni potrà subire modifiche, 
sia per l’inserimento di nuove iniziative e/o manifestazioni che potrebbero essere 
successivamente programmate, sia per situazioni contingenti ed impreviste che potrebbero 
verificarsi nel periodo di riferimento, anche connesse all’emergenza sanitaria da Covid 19, e 
che a tali modifiche si provvederà con atti dirigenziali della Direzione Regionale Sviluppo 
Economico, Attività Produttive e Ricerca; 

CONSIDERATO che la partecipazione agli eventi avverrà anche in collaborazione con altre 
direzioni regionali quali Cultura e Lazio Creativo, Agenzia Regionale del Turismo e Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, e che tale 
compartecipazione potrà prevedere anche una integrazione di risorse, laddove necessario, da 
stabilire con successivo atto amministrativo; 
 
CONSIDERATO che la realizzazione degli eventi vedrà, in una logica di partenariato 
istituzionale, la compartecipazione finanziaria ed operativa delle Parti per un importo 
complessivo pari ad €3.130.000,00 per l’anno 2022 e che potranno essere previste 
rimodulazioni, anche in difetto, fermo restando il mantenimento del rapporto di partecipazione 
che preveda un importo complessivo non inferiore al 50% in capo alla Regione Lazio e la parte 
restante in capo al sistema camerale. In particolare, il suddetto importo sarà ripartito tra la 
Regione Lazio e il Sistema camerale (Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma) 
come di seguito indicato: 

17/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 24



 

- Regione Lazio: € 2.000.000,00 

- Camera di Commercio di Roma: € 870.000,00 

- Unioncamere Lazio: € 260.000,00 

 
PRESO ATTO che con determinazione n. G02616 del 09/03/2022 è stata accertata la somma di 
€2.000.000,00, a titolo di cofinanziamento da parte dell’UE degli interventi finanziati sul FESR 
2021- 
2027, e di € 2.100.000,00, a titolo di cofinanziamento da parte dello Stato, a valere 
rispettivamente sui capitoli E0000413151 e E0000421159 per finanziare nuove misure a favore 
dello sviluppo e della competitività delle imprese, in linea con gli obiettivi specifici declinati 
nell’OS 1 della programmazione 2021-2027, così come indicati nel Reg. (UE) 1058/2021 e nelle 
Proposte di PR regionali; 
 
DATO ATTO che l’importo di € 2.000.000,00 destinato alla partecipazione della Regione Lazio al 
predetto programma di eventi e manifestazioni graverà sulle risorse del bilancio regionale 
come di seguito indicato: 

 per euro 550.000,00 con le risorse del POR FESR Lazio 2021/2027, iscritte nel 
bilancio di previsione finanziario 2022 – 24, nell’ambito della Missione 15, 
Programma 04, e che risultano disponibili sui capitoli di spesa, U0000A44101 per 
euro 220.000,00, U0000A44102 per euro 231.000,00 e U0000A44103 per euro 
99.000,00, es. finanziario 2022; 

 per euro 1.450.000,00 con le risorse già destinate dalla DGR n. 676/2021 a 
finanziare specifiche attività e interventi nell’ambito della strategia per 
l’internazionalizzazione coerenti con la DGR n. 80 del 2/3/2020; 

PRECISATO che l’importo di € 1.450.000,00 sarà disponibile sui capitoli di spesa U0000A42161, 
U0000A42162, U0000A42163, in termini di competenza e cassa, sull’esercizio finanziario 2022, 
a seguito delle variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale 
concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche; 

VISTO lo schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e 
Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta ad eventi e manifestazioni fieristiche - 
Anno 2022, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
 
RITENUTO opportuno, pertanto, approvare il suddetto schema di Convenzione per la 
partecipazione congiunta al summenzionato elenco di manifestazioni fieristiche, che si 
svolgeranno nell’anno 2022; 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
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- di approvare la partecipazione della Regione Lazio alle seguenti manifestazioni 
nazionali e con qualifica internazionale, individuate con riguardo alla particolare 
utilità, opportunità, validità in relazione al loro grado di rappresentatività dei settori 
economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa: 
 

