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1) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

2) Calvano Paolo Assessore

3) Colla Vincenzo Assessore

4) Donini Raffaele Assessore

5) Felicori Mauro Assessore

6) Lori Barbara Assessore

7) Mammi Alessio Assessore

8) Priolo Irene Assessore

9) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 1708 del 23/11/2020

Questo lunedì 23 del mese di novembre

dell' anno 2020 video conferenza

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
"AUTORIZZAZIONE ALL'INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
REGIONALE ALLA SOCIETÀ PIACENZA EXPO S.P.A."

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Felicori Mauro

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 46

Struttura proponente:

GPG/2020/1824 del 16/11/2020Proposta:

SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Roberta Zannini

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che: 

-  con  la  L.R.  28  luglio  2008,  n.  15,  è  stata  autorizzata  la

partecipazione  della  Regione  Emilia-Romagna  alle  società

fieristiche regionali ed in particolare a Piacenza Expo S.p.A. (di

seguito “la società”); 

-  attualmente  la  Regione  risulta  proprietaria  di  una  quota  di

partecipazione pari al 1,01%; 

Visto il D.Lgs. n. 175/2016, “Testo unico in materia di

società a partecipazione pubblica”, successivamente modificato dal

D.lgs. n. 100/2017; 

Visto l’art. 64, comma 3, della Legge regionale 31 marzo

2005,  n.  13,  “Statuto  della  Regione  Emilia-Romagna”,  il  quale

prevede  che  la  “La  partecipazione  a  società,  associazioni  o

fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i

presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel

caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse

da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma

1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le

stesse sono assoggettate”; 

Premesso: 

- che l’obiettivo del rafforzamento e dello sviluppo del sistema

fieristico  regionale  richiede  politiche  e  azioni  concrete

finalizzate, tra l’altro, a sostenere le imprese fieristiche in

tutte le diverse articolazioni e localizzazioni, specie in questa

fase in cui l’emergenza sanitaria COVID-19 ha provocato ingenti

danni economici ad alcune filiere; 

- che nei primi mesi del 2020 l’Italia è stata attraversata dalla

più  importante  emergenza  sanitaria  degli  ultimi  anni  per  la

diffusione  dell’infezione  da  COVID-19,  e  in  particolare  nel

territorio della Regione Emilia-Romagna l’area della provincia di

Piacenza  ha  sofferto  pesantemente  l’impatto  della  conseguente

situazione di lock down. Tale impatto ha interessato oltre che

l’intera popolazione anche il suo tessuto economico e produttivo

con effetti molto significativi anche sul sistema fieristico. Le

penalizzazioni scaturite dall’attuale crisi rendono indispensabile

il  supporto  di  questa  Regione  al  settore  fieristico,  e  nello

specifico alla società Piacenza Expo, in coerenza e in aggiunta

alla crescita di una politica di marketing territoriale efficace,

attraverso il sostegno strategico-promozionale e una tutela che

ridia  sollievo  al  territorio  piacentino.  Tutto  il  sistema

fieristico  contribuisce  infatti  ad  alimentare,  attraverso  le

partecipazioni  alle  singole  fiere,  un  indotto  con  fitta

articolazione di ristoranti, alberghi e servizi. Per tutto ciò, la

Testo dell'atto
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perdita di quote di mercato in Piacenza Expo determina sia la

perdita  di  un  indotto  sostanziale  per  determinate  categorie

economiche  sia  la  perdita  di  visibilità  e  attrattività  in

relazione  ai  piani  di  sviluppo  del  sistema  istituzionale

piacentino. La società Piacenza Expo non è stata esente da tale

blocco delle attività - al pari di tutti i quartieri fieristici

sul  territorio  nazionale  -  ha  interrotto  tutti  gli  eventi  in

programma per effetto dei provvedimenti interdittivi del governo e

delle autorità competenti; 

Considerato che in tale attuale fase l’obiettivo primario

è confermare l’efficienza e la vitalità produttiva, soprattutto

locale sul territorio. In particolare riveste interesse primario

della regione sostenere l’insieme delle attività economiche con

l’intero  indotto  produttivo  regionale  comprensivo  dei  beni  e

servizi  generati  a  livello  territoriale,  intesi  quali  poli  di

sviluppo  e  servizi  commerciali  connessi,  che  si  riverberano  a

cascata sui differenti campi di produzione, sull’erogazione dei

servizi,  sull’articolazione  delle  imprese  e  dei  soggetti

coinvolti, incidendo fortemente sulla stessa domanda di fornitura

dei servizi, sull’occupazione e sull’ambiente;

