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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
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 (DOC/2021/63 del 2 
febbraio 2021) 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
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 il sostegno strategico-promozionale e una tutela che ridia sollievo al territorio piacentino. 
 

Considerato che 
 
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; 
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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 
 
 