TITOLO MANIFESTAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO *  

Casaidea Fiera di Roma, 12-20/03/2022 COFINANZIATA 

Roma International Estetica Fiera di Roma, 19-21/03/2022 REGIONE LAZIO 

ROMA TRAVEL SHOW - Salone del 
Turismo 

Roma - Palazzo dei Congressi,  
06-08/05/2022 

COFINANZIATA 

Borsa del Matrimonio In Italia 
Roma - Palazzo Dei Congressi,  
6-7/5/2022 

COFINANZIATA 

Romics Primavera Fiera di Roma, 07-10/04/2022              COFINANZIATA 

Rome Bridal Week Fiera di Roma, 09-11/04/2022              COFINANZIATA 

Vinitaly Verona, 10-13 aprile 2022 REGIONE LAZIO 

Floracult 
Roma - Casali del Pino, 23-
25/04/2022 

COFINANZIATA 

Moto Days  Fiera di Roma, 06-08/05/2022 SISTEMA CAMERALE 

Codeway - Cooperation 
Development Expo  

Fiera di Roma, 18-20/05/2022              
COFINANZIATA 

Salone del Libro di Torino  
Torino - Lingotto Fiere, 19-
23/05/2022 

REGIONE LAZIO 

We Make Future Rimini Fiera, 16-18/06/2022 REGIONE LAZIO 

Vino Per Roma 
Roma - Parco Centrale del Lago Eur, 
11-22/07/2022 

SISTEMA CAMERALE 

Videocitta' Awards 
Roma - Giardino delle Cascate Eur, 
data in via di definizione 

REGIONE LAZIO 

Ifib  Roma, 29-30/09/2022 REGIONE LAZIO 

Salone del Gusto Torino, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Evooexporoma (Evoo Trends)  Fiera di Roma, settembre 2022             COFINANZIATA 

Romics Autunno   Fiera di Roma, 6-9/10/2022 COFINANZIATA 

Moa Casa Fiera di Roma, ottobre 2022 COFINANZIATA 

Blue Planet Economy                            Fiera di Roma, 13-15/10/2022 SISTEMA CAMERALE 
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Maker Faire   Roma, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Forum Compraverde Roma, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Smau  
Milano - Fiera Milano City Mico 
data in via di definizione 

REGIONE LAZIO 

Roma Sposa  
Roma - Palazzo Dei Congressi, 6-
9/10/2022 

COFINANZIATA 

Welfair – Il Benessere in Fiera   Fiera di Roma, 13-15/10/2022              COFINANZIATA  

MIA - Mercato Internazionale 
dell’Audiovisivo 

Roma, 19-23/10/2022 
COFINANZIATA 

Festa del Cinema di Roma 
Roma – Auditorium Parco della 
Musica, data in via di definizione 

REGIONE LAZIO 

Rome Video Game Lab Roma – Cinecittà, 3-6/11/2022 COFINANZIATA 

Med Film Festival Roma, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Ecomondo Rimini Fiera, 8-11/11/2022 REGIONE LAZIO 

Rome Museum Exhibition Roma, 16-18/11/2022 COFINANZIATA 

Roma Arte in Nuvola - Fiera 
Internazionale di Arte 
Contemporanea alla Nuvola 

Roma - La Nuvola, 17-20/11/2022 
REGIONE LAZIO 

Roma Antiquaria  Fiera di Roma, 19-27/11/2022 COFINANZIATA 

NSE - New Space Economy  Fiera di Roma, 5-7/12/2022                   COFINANZIATA 

Arti & Mestieri Expo   Fiera di Roma, 15-18/12/2022 SISTEMA CAMERALE 

Artigiano In Fiera 
Fiera Milano Rho Pero, data in via di 
definizione 

REGIONE LAZIO 

PLPL - Più Libri Più Liberi Roma, in via di definizione COFINANZIATA 

Videocitta' Agorà Roma, in via di definizione REGIONE LAZIO 

Excellere 
Roma, in via di definizione 
 

COFINANZIATA 

 
* Le modalità di svolgimento e le date delle manifestazioni potrebbero subire variazioni. 