Ritenuto  di  dover  contribuire  al  rilancio  del  polo

fieristico piacentino, nei modi e nei tempi previsti dal piano

industriale  (e  dei  relativi  investimenti)  presentato

dall’amministratore  unico  della  società,  si  intende  dunque

confermare l'impegno della Regione Emilia-Romagna con un aumento

della  propria  partecipazione  azionaria  di  Euro  600.000,00,  da

approvarsi  coi  modi  previsti  dallo  statuto  regionale  e  alle

condizioni  di  cui  al  D.lgs.  n.  175/16,  ed  entro  i  tempi

strettamente necessari;

Ritenuto  dunque  necessario  procedere  ad  autorizzazione

all’incremento  della  partecipazione  regionale  alla  società

Piacenza Expo S.p.A.; 

Richiamati  gli  articoli  50  e  seguenti  dello  Statuto

regionale; 

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo

unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella

Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da

parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la  propria  deliberazione  n.  83  del  21  gennaio  2020  ad

oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione

della  corruzione  e  della  trasparenza  2020-2022”  ed  in
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particolare  l’allegato  D  “Direttiva  di  indirizzi

interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di

pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  n.  33  del  2013.

Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della

corruzione 2020-2022”;

- la  propria  deliberazione  n.  468  del  10  aprile  2017  “Il

sistema  dei  controlli  interni  nella  regione  Emilia-

Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della

Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e

PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad

indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema

dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della

propria deliberazione n. 468/2017;

 Richiamate le proprie deliberazioni:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine

alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e

sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti

conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e

aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

 n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni

di  personale  per  il  triennio  2019/2021.  Proroga  degli

incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e

Istituto  in  scadenza  il  30/06/2020  per  consentire  una

valutazione  d'impatto  sull'organizzazione  regionale  del

programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza

COVID-19. Approvazione”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha

dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico e green

economy, lavoro e formazione, Vincenzo Colla;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il

progetto  di  legge  regionale  recante  “Autorizzazione

all’incremento della partecipazione regionale alla società

Piacenza Expo S.p.A.”, costituito da n. 3 articoli, di cui
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all’Allegato  2  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale

della presente deliberazione;

2) di approvare la relativa relazione illustrativa e la scheda

tecnico-finanziaria di cui rispettivamente agli Allegati 1 e

3  che  costituiscono  parti  integranti  e  sostanziali  della

presente deliberazione;

3) di presentare all’Assemblea Legislativa il progetto di legge

regionale di cui al precedente punto 1 per l’approvazione ai

sensi degli artt. 49 e seguenti dello Statuto regionale;

4) di pubblicare sul Supplemento del Bollettino Ufficiale della

Regione Emilia-Romagna Telematico gli allegati 1 e 2 alla

presente deliberazione.
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RELAZIONE

L’obiettivo  del  rafforzamento  e  dello  sviluppo  del  sistema  fieristico  regionale  richiede
politiche e azioni concrete finalizzate, tra l’altro, a sostenere le imprese fieristiche in tutte le
diverse articolazioni e localizzazioni, specie in questa fase in cui l’emergenza sanitaria
COVID-19 ha provocato ingenti danni economici ad alcune filiere.

Nei  primi  mesi  del  2020  l’Italia  è  stata  attraversata  dalla  più  importante  emergenza

sanitaria degli ultimi decenni per la diffusione dell’infezione da COVID-19, e, in particolare,

nel territorio della Regione Emilia-Romagna l’area della provincia di Piacenza ha sofferto

pesantemente  l’impatto  della  conseguente  situazione  di  lock  down.  Tale  impatto  ha

interessato oltre che l’intera popolazione, anche il suo tessuto economico e produttivo con

effetti molto significativi anche sul sistema fieristico. 

