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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 30 gennaio 2006 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1970 – Area 
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - L.R. 28/87 Titolo III Art. 20 
Previsione della partecipazione dell’assessorato alle attività produttive a mostre fiere ed iniziative 
promozionali anno 2006. 
 
PREMESSO che  la Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale n 28/’87, art. 20, su proposta 
dell’Assessore alle Attività Produttive, provvede ad attuare le previsioni annuali concernenti la 
partecipazione della Giunta Regionale - Assessorato alle Attività Produttive – Settore Artigianato  a 
mostre, fiere, azioni ed iniziative promozionali, pubblicitarie, divulgative, conoscitive e commerciali, in 
Italia ed all’estero, in favore dei prodotti e dei settori dell’Artigianato e della piccola e media impresa 
della Campania; 
 
CONSIDERATO che: 
- la programmazione delle  partecipazioni a manifestazioni fieristiche richiede una preventiva 

approvazione, da parte dell’Amministrazione Regionale, con notevole anticipo rispetto ai tempi di 
realizzazione anche al fine di permettere la scelta, in tempo utile, di adeguati spazi espositivi (specie 
per le fiere di maggiore rilevanza commerciale); 

-  emerge l’utilità di realizzare, anche per l’anno 2006, la partecipazione a manifestazioni fieristiche 
qualificate in favore dei prodotti e dei settori dell’artigianato campano; 

-  per le imprese artigiane di produzione  partecipare a una fiera e/o ad una iniziativa promozionale è 
un’occasione privilegiata per incontrare operatori  della commercializzazione e  per stabilire e 
consolidare relazioni di mercato; 
  

RITENUTO di:  
-  dover approvare il programma di previsione di partecipazione a mostre, fiere ed iniziative promozionali 

per l’anno 2006 in favore delle imprese artigiane della Campania; 
-   subordinare la effettiva partecipazione alle manifestazioni promozionali programmate in relazione alle 

disponibilità dell’approvando  Bilancio 2006, sul capitolo e nell’ambito dell’Unità Previsionale di Base 
di competenza; 

-   individuare le seguenti manifestazioni fieristiche ed iniziative promozionali: 
 

PERIODO SETTORE MERCEOLOGICO MANIFESTAZIONE LOCALITA' 

15/19 MARZO Abbigliamento in pelle e 
pellicceria 

MIFUR**                    
(Fiera Business) MILANO 

05/10 APRILE Sistema casa SALONE DEL MOBILE**          
(Fiera Business) MILANO 

APRILE 
MAGGIO 
16/22 

Artigianato 
FIERA INTERNAZIONALE 

DELL'ARTIGIANATO            
(Mostra Mercato) 

PARIGI 

APRILE 
MAGGIO 

21/04-01/05 
Artigianato ART FIRENZE*                

(Mostra Mercato) FIRENZE 

APRILE 
MAGGIO      
15-23/05 

Artigianato CAMPIONARIA INTERNAZIONALE   
(Mostra Mercato) PADOVA 

GIUGNO      
03-07 Artigianato MISSIONE COMMERCIALE (Incontri 

B to B) LOS ANGELES 

AGOSTO    
10-29 Artigianato EXPO'                      

(Mostra Mercato) ISCHIA 

AGOSTO 
SETTEMBRE 
28/08-03/09 

Artigianato e Agricoltura FIERA INTERREGIONALE (Mostra 
Mercato) CALITRI 
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PERIODO SETTORE MERCEOLOGICO MANIFESTAZIONE LOCALITA' 

AGOSTO      
SETTEMBRE 
31/08-03/09 

Abbigliamento SIMM *                     
(Fiera Business) MADRID 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

24/09-04/10 
Artigianato FIERA INTERNAZIONALE     

(Mostra Mercato) MARSIGLIA 

NOVEMBRE   
05-12 Artigianato EMAIA CAMPIONARIA       (Mostra 

Mercato) VITTORIA (RG) 

DICEMBRE   
04-12 Artigianato L'ARTIGIANO IN FIERA       

(Mostra Mercato) MILANO 

*      IN COMPARTECIPAZIONE CON E.R.S.V.A. 