- di approvare la Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e 
Unioncamere Lazio che disciplina i rapporti e i reciproci impegni per la partecipazione 
congiunta ad eventi e manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nell’anno 2022, il cui 
schema, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 
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- di individuare Lazio Innova quale soggetto attuatore per la gestione delle attività di 
Internazionalizzazione della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e 
Ricerca, i cui rapporti con la regione saranno definiti in apposita convenzione da 
approvare con successivo atto; 

- di stabilire che:  
a. l’ammontare complessivo da destinare alla Convenzione tra Regione Lazio, Camera di 

Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta ad eventi e 
manifestazioni fieristiche – Anno 2022 sia pari a € 2.000.000,00; 

 
b. che agli oneri di cui alla presente deliberazione saranno così destinati: 

 per euro 550.000,00 con le risorse del POR FESR Lazio 2021/2027, iscritte nel 
bilancio di previsione finanziario 2022 – 24, nell’ambito della Missione 15, 
Programma 04, e che risultano disponibili sui capitoli di spesa, U0000A44101 per 
euro 220.000,00, U0000A44102 per euro 231.000,00 e U0000A44103 per euro 
99.000,00, es. finanziario 2022; 

 per euro 1.450.000,00 con le risorse già destinate dalla DGR n. 676/2021 a 
finanziare specifiche attività e interventi nell’ambito della strategia per 
l’internazionalizzazione coerenti con la DGR n. 80 del 2/3/2020. 

La Convenzione sarà sottoscritta dal Presidente della Regione o da un suo delegato. 

La Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca 
provvederà agli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it  
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CONVENZIONE 

PER LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA  

A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ANNO 2022  

 

TRA 

 

REGIONE LAZIO, nella persona del Presidente, Nicola Zingaretti; 

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

ROMA, denominata in forma abbreviata Camera di Commercio di Roma, nella persona del 

Presidente, Lorenzo Tagliavanti; 

 

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL LAZIO, denominata in forma abbreviata 

Unioncamere Lazio, nella persona del Presidente, Lorenzo Tagliavanti; 

 

di seguito indicate come “le Parti”, 

 

PREMESSO CHE: 

 

• Le Parti perseguono l’obiettivo dello sviluppo economico del territorio e del sistema 

produttivo, ciascuna secondo la propria competenza, ed esercitano tale funzione attraverso 

una gamma di strumenti di programmazione e di interventi, ivi compresa la partecipazione 

ad iniziative di valorizzazione delle filiere produttive del Lazio;  

• Le Parti condividono una visione complessa del ruolo che le Istituzioni sono chiamate a 

svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e ritengono di dover offrire ai 

singoli soggetti economici le migliori condizioni per operare, al fine di assicurare condizioni 

di sempre maggior attrattività e benessere del territorio stesso;  

• Le Parti prendono atto della proficua collaborazione avviata sin dal 2017 con la stipula della 

Convenzione annuale per lo svolgimento congiunto delle attività fieristiche e confermano la 

volontà di rafforzare il partenariato tra Regione Lazio e sistema camerale regionale, procedendo 

al rinnovo della Convenzione, anche per il 2022;  

• Il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in  materia  di  sorveglianza sanitaria”, entrato in 
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vigore il 31 gennaio 2021 e valido fino alla fine dello stato di emergenza che, a oggi, è 

prorogato al 31 marzo 2022, che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;  

• Il Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, 

scolastico e formativo” entrato in vigore il 5 febbraio 2022, ha confermato le misure su durata 

Green pass e le deroghe alla disciplina del Super Green pass per visitatori stranieri in Italia;  

• Il calendario delle manifestazioni oggetto della presente Convenzione è, a causa del perdurare 

dell’emergenza sanitaria, suscettibile di modifiche;  

• La legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 che, 

all’art. 2, comma 2, lett. g), consente alle Camere di Commercio di svolgere attività oggetto di 

convenzione con le Regioni ed altri soggetti pubblici e privati, stipulate compatibilmente con la 

normativa europea, finalizzate alla qualificazione aziendale e dei prodotti, in regime di 

cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 

Oggetto della Convenzione  

 

Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

La Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti per la partecipazione congiunta 

ad alcune manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel corso dell’anno 2022, di seguito elencate: 

TITOLO MANIFESTAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO *  

Casaidea Fiera di Roma, 12-20/03/2022 COFINANZIATA 

Roma International Estetica Fiera di Roma, 19-21/03/2022 REGIONE LAZIO 

ROMA TRAVEL SHOW - Salone 

del Turismo 

Roma - Palazzo dei Congressi,  

06-08/05/2022 

COFINANZIATA 

Borsa del Matrimonio In Italia 
Roma - Palazzo Dei Congressi,  

6-7/5/2022 

COFINANZIATA 

Romics Primavera Fiera di Roma, 07-10/04/2022                 COFINANZIATA 

Rome Bridal Week Fiera di Roma, 09-11/04/2022                   COFINANZIATA 

Vinitaly Verona, 10-13 aprile 2022 REGIONE LAZIO 

Floracult 
Roma - Casali del Pino, 23-

25/04/2022 

COFINANZIATA 
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Moto Days  Fiera di Roma, 06-08/05/2022 SISTEMA CAMERALE 

