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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 23 ottobre 2021
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

  Sede 

Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula

Premesso che

Le limitazioni imposte dalla crisi pandemica hanno avuto pesanti ripercussioni su 

tutti i settori produttivi. 

Le misure di contenimento hanno riguardato tutti i comparti lavorativi, ricorrendo 

ove possibile a modalità di lavoro agile e mista e a misure preventive. Per alcuni 

settori, invece, soprattutto quelli in cui si registra una forte aggregazione e, di 

conseguenza, un più alto rischio di contagio, è stata disposta la chiusura.  
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Rilevato che

Fra questi rientra a pieno titolo la categoria rappresentata dalle Fiere e Congressi 

che, oltre alla mancanza di incassi dovuta alle chiusure, deve far fronte alle 

perdite dovute allo stravolgimento della programmazione, che rappresenta un 

elemento fondante nell’organizzazione e nella gestione degli eventi.

Molteplici, infatti, le manifestazioni programmate da tempo e per le quali erano 

state stanziate risorse, contattati fornitori e allestita anche la campagna di 

marketing sono state sospese o annullate. 

Rilevato altresì che

Ingenti mezzi economici sono stati stanziati per tutti i settori produttivi falcidiati 

dalla crisi;

In merito alle Fiere e ai Congressi l’iter di assegnazione sta registrando una 

tempistica frastagliata che, ad oggi, non ha ancora visto l’erogazione delle 

risorse; 

diverse perplessità – anche rispetto ai criteri di assegnazione – sono state 

sollevate dalle associazioni di categoria;

le stesse sottolineano l’importanza del tempo quale fattore del determinante al 

fine di pianificare attività di medio/lungo periodo con i relativi investimenti;
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Tutto ciò premesso e rilevato
Interroga la Giunta regionale per sapere

Se sia a conoscenza dei ritardi sopra evidenziati e se intenda farsi portavoce, 

presso il Governo per l’erogazione dei fondi.  

Il consigliere

Andrea Costa
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