**     IN COMPARTECIPAZIONE CON SETTORE COMMERCIO 

 
 per i positivi risultati commerciali per le imprese artigiane campane nelle scorse edizioni e/o per la 

rilevanza dell’evento fieristico in relazione alla tipologia merceologica e/o per le notevoli potenzialità 
di mercato collegate all’evento e/o in relazione alle proposte pervenute; 

-  rinviare l’adozione, da parte del dirigente competente, dei provvedimenti di impegno di spesa, traendo 
le somme occorrenti dalla U.P.B. e dal capitolo di competenza dell’approvando bilancio 2006; 

 -  riservarsi  di variare il programma previsto, con l’annullamento di partecipazioni già programmate 
ovvero  con l’incremento di ulteriori partecipazioni che dovessero essere valutate come rilevanti 
promozioni, in relazione alle risorse finanziarie che risulteranno disponibili e/o ad esigenze 
organizzative e/o alla congruità dei tempi necessari per la opzione delle aree espositive e degli altri 
servizi correlati; 

-  di dare mandato al Settore Artigianato di curare la pubblicazione dell’avviso pubblico sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania e sul Web per la selezione delle imprese artigiane per l’ammissione 
alla esposizione dei prodotti nello stand regionale, in caso di partecipazione esclusiva del Settore 
Artigianato, tenendo conto di criteri di priorità per gli artigiani che, a parità di tipologia e qualità 
prodotto, hanno partecipato ad un numero inferiore di edizioni della manifestazione, quali espositori 
nello stand regionale,  nell’ultimo triennio;    

 
-  VISTE la L.R. 28/’87,la L.R. 7/2002 e la L.R. 11/’91; 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime 
 

DELIBERA 
 
per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono richiamati e riscritti di : 
 
A) APPROVARE, ai sensi della L.R. 28/’87, art. 20 ed art. 21, la partecipazione della Giunta Regionale 
della Campania – Assessorato alle Attività Produttive – Settore Artigianato alle seguenti manifestazioni 
fieristiche: 

  

PERIODO SETTORE MERCEOLOGICO MANIFESTAZIONE LOCALITA' 

15/19  
MARZO 

Abbigliamento in pelle e 
pellicceria 

MIFUR**                    
(Fiera Business) MILANO 

05/10  
APRILE Sistema casa SALONE DEL MOBILE**          

(Fiera Business) MILANO 

APRILE 
MAGGIO 
16/22 

Artigianato 
FIERA INTERNAZIONALE 

DELL'ARTIGIANATO            
(Mostra Mercato) 

PARIGI 

APRILE 
MAGGIO 

21/04-01/05 
Artigianato ART FIRENZE*                

(Mostra Mercato) FIRENZE 
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PERIODO SETTORE MERCEOLOGICO MANIFESTAZIONE LOCALITA' 

APRILE 
MAGGIO      
15-23/05 

Artigianato CAMPIONARIA INTERNAZIONALE   
(Mostra Mercato) PADOVA 

GIUGNO      
03-07 Artigianato MISSIONE COMMERCIALE (Incontri 

B to B) LOS ANGELES 

AGOSTO     
10-29 Artigianato EXPO'                      

(Mostra Mercato) ISCHIA 

AGOSTO 
SETTEMBRE 
28/08-03/09 

Artigianato e Agricoltura FIERA INTERREGIONALE (Mostra 
Mercato) CALITRI 

AGOSTO      
SETTEMBRE 
31/08-03/09 

Abbigliamento SIMM *                     
(Fiera Business) MADRID 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

24/09-04/10 
Artigianato FIERA INTERNAZIONALE     

(Mostra Mercato) MARSIGLIA 

NOVEMBRE   
05-12 Artigianato EMAIA CAMPIONARIA       (Mostra 

Mercato) VITTORIA (RG) 

DICEMBRE   
04-12 Artigianato L'ARTIGIANO IN FIERA       

(Mostra Mercato) MILANO 

*      IN COMPARTECIPAZIONE CON E.R.S.V.A. 

**     IN COMPARTECIPAZIONE CON SETTORE COMMERCIO 

 
B) RINVIARE  l’adozione, da parte del dirigente competente, dei provvedimenti di impegno di spesa, 
traendo le somme occorrenti dalla U.P.B. e dal  capitolo di competenza dall’approvando bilancio 2006; 
C) RISERVARSI di variare il programma previsto, con l’annullamento di partecipazioni già programmate 
ovvero  con l’incremento di ulteriori partecipazioni che dovessero essere valutate come rilevanti 
promozioni, in relazione alle risorse finanziarie che risulteranno disponibili e/o ad esigenze organizzative 
e/o alla congruità dei tempi necessari per la opzione delle aree espositive e degli altri servizi; 
D) DARE MANDATO al Settore Artigianato per l’attivazione delle procedure di avviso pubblico da 
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la selezione delle imprese artigiane da 
ammettere  ad esporre nello stand regionale per le fiere alle quali  partecipa direttamente; 
E) INVIARE la presente deliberazione all’Area Sviluppo Attività Settore Secondario, al Settore Artigianato,   
per la predisposizione dei relativi atti, al Settore Entrate e della Spesa, per opportuna conoscenza ed al 
Settore Entrate  e della Spesa ed al B.U.R.C., per la pubblicazione. 

 
 

 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
 


