Milano, 26 luglio 2019
Disposizione n. 135/2019
Oggetto: AVVISO DI RETTIFICA DISPOSIZIONE N. 076/20019 AVENTE AD OGGETTO
“REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE
TURISTICA PROMOSSE DA REGIONE LOMBARDIA, ATTRAVERSO EXPLORA SCPA, SUI
MERCATI ITALIANO ED ESTERO PER L’ANNO 2019 - TERZO QUADRIMESTREDEFINIZIONE DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEGLI OPERATORI ALLE INIZIATIVE
PREVISTE DALLA DGR 974/2018 - PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO
2019”
Il Direttore Generale
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
PREMESSO che
-

Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni, partecipata da Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue
finalità statutarie quella di promuovere il turismo e l’attrattività, nonché quella di valorizzare il
territorio lombardo in Italia e all'estero (di seguito, anche, “Explora”);

-

l’attività di Explora ha come finalità la promozione del territorio lombardo attraverso l’utilizzo
dei canali più efficaci per il raggiungimento del maggior numero possibile di utenti, anche tramite
la partecipazione ad eventi unici finalizzata al raggiungimento mirato dei mercati target;

-

Explora è stata individuata da Regione Lombardia, con la DGR n. 974 dell’11 dicembre 2018
“Programma di Promozione turistica 2019”, come soggetto realizzatore delle attività previste dal
suddetto programma;

-

con la medesima DGR n. 974 dell’11 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha approvato – tra
l’altro - il regolamento per la partecipazione alle iniziative di promozione turistica promosse da
regione Lombardia, attraverso Explora Scpa, sui mercati italiano ed estero per l’anno 2019;

-

Explora è stata incaricata da Regione Lombardia, con decreto n. 71 del 8 gennaio 2019, quale
soggetto di riferimento per espletare le attività “Approvazione dell’incarico a Explora per espletare le
attività “Piano di Promozione 2019” del Paino di attività 2019 ai sensi della Deliberazione 28 Dicembre 2018
n. 1121” in riferimento al sopracitato Piano di attività 2019 ai sensi della Deliberazione 28
Dicembre 2018 n. 1121 (di seguito, anche, le “Attività”);

CONSIDERATO che il Programma di Promozione turistica 2019 risulta essere coerente con le finalità
statutarie di Explora, nonché di carattere strategico per la promozione turistica della Regione Lombardia;
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PRESO ATTO che la richiamata deliberazione ha demandato ad Explora SCPA l’adozione delle
procedure attuative del regolamento precedentemente richiamato;
RITENUTO pertanto di procedere alla definizione delle indicazioni operative allo scopo di agevolare
la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori, mediante le procedure ed i
documenti elencati in allegato alla presente determina;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità
sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
RITENUTO OPPORTUNO suddividere la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al
calendario fiere approvato con la DGR n. 974 dell’11 dicembre 2018 per ambiti quadrimestrali;
DATO ATTO che con disposizione n. 076/2019 del 15 maggio 2019 Explora ha approvato il
“Regolamento per la partecipazione alle iniziative di promozione turistica promosse da Regione
Lombardia, attraverso Explora S.c.p.A., sui mercati italiano ed estero per l’anno 2019 - terzo
quadrimestre- definizione delle indicazioni operative per la presentazione delle manifestazioni di interesse
da parte degli operatori alle iniziative previste dalla DGR 974/2018 - Programma di Promozione Turistica
anno 2019”;
CONSIDERATO che la Circolare ENIT relativa alla Fiera IBTM World 2019 di Barcellona (19-21
novembre 2019), protocollo numero: ENIT-2019-0006673 del 25/07/2019 definisce le seguenti
tempistiche per la partecipazione degli operatori: Trasmissione ad ENIT del Modulo B - Operatori che
hanno richiesto di partecipare a IBTM World entro il 02 Agosto 2019 (in capo alle Regioni) ; trasmissione
ad ENIT con in copia la Regione di appartenenza del Modulo A (in capo agli operatori) entro il 12 Agosto
2019
DETERMINA
di rettificare l’art. 4 “Modalità di presentazione della manifestazione di interesse” della
Disposizione n.076/2019 Regolamento per la partecipazione alle iniziative di promozione turistica
promosse da Regione Lombardia, attraverso Explora ScpA, sui mercati italiano ed estero per l’anno 2019
- terzo quadrimestre- definizione delle indicazioni operative per la presentazione delle manifestazioni di
interesse da parte degli operatori alle iniziative previste dalla DGR 974/2018 - programma di promozione
turistica anno 2019 definendo i seguenti termini per manifestare interesse per IBTM World 2019:
Data apertura manifestazione di interesse: 29 Luglio 2019 ore 10.00
Data chiusura manifestazione di interesse: 02 Agosto 2019 ore 13.00

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. PAOLO BACCOLO
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