
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 aprile 2022, n. 231

Modifica D.G.R. 110 del 10 marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in
convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed
aggiornamento della struttura amministrativa-gestionale.
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OGGETTO: Modifica D.G.R. 110 del 10 marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni 
fieristiche in convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio 
annualità 2022 ed aggiornamento della struttura amministrativa-gestionale. 
 

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, l’Assessora Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale; 
 
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.; 
 
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”; 
 
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento Regionale di contabilità”; 
 
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 della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, “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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CONSIDERATA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 con la quale sono 
fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
 
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, che individua gli 
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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 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 e 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%; 
 
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; 
 
VISTO il PO FESR Lazio 2014-2020 “Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 
così come modificato con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020, che prevede 
nell’ambito dell’Azione 3.4.3 iniziative finalizzate alla partecipazione della Regione Lazio a 
manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali; 
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VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 80 del 02/03/2020, “POR FESR Lazio 2014-2020. 
Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 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”, con la quale 
sono state definite le disposizioni attuative dell’Azione 3.4.3 e la struttura organizzativa responsabile 
per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 110 del 10/03/2022, “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”; 
 
CONSIDERATO che con la predetta DGR n. 110/2022: 

 

 è stato approvato il programma degli eventi e delle manifestazioni fieristiche - Anno 2022 ai 
quali la Regione Lazio parteciperà congiuntamente alla Camera di Commercio di Roma e 
Unioncamere Lazio; 

 la partecipazione al programma è stata finanziata sia con le risorse del PO FESR Lazio 2014-
2020, sia con le risorse del PR FESR Lazio 2021-2027 per un importo complessivo di € 
2.000.000,00; 

 è stato approvato un apposito schema di convenzione tra Regione Lazio, Camera di 
Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, per la partecipazione congiunta al programma, in 
attesa di sottoscrizione dalle parti; 

 
CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta regionale n. 110 del 10/03/2022 ha prenotato le risorse 
tramite la sopra citata DGR n. 676/2021 a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 per un importo pari a 
euro 1.450.000,00 destinate a finanziare specifiche attività e interventi nell’ambito della strategia per 
l’internazionalizzazione coerenti con la DGR n. 80 del 2/3/2020 e che sempre la già menzionata DGR 
110/2022 destina al suddetto programma fieristico ulteriori risorse pari a € 550.000,00 a valere sul 
PO FSR Lazio 2021-2027 per un totale complessivo di €2.000.000,00; 
 
CONSIDERATO altresì che le suddette attività rientrano fra quelle previste dall’Azione 3.4.3 del PO 
FESR Lazio 2014-2020; 
 
PRESO ATTO che, nel 2022, il settore fieristico, dopo due anni di crisi dovuti all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, mostra una netta ripresa, caratterizzata sia dalla numerosità delle 
proposte fieristiche di carattere nazionale e internazionale in calendario, sia dalla forte domanda di 
partecipazione a detti eventi da parte del tessuto imprenditoriale; 
 
RITENUTO opportuno incentivare la partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche in 
calendario anche delle micro, piccole e medie imprese laziali, attraverso la presenza negli spazi 
collettivi regionali, al fine di consentire loro di cogliere le opportunità legate alla ripresa economica 
in atto; 
 
CONSIDERATO che nel corrente anno sono in calendario alcuni eventi, inizialmente non inseriti nel 
programma di manifestazioni fieristiche – annualità 2022 svolte in convenzione tra Regione Lazio, 
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Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio approvato con D.G.R. 110 del 10 marzo 2022, e 
nel dettaglio: 

 “Forme e Colori”, dal 29 aprile al 15 maggio 2022, evento dedicato all’artigianato artistico, 
organizzata da CNA Associazione di Viterbo e Civitavecchia; 

 ARF! fiera del fumetto dal 13 al 15 maggio 2022, manifestazione completamente dedicata al 
Fumetto attraverso mostre, incontri-evento, ospiti internazionali, masterclass con i talenti dei 
comics, lectio con i grandi maestri; 

 “Anteprima Terra Madre Salone Del Gusto 2022” dal 13 al 15 maggio 2022, evento dedicato 
all’enogastronomia sostenibile e rispettosa della tradizione culinaria laziale; 

