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CONVENZIONE 

PER LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA  

A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ANNO 2018 FIERA DI ROMA 
 

TRA 

 

REGIONE LAZIO, nella persona del Presidente, Nicola Zingaretti; 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA, 

denominata in forma abbreviata Camera di Commercio di Roma, nella persona del 

Presidente, Lorenzo Tagliavanti ; 

 

 

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DEL LAZIO, denominata in forma abbreviata Unioncamere Lazio, nella 

persona del Presidente, Lorenzo Tagliavanti; 

 

di seguito indicate come “le Parti”, 

 

 

 
PREMESSO CHE: 

 

 

• Le Parti perseguono l’obiettivo dello sviluppo economico del territorio e del sistema 

produttivo, ciascuna secondo la propria competenza, ed esercitano tale funzione 

attraverso una gamma di strumenti di programmazione e di interventi, ivi compresa la 

partecipazione ad iniziative di valorizzazione delle filiere produttive del Lazio;  

• Le Parti condividono una visione complessa del ruolo che le Istituzioni sono chiamate 

a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e ritengono di dover offrire 

ai singoli soggetti economici le migliori condizioni per operare, al fine di assicurare 

condizioni di sempre maggior attrattività e benessere del territorio stesso;  
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• Le Parti riconoscono, anche alla luce dei processi di riforma istituzionale in atto, 

l’opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad 

accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della 

Regione e quelle proprie delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla 

tutela dell’interesse generale del sistema delle imprese e di promozione dello sviluppo 

dei sistemi economici locali, dotandosi, nell’interesse del sistema economico laziale, di 

uno strumento di raccordo strategico e operativo, per rendere sistematica l’intersezione 

fra i rispettivi percorsi di programmazione e per realizzare una crescente convergenza 

su prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo;  

• Lo sviluppo della competitività delle imprese e del territorio si declina, anche e 

soprattutto, nello sviluppo congiunto di iniziative ed interventi rivolti alla partecipazione 

ad eventi fieristici e alla facilitazione dell’accesso al credito a favore delle micro, piccole 

e medie imprese del territorio; 

• Sotto tale ultimo profilo, le Parti si adopereranno, anche attraverso, l’approfondimento di 

uno strumento congiunto, per l’individuazione di politiche e azioni di sostegno nel settore 

del credito per supportare le imprese del territorio al fine di incrementarne la 

competitività e sostenerne lo sviluppo; 

• L’obiettivo di favorire condizioni di sempre maggiore attrattività e benessere del territorio 

è anche assicurato dalla presenza di un sistema fieristico regionale in grado di 

promuovere manifestazioni in linea con la struttura del tessuto produttivo locale e 

capace, allo stesso tempo, di garantire presenze esterne sia in termini di operatori, sia di 

pubblico generalista; 

• Le Parti, da sempre, operano allo scopo di promuovere e sostenere le iniziative misure 

di accesso al credito per le PMI, nonché la partecipazione a iniziative fieristiche in 

programma presso la Fiera di Roma e la presente Convenzione rappresenta un’ulteriore 

conferma dell’impegno delle parti in tal senso; 

• Le Parti prendono atto della proficua collaborazione avvenuta nell’annualità 2017 con la 

stipula della Convenzione per lo svolgimento congiunto delle attività e confermano la 

volontà di rafforzare il partenariato tra Regione Lazio e sistema camerale; 

• Le Parti intendono, pertanto, proseguire nella collaborazione anche per il 2018 

procedendo al rinnovo della Convenzione rafforzandone il contenuto stesso finalizzato 

ad operare, in particolare, su due principali linee di attività: sostegno all’accesso al 

credito per le PMI e partecipazione congiunta ad una selezione di iniziative fieristiche in 
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programma presso la Fiera di Roma per sostenere una più qualificata partecipazione 

delle imprese laziali agli eventi fieristici; 

• La Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 

219 che, all’art. 2, comma 2, lett. g), consente alle Camere di Commercio di svolgere 

attività oggetto di convenzione con le Regioni ed altri soggetti pubblici e privati, stipulate 

compatibilmente con la normativa europea, finalizzate alla qualificazione aziendale e dei 

prodotti, in regime di cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 

50%; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 

Oggetto della Convenzione  

Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

La Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti per la partecipazione 

congiunta ad alcune manifestazioni fieristiche che si svolgeranno presso la Fiera di Roma.  

Le iniziative individuate, qui di seguito elencate, sono quelle in programma per il primo semestre 

2018: 

TITOLO MANIFESTAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO 

Rome Bridal Week 24-26 marzo 2018 

ROMICS edizione privamera 5-8 aprile 2018  

SEM 2018 (Safety & Electric Mobility Expo) 13-15 aprile 2018 

 

Relativamente alla manifestazione fieristica “SEM”, che nel 2018 avrà la sua prima edizione, le 

Parti si riservano di confermare la propria partecipazione previa pubblicazione di una 

“Manifestazione di interesse” diretta alle imprese laziali. 

Le iniziative relative al secondo semestre 2018 saranno individuate nel corso dell’anno e 

andranno a costituire un’integrazione ed un aggiornamento alla presente Convenzione. 