Codeway - Cooperation 

Development Expo  
Fiera di Roma, 18-20/05/2022                   

COFINANZIATA 

Salone del Libro di Torino  
Torino - Lingotto Fiere, 19-

23/05/2022 

REGIONE LAZIO 

We Make Future Rimini Fiera, 16-18/06/2022 REGIONE LAZIO 

Vino Per Roma 
Roma - Parco Centrale del Lago 

Eur, 11-22/07/2022 

SISTEMA CAMERALE 

Videocitta' Awards 
Roma - Giardino delle Cascate Eur, 

data in via di definizione 

REGIONE LAZIO 

Ifib  Roma, 29-30/09/2022 REGIONE LAZIO 

Salone del Gusto Torino, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Evooexporoma (Evoo Trends)  Fiera di Roma, settembre 2022                 COFINANZIATA 

Romics Autunno   Fiera di Roma, 6-9/10/2022 COFINANZIATA 

Moa Casa Fiera di Roma, ottobre 2022 COFINANZIATA 

Blue Planet Economy                                                     Fiera di Roma, 13-15/10/2022 SISTEMA CAMERALE 

Maker Faire   Roma, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Forum Compraverde Roma, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Smau  
Milano - Fiera Milano City Mico 

data in via di definizione 

REGIONE LAZIO 

Roma Sposa  
Roma - Palazzo Dei Congressi, 6-

9/10/2022 

COFINANZIATA 

Welfair – Il Benessere in Fiera   Fiera di Roma, 13-15/10/2022                  COFINANZIATA  

MIA - Mercato Internazionale 

dell’Audiovisivo 
Roma, 19-23/10/2022 

COFINANZIATA 

Festa del Cinema di Roma 
Roma – Auditorium Parco della 

Musica, data in via di definizione 

REGIONE LAZIO 

Rome Video Game Lab Roma – Cinecittà, 3-6/11/2022 COFINANZIATA 

Med Film Festival Roma, data in via di definizione REGIONE LAZIO 

Ecomondo Rimini Fiera, 8-11/11/2022 REGIONE LAZIO 

Rome Museum Exhibition Roma, 16-18/11/2022 COFINANZIATA 

Roma Arte in Nuvola - Fiera 

Internazionale di Arte 

Contemporanea alla Nuvola 

Roma - La Nuvola, 17-20/11/2022 

REGIONE LAZIO 

Roma Antiquaria  Fiera di Roma, 19-27/11/2022 COFINANZIATA 

NSE - New Space Economy  Fiera di Roma, 5-7/12/2022                   COFINANZIATA 

Arti & Mestieri Expo   Fiera di Roma, 15-18/12/2022 SISTEMA CAMERALE 

Artigiano In Fiera 
Fiera Milano Rho Pero, data in via 

di definizione 

REGIONE LAZIO 

PLPL - Più Libri Più Liberi Roma, in via di definizione COFINANZIATA 

Videocitta' Agorà Roma, in via di definizione REGIONE LAZIO 
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Excellere 
Roma, in via di definizione 

 

COFINANZIATA 

 

* Le modalità di svolgimento e le date delle manifestazioni potrebbero subire variazioni. 

 

Articolo 2 

Partecipazione finanziaria ed operativa delle Parti 

 

La realizzazione degli eventi vedrà, in una logica di partenariato istituzionale, la compartecipazione 

finanziaria ed operativa delle Parti.  

Il presente accordo prevede un importo complessivo fino a un massimo di € 3.130.000,00 per le 

iniziative relative al 2022. Potranno essere previste rimodulazioni, anche in difetto, fermo restando il 

mantenimento del rapporto di partecipazione che preveda un importo complessivo non inferiore al 

50% in capo alla Regione Lazio e la parte restante in capo al sistema camerale.  

L’importo sopra indicato sarà così ripartito:  

- Regione Lazio: € 2.000.000,00 

- Camera di Commercio di Roma: € 870.000,00 

- Unioncamere Lazio: € 260.000,00 

Gli importi sopra menzionati sono comprensivi di IVA. Eventuali altre risorse saranno di volta in 

volta identificate con riferimento alla specifica manifestazione fieristica. L’utilizzo di tali risorse 

avverrà secondo le modalità amministrative previste da ciascuna linea di finanziamento. 