Le penalizzazioni scaturite dall’attuale crisi rendono indispensabile il supporto di questa

Regione al settore fieristico, e nello specifico alla società Piacenza Expo, in coerenza e in

aggiunta alla crescita di una politica di marketing territoriale efficace, attraverso il sostegno

strategico-promozionale  del  territorio  piacentino.  Tutto  il  sistema  fieristico  contribuisce

infatti  ad alimentare,  attraverso le  partecipazioni  alle  singole fiere,  un indotto  con fitta

articolazione di attività ricettive e di servizio. Per tutto ciò, la perdita di quote di mercato in

Piacenza Expo determina sia la perdita nell’indotto, sia la perdita di visibilità e attrattività in

relazione ai  piani  di  sviluppo del  sistema istituzionale piacentino.  La società Piacenza

Expo non è stata esente da tale blocco delle attività - al pari di tutti i quartieri fieristici sul

territorio nazionale - ha interrotto tutti gli eventi in programma.

Essendo  cambiato  il  contesto  economico-sociale,  è  necessario  un  mutamento  della

strategia regionale, ritenendo al momento strategica la presenza della istituzione Regione

nelle società Piacenza Expo.

Nella  fase  attuale,  l’obiettivo  primario  è  confermare  l’efficienza  e  la  vitalità  produttiva,

soprattutto  locale  sul  territorio.  In  particolare,  riveste  interesse  primario  della  regione

sostenere   l’insieme delle  attività  economiche  con  l’intero  indotto  produttivo  regionale

comprensivo dei beni e servizi generati a livello territoriale, intesi quali poli di sviluppo e

servizi  commerciali  connessi,  che  si  riverberano  a  cascata  sui  differenti  campi  di

produzione,  sull’erogazione  dei  servizi,  sull’articolazione  delle  imprese  e  dei  soggetti

coinvolti,  incidendo  fortemente  sulla  stessa  domanda  di  fornitura  dei  servizi,

sull’occupazione e sull’ambiente.

Considerato che le attività di produzione di beni e servizi della società Piacenza Expo, di

cui la Regione detiene la partecipazione, sono da ritenersi strettamente necessarie per il

perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali,  particolarmente  in  questo  momento

storico in  cui  la Regione intende fare ogni  sforzo necessario  per supportare il  proprio

tessuto  economico  imprenditoriale,  per  uscire  dalla  fase  emergenziale  e  avviare  una

ripartenza di tutti i settori produttivi a garanzia dei livelli occupazioni.

Al  fine  di  meglio  contribuire  al  rilancio  del  polo  fieristico  piacentino  attraverso  il

finanziamento  del  piano  industriale  e  dei  relativi  investimenti  previsti  si  è  deciso  di

aumentare  l'impegno  della  Regione  Emilia-Romagna  con  un  aumento  della  propria

partecipazione azionaria di Euro 600.000,00.

Allegato parte integrante - 1

pagina 6 di 16



La  relazione  illustrativa  (allegato  1)  e  la  relazione    tecnico-finanziaria  (allegato   3)

vengono   approvate unitamente al  progetto di  legge (allegato 2) per costituirne parte

integrante e sostanziale.

Di seguito il contenuto degli articoli: 

Articolo  1 “Autorizzazione  all’incremento  della  partecipazione  regionale  alla  società

Piacenza Expo S.p.A.” 

La norma autorizza la Regione ad incrementare il massimale della partecipazione che si

intende  detenere  rispetto  alla  precedente  autorizzazione.  Stabilisce  altresì  che  tale

incremento  può  essere  realizzato  attraverso  un  aumento  di  capitale  che  rispetti  due

condizioni: a) che l’aumento avvenga a condizioni di mercato; b) che tale aumento non sia

finalizzato a coprire perdite pregresse della società.

Articolo 2 "Disposizioni di coordinamento"

Tale disposizione richiama e fa proprie le disposizioni della legge regionale 28 luglio 2008, 

n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) per 

gli aspetti relativi alle finalità della partecipazione stessa.

Articolo 3 "Norma finanziaria"

L'articolo definisce la copertura finanziaria.

Articolo 4 "Entrata in vigore"

L'articolo stabilisce il termine di entrata in vigore.
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PROGETTO  DI  LEGGE  “INCREMENTO  DELLA  PARTECIPAZIONE  REGIONALE

ALLA SOCIETÀ PIACENZA EXPO S.P.A.”