 “FEI World Championship – Pratoni del Vivaro – Roma 2022” dal 15 al 25 settembre, campionati 
mondiali di equitazione organizzati dalla FEI – Federation Equestre International presso i 
Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa, Roma. Nelle location della manifestazione sportiva saranno 
presenti spazi espositivi dedicati al settore dell’equitazione, con la presenza di produttori, 
fornitori di servizi e professionisti dell’equitazione provenienti da tutto il mondo; 

 “Social Football Summit 2022”, che si terrà a Roma, con date in via di definizione, evento B2B 
della “football industry”, la filiera di professionalità, imprese e investitori presenti nel settore 
del calcio;  

 
PRESO ATTO, inoltre, che la manifestazione “Rome Bridal Week”, inserita nella DGR n. 110/2022, a 
causa del grande clima di incertezza mondiale, in accordo con i principali player del settore, è stata 
rimandata al 2023 in quanto molti espositori  hanno segnalato la loro impossibilità di completare le 
nuove collezioni per i tempi prestabiliti, e che verrà inserita in una sezione ridotta dedicata al wedding 
all’interno della manifestazione “Rome Fashion Week” che si terrà dall’11 al 13 giugno 2022, fiera 
che riunisce le collezioni più prestigiose della moda internazionale; 
 
VALUTATO opportuno, al fine di incentivare la partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche 
in calendario, prevedere la presenza della Regione Lazio e delle imprese anche ai sopra menzionati 
eventi;  
 
RITENUTO di conseguenza opportuno,  integrare il programma di manifestazioni fieristiche – 
annualità 2022 svolte in convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e 
Unioncamere Lazio di cui alla D.G.R. 110 del 10 marzo 2022, con le ulteriori manifestazioni sopra 
indicate: “Forme e Colori”, che si terrà a Viterbo dal 29 aprile al 15 maggio 2022, “ARF!” in programma 
a Roma dal 13 al 15 maggio 2022, “Anteprima Terra Madre Salone del Gusto 2022” che si terrà a 
Roma dal 13 al 15 maggio, “Rome Fashion Week” dall’11 al 13 giugno 2022 alla Fiera di Roma, “FEI 
World Championship 2022” dal 15 al 25 settembre presso i Pratoni del Vivaro di Rocca di Papa (RM) 
e “Social Football Summit 2022” che si terrà a Roma in date da definirsi; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il seguente calendario aggiornato degli eventi e manifestazioni 
fieristiche - Anno 2022 che sostituisce quello approvato con D.G.R. n. 110 del 10 marzo e, 
conseguentemente, quello oggetto dello Schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di 
Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, approvato con la medesima deliberazione:  
 

TITOLO MANIFESTAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO *   

Alta Roma  Roma, 2-4 febbraio 2022 REGIONE LAZIO  
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Casaidea Fiera di Roma, 12-20/03/2022 COFINANZIATA 

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

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

Vinitaly Verona, 10-13 aprile 2022 REGIONE LAZIO 

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

Forme e Colori 
Viterbo, dal 29 aprile al 15 maggio 
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 

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

ARF! Roma, 13 al 15 maggio 2022 REGIONE LAZIO 

Anteprima Terra Madre 
Salone del Gusto  

Roma, 13 al 15 maggio 2022 REGIONE LAZIO 

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 

Rome Fashion Week 
Fiera di Roma, dall’11 al 13 giugno 
2022  

  

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 

FEI World Championship Pratoni Vivaro – Roma, 15-25/09/2022  

Salone del Gusto Torino, 21-26 settembre 2022 REGIONE LAZIO 

Evooexporoma (Evoo 
Trends) 

Fiera di Roma, settembre 2022                COFINANZIATA 
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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 
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Videocitta' Agorà Roma, in via di definizione REGIONE LAZIO 

