
qqqqq Interrogazione n. 296
presentata in data 23 febbraio 2011
a iniziativa del Consigliere Marinelli, Massi
“Sistema fieristico regionale”
a risposta orale urgente

Premesso:
che la legge regionale 25 ottobre 2010, n.14 ha stabilito la soppressione dell’Ente

regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF);
che l’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche, dal 1997, gestiva le manifesta-

zioni di Ancona e Civitanova Marche;
che la l.r. 14/2010 ha disposto, tra l’altro:
- lo scioglimento degli organi dell’ERF a decorrere dal novantesimo giorno successivo

alla data di entrata in vigore della legge stessa;
- che entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore il Presidente dell’ERF effettua la

ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale e dei rapporti giuridici;
- che la Regione subentra nell’esercizio delle funzioni e nella gestione delle attività già

programmate per il 2011 nonché nei rapporti giuridici attivi e passivi, fatto salvo
quanto previsto in materia di rapporti di lavoro;

- che la Regione dà attuazione alle iniziative approvate dal consiglio di amministrazio-
ne dell’ERF per l’anno 2011;

- che la Regione può partecipare a una società promossa e costituita da soggetti
pubblici e privati;

che l’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche è stato soppresso il 16 febbraio
2011;

Considerato che come recentemente deliberato dalla giunta regionale, le iniziative
fieristiche alle quali verrà data attuazione nel 2011 sono le seguenti:

- “Vinolitech” (18-20 febbraio 2011), “Fiera Int.le della Pesca” (20-22 maggio 2011),
“Selezione vini da pesce” (maggio 2011), “Eco&Equo” (25-27 novembre 2011), la cui
realizzazione è prevista nel quartiere fieristico di Ancona, nonchè “Edil Expo” (18-20
febbraio 2011), “Radiantistica” (5-6 marzo 2011), “Campionaria” (24-25 settembre
2011), “S.M.A.C.” (ottobre 2011), “M.A.C.” (22 ottobre – 1 novembre 2011), “Energy
Expo” (18-20 novembre 2011), “Radiantistica” (10-11 dicembre 2011) la cui realizza-
zione è prevista nel quartiere fieristico di Civitanova Marche;

- che molte delle manifestazioni fieristiche organizzate e gestite dall’ERF sono entrate
nella tradizione fieristica della Regione Marche, come, ad esempio, la “Fiera
Internazione della Pesca” e la “S.M.A.C. - Salone Internazionale Macchine per
Calzaturifici”;

- che, alle due sopracitate manifestazioni di rilevanza internazionale, se ne aggiungo-
no altre di rilevanza nazionale e locale, anch’esse organizzate e gestite ormai da anni
dall’ERF e realizzate nei quartieri fieristici di Ancona e Civitanova Marche;

Rilevato che seppur nel 2011 la Regione Marche darà attuazione alle iniziative approva-
te dal consiglio generale dell’ERF, restano dei forti interrogativi circa le sorti del sistema
fieristico regionale dal 2012 in poi;

Ritenuto:
che “lasciare liberi” gli imprenditori, come previsto dalla normativa europea, non

significa lasciarli soli come invece recentemente sancito dalla legge di soppressione
dell’ERF;

che, tenuto conto dell’importante ruolo che riveste il sistema fieristico nella crescita
dello sviluppo economico, la Regione Marche non possa esimersi dal contribuire a
sostenere i nostri distretti produttivi;



Tutto ciò premesso,
INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) se è in corso di valutazione, da parte della Regione Marche, la partecipazione a una

società promossa e costituita da soggetti pubblici e privati finalizzata a riunire in sé
anche tutta la gestione delle attività fieristiche finora svolte dall’ERF e, in caso afferma-
tivo, l’eventuale tempistica;

2) quali saranno le sorti, dal 2012 in poi, del sistema fieristico regionale nonché delle
iniziative finora organizzate e gestite dall’ERF, tenuto conto che la programmazione
delle stesse dovrebbe essere effettuata già nell’anno in corso;

3) quali sono, relativamente al nostro sistema fieristico, le future strategie del governo
regionale;

4) la consistenza patrimoniale dell’ERF nonché il valore di ciascuna unità immobiliare;
5) gli esiti della verifica circa l’esistenza di eventuali vincoli di natura urbanistica o di

assegnazione dell’immobile di Civitanova Marche;
6) come intende utilizzare il patrimonio dell’ERF a conclusione delle manifestazioni

calendarizzate per il 2011 ed, in particolare, quello immobiliare di Civitanova Marche.