Art. 1

Autorizzazione all’incremento della partecipazione regionale alla società
Piacenza Expo S.p.A.

1. La Regione è autorizzata nel rispetto dell'articolo 4 del Decreto legislativo 19
agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione
pubblica), a incrementare la propria partecipazione alla società Piacenza Expo
S.p.A. fino all'importo di 761.000,00 euro. 

2. L’incremento della partecipazione di cui al comma precedente può avvenire
anche nella forma della partecipazione ad un aumento di capitale, a condizione
che esso:

a) avvenga a condizioni di mercato;
b) non sia finalizzato a coprire perdite della società.

Art. 2

Disposizione di coordinamento

1. La presente autorizzazione è disposta mantenendo salve le previsioni e le
finalità di partecipazione alla società Piacenza Expo S.p.A. di cui all’articolo 1
della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della regione Emilia-
Romagna alle società fieristiche regionali).

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l'esercizio 2021,
la  Regione  farà  fronte  mediante  l’istituzione  nella  parte  spesa  del  bilancio
regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la
cui  copertura  è  assicurata  dai  fondi  a  tale  scopo  specifico  accantonati
nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti -
Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti  legislativi  regionali  in  corso  di  approvazione”  del  bilancio  di
previsione 2021-2023. 
 
2.  La  Giunta  regionale  è  autorizzata  a  provvedere,  con  proprio  atto,  alle
variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Art. 4 

Entrata in vigore

Allegato parte integrante - 2
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1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

pagina 9 di 16



SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Al  fine  di  meglio  contribuire  al  rilancio  del  polo  fieristico

piacentino attraverso il finanziamento del piano industriale e dei

relativi investimenti previsti si è deciso di aumentare l'impegno

della  Regione  Emilia-Romagna  con  un  aumento  della  propria

partecipazione  azionaria  di  600.000,00,  da  approvarsi  coi  modi

previsti dallo statuto regionale, ed entro i tempi strettamente

necessari.

 

Analisi degli articoli

Articolo  1 “Autorizzazione  all’incremento  della  partecipazione

regionale alla società Piacenza Expo S.p.A.” 

La norma autorizza la Regione ad incrementare il massimale della

partecipazione che si intende detenere rispetto alla precedente

autorizzazione. Stabilisce altresì che tale incremento può essere

realizzato  attraverso  un  aumento  di  capitale  che  rispetti  due

condizioni: a) che l’aumento avvenga a condizioni di mercato; b)

che tale aumento non sia finalizzato a coprire perdite pregresse

della società.

Articolo 2 "Disposizioni di coordinamento"

Tale disposizione richiama e fa proprie le disposizioni della L.R.

n.  15/2018  per  gli  aspetti  relativi  alle  finalità  della

partecipazione stessa.

Articolo 3 "Norma finanziaria"

L'articolo definisce la copertura finanziaria.

Articolo 4 "Entrata in vigore"

L'articolo stabilisce il termine di entrata in vigore.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL 

PROGETTO DI LEGGE 

ONERI PREVISTI Esercizio in corso Pluriennale 2° esercizio (1) Pluriennale 3° esercizio (1)

Allegato parte integrante - 3
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Nuove o maggiori spese 
correnti (artt. 2, 3 e 7 
comma 1 per esercizio in 
corso e art. 7, comma 1 
per esercizio 2021 )

Nuove o maggiori spese 
d’investimento  (art. 1, 
comma 1 e 2)

600.000,00

Minori entrate (art./artt. )

Totale oneri da coprire 600.000,00

MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo accantonamenti 
iscritti nei fondi speciali

600.000,00

Riduzioni di precedenti 
autorizzazioni di spesa

Nuove o maggiori entrate 
(art./artt. )

Totale mezzi di copertura 600.000,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberta Zannini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2020/1824

IN FEDE

Roberta Zannini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/1824

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere
di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1824

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

Allegato parere di Adeguatezza Tecnico-Normativa e Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri
economico-finanziari con oneri a carico del bilancio regionale in relazione all'atto con
numero di proposta GPG/2020/1824

IN FEDE

Onelio Pignatti

Allegato parere equilibri bilancio con oneri
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1708 del 23/11/2020

Seduta Num. 46

pagina 16 di 16


