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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
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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) sia finalizzato a promuovere lo sviluppo della società
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 175 del 2016.
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,
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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
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.
Bologna, 9 febbraio 2021 

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1708 del 23 novembre 2020; oggetto assembleare n. 2087 (XI Legislatura):
- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 28 del 25 novembre 2020;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente “Politiche economiche”
in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali";

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 2574 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto assembleare 2087 Progetto di legge d'iniziativa
Giunta recante: "Incremento della partecipazione regionale alla Società PIACENZA EXPO S.P.A.". A firma
dei Consiglieri: Tarasconi, Tagliaferri, Rancan, Stragliati, Rontini
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
con il PDL in oggetto la Regione Emilia-Romagna intende contribuire al rilancio del polo fieristico piacentino
attraverso il finanziamento del piano industriale e dei relativi investimenti previsti aumentando il proprio impegno
con un aumento della propria partecipazione azionaria di
Euro 600.000,00;
la strategia fieristica dei prossimi anni passa dalla difesa e consolidamento degli asset storici: Geofluid, Apimell,
Mercato dei Vini, Colorè, Tomato World per le fiere dirette e l’ospitalità di prestigiose rassegne come Gis, Gic,
Armi&Bagagli, MotoBike;
Geotecnica, grandi opere e l’ambiente costituiscono e
continueranno ad esserlo i settori trainanti di Geofluid, salone professionale internazionale che ha richiamato nelle
ultime edizioni operatori da 86 paesi esteri;
l’agricoltura trova a Piacenza diversi eventi di promozione: Apimell - miglior evento europeo legato all’apicoltura,
Tomato World - forum per il pomodoro da industria, Forestalia - mostra nazionale dei lavori forestali, Mercato dei
Vignaioli Indipendente - kermesse dedicata al vino con oltre 600 produttori italiani.
Considerato che

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2021 del 26 gennaio
2021, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della Commissione, consigliera Katia Tarasconi e del relatore di minoranza consigliere Matteo
Rancan, nominati dalla Commissione in data 15 dicembre 2020;
- approvato dall’Assemblea legislativa il 2 febbraio 2021, alle ore 12.24, atto
n. 1/2021.

il ritorno temporaneo alle dimensioni nazionali di certi mercati, frenati dalle minori mobilità di merci e persone,
potrà costituire una opportunità per riprendere con più convinzione tematiche sondate nel passato: agroalimentare,
packaging, logistica, energia. Il filo conduttore, dato dalla
natura del quartiere, dovrà essere comunque una specializzazione di prodotto fieristico e non un approccio generalista
del format espositivo;
Piacenza Expo ha come obiettivo quello di aumentare
l’accoglienza fieristica in qualità e quantità, migliorando
pertanto l’esistente e ampliando la capacità espositiva. Migliorare l’esperienza fieristica dei visitatori ed espositori
proponendo un prodotto “Piacenza” completo e collegato
con la città e il territorio anche attraverso la possibile gestione diretta di attività fuori dal quartiere fieristico;
dal punto di vista fieristico Piacenza Expo deve cogliere tutte le opportunità per ospitare eventi specializzati e per
sviluppare prodotti propri nei settori identificati.
Evidenziato che
la nuova capacità espositiva, derivante dagli investimenti sulla struttura, permetterà inoltre di mantenere le fiere
principali rispondendo in modo puntuale alle nuove richieste dei mercati;
la specializzazione degli eventi sarà la caratteristica
principale di Piacenza Expo.
Impegna la Giunta regionale
ad agire affinché il piano industriale della società
Piacenza Expo abbia come filo conduttore la specializzazione del prodotto fieristico e contemporaneamente punti a
raccogliere le nuove richieste dei mercati e la difesa e consolidamento degli asset storici.
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 2 febbraio 2021
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il sostegno strategico-promozionale e una tutela che ridia
sollievo al territorio piacentino.
Considerato che

Oggetto n. 2575 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto assembleare 2087 Progetto di legge d'iniziativa
Giunta recante: "Incremento della partecipazione regionale alla Società PIACENZA EXPO S.P.A.". A firma dei
Consiglieri: Tagliaferri, Stragliati, Tarasconi, Rancan

c’è il timore che possano essere utilizzate le risorse
dell’aumento di capitale per coprire una posizione debitoria della società, posizione debitoria che è oggetto di un
piano di rientro rateizzato, che non impatta sul piano di rilancio in atto;

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
con il PDL in oggetto la Regione Emilia-Romagna intende contribuire al rilancio del polo fieristico piacentino,
attraverso il finanziamento del piano industriale e dei relativi investimenti previsti, aumentando il proprio impegno
con un aumento della propria partecipazione azionaria di
Euro 600.000,00;
rilancio volto anche alla valorizzazione territoriale, tenuto conto che l’ente fieristico è un asset che riveste un
ruolo strategico sul territorio, che genera indotto;
le penalizzazioni scaturite dall’attuale crisi, determinata
dalla pandemia in atto, rendono indispensabile il supporto
della 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

per assicurare un corretto uso delle risorse pubbliche e
per garantire la libera concorrenza è limitata per le amministrazioni pubbliche l’ammissibilità di interventi a sostegno
di organismi partecipati, specialmente qualora non vi sia una
prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza
della gestione, circostanza che non si produce nell’aumento di capitale della società Piacenza Expo tenuto conto che
nel caso specifico vi è un piano di rilancio.
Impegna la Giunta regionale
a vigilare affinché l’aumento di capitale della società
Piacenza Expo sia funzionale a rilancio della Fiera ed al
sostegno del “Piano di sviluppo” della società volto a potenziare le strutture espositive ed a consolidare ulteriormente la
posizione di Piacenza Expo nel mercato fieristico italiano.
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 2 febbraio 2021
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