Social Football Summit Roma, in via di definizione  

Excellere Roma, in via di definizione COFINANZIATA 

 
RITENUTO inoltre, a parziale modifica della DGR n. 110/2022, di confermare quale struttura 
organizzativa per l’attuazione del presente programma di attività, coerente con l’azione 3.4.3 del 
POR-FESR 2014-2020, quella individuata nella scheda MAPO 3.4.3 approvata con DGR n. 80/2020, e 
in particolare: 

 la Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca è responsabile per la gestione 
operativa delle manifestazioni di propria competenza, attraverso l’Area “Internazionalizzazione, 
Attrazione degli Investimenti, Sistema fieristico” e si avvale di Lazio Innova SpA quale soggetto 
attuatore di tutte le attività di competenza della Direzione; 

 la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca 
e Foreste è responsabile per la gestione operativa delle manifestazioni di propria competenza e 
si avvale di ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 
quale soggetto attuatore di tutte le attività di competenza della Direzione; 

 l’Agenzia Regionale del Turismo è responsabile per la gestione operativa delle manifestazioni di 
propria competenza; 

 la Direzione Cultura e Lazio Creativo è responsabile per la gestione operativa delle manifestazioni 
di propria competenza; 

 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
1. di integrare il programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra Regione Lazio, Camera 

di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio– annualità 2022 di cui alla D.G.R. 110 del 10 marzo 
2022, con le seguenti ulteriori manifestazioni:  

 “Forme e Colori”, che si terrà a Viterbo dal 29 aprile al 15 maggio 2022; 

 “ARF! Festival del fumetto a Roma” in programma a Roma dal 13 al 15 maggio 2022; 

  “Anteprima Terra Madre Salone Del Gusto 2022” che si terrà a Roma dal 13 al 15 maggio;  

 “Rome Fashion Week” dall’11 al 13 giugno 2022 alla Fiera di Roma; 

 “FEI World Championship – 2022” dal 15 al 25 settembre presso i Pratoni del Vivaro – 
Rocca di Papa – Roma; 

 “Social Football Summit 2022”, che si terrà a Roma, con date in via di definizione;  
2. di approvare, conseguentemente, il seguente calendario aggiornato degli eventi e manifestazioni 

fieristiche - Anno 2022 che sostituisce quello approvato con D.G.R. n. 110 del 10 marzo e che 
costituisce oggetto dello Schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di 
Roma e Unioncamere Lazio, approvato con la medesima deliberazione  
 

TITOLO MANIFESTAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO *   
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Alta Roma  Roma, 2-4 febbraio 2022 REGIONE LAZIO  

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

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

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

Vinitaly Verona, 10-13 aprile 2022 REGIONE LAZIO 

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

Forme e Colori 
Viterbo, dal 29 aprile al 15 maggio 
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 

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

ARF! Roma, 13 al 15 maggio 2022 REGIONE LAZIO 

Anteprima Terra Madre 
Salone del Gusto  

Roma, 13 al 15 maggio 2022 REGIONE LAZIO 

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 

Rome Fashion Week 
Fiera di Roma, dall’11 al 13 giugno 
2022  

  

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 

FEI World Championship Pratoni Vivaro – Roma, 15-25/09/2022  

Salone del Gusto Torino, 21-26 settembre 2022 REGIONE LAZIO 
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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 

28/04/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36



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

Videocitta' Agorà Roma, in via di definizione REGIONE LAZIO 

Social Football Summit Roma, in via di definizione  

Excellere Roma, in via di definizione COFINANZIATA 

 
3. di confermare, a parziale modifica della DGR n. 110/2022, quale struttura organizzativa per 

l’attuazione del presente programma di attività, coerente con l’azione 3.4.3 del POR-FESR 2014-
2020, quella individuata nella scheda MAPO 3.4.3 approvata con DGR n. 80/2020, e in particolare: 

 la Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca è responsabile per le 
manifestazioni di propria competenza, attraverso l’Area “Internazionalizzazione, Attrazione 
degli Investimenti, Sistema fieristico” e si avvale di Lazio Innova SpA quale soggetto attuatore 
di tutte le attività di competenza della Direzione; 

 la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, 
Pesca e Foreste è responsabile per le manifestazioni di propria competenza e si avvale di 
ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio quale 
soggetto attuatore di tutte le attività di competenza della Direzione; 

 l’Agenzia Regionale del Turismo è responsabile per la gestione operativa delle manifestazioni 
di propria competenza; 

 la Direzione Cultura e Lazio Creativo è responsabile per la gestione operativa delle 
manifestazioni di propria competenza. 

 
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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