 

 

Articolo 2 

Partecipazione finanziaria ed operativa delle Parti 

La realizzazione degli eventi vedrà, in una logica di partenariato istituzionale, la 

compartecipazione finanziaria ed operativa delle Parti.  
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Il presente accordo prevede un importo complessivo fino a un massimo di € 200.000,00 per le 

iniziative relative al primo semestre 2018. Potranno essere previste rimodulazioni, anche in 

difetto, fermo restando il mantenimento del rapporto di partecipazione che preveda un importo 

complessivo non inferiore al 50% in capo alla Regione Lazio e la parte restante in capo al 

sistema camerale.  

L’importo sopra indicato, sarà così ripartito: sistema camerale € 100.000,00 e Regione Lazio      

€ 100.000,00. Per il primo semestre 2018 l’apporto finanziario del sistema camerale sarà 

assicurato dalla Camera di Commercio di Roma. 

Gli importi sopra menzionati sono comprensivi di IVA. 

Le risorse economiche utilizzate dalla Regione Lazio per il primo semestre 2018 sono state già 

impegnate e trasferite a Lazio Innova SpA in attuazione del Programma di interventi 2016-2017 

– “Interventi Indiretti”. Eventuali altre risorse saranno di volta in volta identificate con riferimento 

alla specifica manifestazione fieristica. L’utilizzo di tali risorse avverrà secondo le modalità 

amministrative previste da ciascuna linea di finanziamento. 

 

 

Articolo 3 

Attuazione del progetto e Cabina di Regia 

Le Parti concordano che le modalità operative legate alla realizzazione della presente 

Convenzione e delle singole partecipazioni fieristiche verrà, di volta in volta, concordato in fase 

di organizzazione operativa ed in relazione alle esigenze delle imprese e alle specificità della 

manifestazione, compatibilmente con le modalità operative dei singoli stanziamenti che saranno 

di volta in volta individuati, avendo cura di prestare massima attenzione alle modalità di 

informazione e comunicazione alle imprese. 

In particolare, verrà prevista la partecipazione coordinata di ciascuna delle tre Parti, che, per 

quanto riguarda la presenza regionale, avviene per il tramite di Lazio Innova, soggetto attuatore, 

attraverso l’elaborazione di specifiche schede-progetto da sottoporre all’approvazione regionale. 

A tal fine, viene costituita una Cabina di Regia tecnica di coordinamento tra Regione Lazio, 

anche supportato dal proprio soggetto attuatore Lazio Innova, Camera di Commercio di Roma, 

Unioncamere Lazio, che avrà compiti di: (i) co-progettazione e co-pianificazione degli interventi 

a livello strategico, comprendendo, l’individuazione, il coordinamento degli interventi identificati 

e delle risorse impiegate (professionali, tecnologiche, economiche); (ii) monitoraggio, 

valutazione e riprogrammazione degli interventi identificati; (iii) comunicazione del programma 

in tutte le sue fasi. 
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La Cabina di Regia, in occasione delle singole riunioni, potrà procedere all’invito alla 

partecipazione di ogni altro soggetto ritenuto utile al raggiungimento dell’obiettivo (Fiera di 

Roma, Aziende Speciali, ecc.). 

 

Articolo 4 

Durata e validità 

La presente Convenzione è legata al completamento delle iniziative ed ha validità per ciascun 

soggetto firmatario dal momento della sottoscrizione da parte di tutte le Parti fino al 

completamento di tutte le attività previste dal progetto per l’anno 2018, salva la possibilità di 

rinnovo annuale.  

  

Articolo 5 

Comunicazione tra le Parti 

Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nomineranno un proprio “Responsabile di 

Progetto”. Tali figure saranno responsabili, per conto di ciascuna Parte e per tutta la durata 

della presente Convenzione, di tutti gli aspetti relativi alla sua esecuzione. 

 

 

Articolo 6 

Copertura finanziaria e modalità di spesa 

Ognuna delle Parti si impegna per i rispettivi stanziamenti riportati nella presente Convenzione. 

L’erogazione delle risorse a carico delle Parti sarà gestita direttamente con l’Ente Fiera di 

Roma, se trattasi di manifestazione diretta, o con l’Ente organizzatore in esclusiva presso la 

Fiera, se trattasi di manifestazione indiretta.  

 

 

Articolo 7 

Informazioni e pubblicità 

A ciascuna Parte della presente Convenzione dovrà essere data la più ampia visibilità anche in 

termini di rappresentazione grafica, presenza dei loghi, comunicazione prima e durante la fiera. 

 

 

Art. 8 

Controversie 
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Per la risoluzione di eventuali controversie nascenti tra le Parti dalla presente Convenzione si 

farà ricorso alla giustizia ordinaria: il Foro competente è il Tribunale di Roma. 

 

La presente Convenzione si compone di 8 articoli ed è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del 

D.P.R. 642/72 e s.m.i., che è posta a cura della Camera di Commercio di Roma. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

REGIONE LAZIO 

 

C.C.I.A.A. DI ROMA e UNIONCAMERE 

LAZIO 

 

 