Per quanto concerne le risorse del sistema camerale, si segnala che quando sarà avviata la procedura 

di liquidazione di Unioncamere Lazio, sulla base di quanto previsto dall’art. 6, comma 1 ter della L. 

n. 580 del 1993 e s.m.i., la Camera subentrerà nelle iniziative individuate nello schema di 

Convenzione in parola per le quali è prevista la compartecipazione operativa e finanziaria di 

Unioncamere Lazio, e le relative risorse finanziarie troveranno copertura in sede di assestamento del 

Bilancio di Previsione della Camera per l’anno in corso. 

 

Articolo 3 

Attuazione del progetto e Cabina di Regia 

 

Le Parti concordano che le modalità operative legate alla realizzazione della presente Convenzione e 

delle singole partecipazioni fieristiche verrà, di volta in volta, concordato in fase di organizzazione 

operativa ed in relazione alle esigenze delle imprese e alle specificità della manifestazione, 

compatibilmente con le modalità operative dei singoli stanziamenti che saranno di volta in volta 
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individuati, avendo cura di prestare massima attenzione alle modalità di informazione e 

comunicazione alle imprese. 

In particolare, verrà prevista la partecipazione coordinata di ciascuna delle tre Parti, che, per quanto 

riguarda la presenza regionale, avviene per il tramite di Lazio Innova, soggetto attuatore. 

A tal fine, viene costituita una Cabina di Regia tecnica di coordinamento tra Regione Lazio, anche 

supportata dal proprio soggetto attuatore Lazio Innova, Camera di Commercio di Roma, 

Unioncamere Lazio, che avrà compiti di: (i) co-progettazione e co-pianificazione degli interventi a 

livello strategico, comprendendo, l’individuazione, il coordinamento degli interventi identificati e 

delle risorse impiegate (professionali, tecnologiche, economiche); (ii) monitoraggio, valutazione e 

riprogrammazione degli interventi identificati; (iii) comunicazione del programma in tutte le sue 

fasi. 

La Cabina di Regia, in occasione delle singole riunioni, potrà procedere all’invito alla partecipazione 

di ogni altro soggetto ritenuto utile al raggiungimento dell’obiettivo (Società organizzatrici delle 

manifestazioni, Aziende Speciali, ecc.). 

 

Articolo 4 

Durata e validità 

 

La presente Convenzione è legata al completamento delle iniziative ed ha validità per ciascun 

soggetto firmatario dal momento della sottoscrizione da parte di tutte le Parti fino al completamento 

di tutte le attività previste dal progetto per l’anno 2022, salva la possibilità di rinnovo annuale.  

  

Articolo 5 

Comunicazione tra le Parti 

Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nomineranno un proprio “Responsabile di 

Progetto”. Tali figure saranno responsabili, per conto di ciascuna Parte e per tutta la durata della 

presente Convenzione, di tutti gli aspetti relativi alla sua esecuzione. 

 

Articolo 6 

Copertura finanziaria e modalità di spesa 

 

Ognuna delle Parti si impegna per i rispettivi stanziamenti riportati nella presente Convenzione. 

L’erogazione delle risorse a carico delle Parti sarà gestita direttamente con l’Ente Organizzatore in 

esclusiva delle singole manifestazioni. 
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Articolo 7 

Informazioni e pubblicità 

 

A ciascuna Parte della presente Convenzione dovrà essere data la più ampia visibilità anche in 

termini di rappresentazione grafica, presenza dei loghi, comunicazione prima e durante la fiera. 

 

Art. 8 

Controversie 

 

Per la risoluzione di eventuali controversie nascenti tra le Parti dalla presente Convenzione si farà 

ricorso alla giustizia ordinaria: il Foro competente è il Tribunale di Roma. 

 

La presente Convenzione si compone di 8 articoli ed è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del 

D.P.R. 642/72 e s.m.i., che è posta a cura della Camera di Commercio di Roma. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

Per la Regione Lazio 

Il Presidente 

Nicola Zingaretti 

 

 Per la Camera di Commercio di Roma e 

l’Unioncamere Lazio 

Il Presidente 

Lorenzo Tagliavanti 
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