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Milano, 16 gennaio 2020 
 
Disposizione n. 004/2020 
 
 
Oggetto: REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO - BANDO “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”. ASSEGNAZIONE AI 
SINGOLI OPERATORI DELLA QUOTA AGEVOLAZIONE “DE MINIMIS”. 
 

Il Direttore Generale 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
 
VISTO 
 
- il Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 

e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (artt. 
1, 2, 3, 5, 6); 

- il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. 
(17G00130)” e, in particolare, l’art. 10 che prevede che gli aiuti fiscali aventi medesime 
caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini 
dello stesso decreto, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati; 

- la Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e 
attrattività del territorio lombardo” e in particolare l’art. 2, comma 1, lettera c), laddove 
tra le finalità della Legge si pone in evidenza la promozione, la qualificazione e 
valorizzazione della “immagine unitaria della Lombardia nelle sue componenti 
artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche in Italia e all’estero” e l’art. 16 
- Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività – dove al comma 2, lettera 
b) è prevista la approvazione di un piano annuale della promozione turistica e 
dell’attrattività all’interno del quale vengono individuate le manifestazioni nazionali ed 
internazionali, fiere ed esposizioni alle quali la Giunta regionale partecipa; 

PREMESSO che 

- Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni, partecipata da Camera di 
Commercio di Milano, Monza Brianza e 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;  

- con D.G.R. 02 ottobre 2015, n. 4095 Regione Lombardia ha individuato Explora come 
unico soggetto di riferimento per la promozione del turismo e la valorizzazione del 
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territorio a livello regionale lombardo, da realizzarsi secondo il modello dell’in house 
providing congiunto; 

DATO ATTO che 

- con la DGR 17 gennaio 2018, n 7748 Regione Lombardia ha approvato lo schema di 
Convenzione Quadro tra la Giunta regionale e Explora e ha approvato il “Programma 
pluriennale delle attività e il prospetto di raccordo di Explora S.c.p.a 2018-2020” nel quale è 
contemplata la realizzazione delle attività di cui all’oggetto; 

- in data 22 gennaio 2018 è stata sottoscritta la sopracitata Convenzione Quadro con 
durata sino a tutto il 31 dicembre 2019 e inserita nella raccolta Convenzioni e contratti 
in data 30 gennaio 2018 n. 12106-ncc; 

PREMESSO che  

- 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, sui mercati italiano ed estero per 

l’anno 2019;  

- Regione Lombardia con D.G.R. n. 1121 del 28 dicembre 2018 ha approvato il documento 

avente per oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 

2019-2021 – Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2019 – 

Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 – Programmi pluriennali delle attività degli enti 

e delle società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti 

dipendenti” che individua le attività che Explora dovrà realizzare per conto della stessa 

Regione Lombardia tra cui l’attività “Piano di promozione 2019”  (di seguito, anche, le 

“Attività”);  

- Explora è stata incaricata da Regione Lombardia, con decreto n. 71 del 08 gennaio 2019, 

quale soggetto di riferimento per lo svolgimento dell’attività “Piano di promozione 2019” 

(di seguito, anche, il “Piano di Promozione”); 

PRESO ATTO che in data 31 gennaio 2019 è stato sottoscritto l’incarico ad Explora relativo 

all’attività “Piano di promozione 2019” ai sensi della deliberazione 28 dicembre 2018 n. 1121 

il cui articolo 7 prevede che la partecipazione alle iniziative promozionali costituisce una 

agevolazione erogata nel rispetto dei limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento 

CE n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE serie L. 352/1 del 24.12.2013 e corrisponde al 

costo di un metro quadrato di spazio espositivo oppure al valore del servizio erogato in 

rapporto al numero degli operatori accreditati, secondo le previsioni “de minimis” riportate 

in ogni singola procedura. Ai sensi dell’inquadramento aiuti delle iniziative promozionali ex 

d.g.r. 974 dell’11 dicembre 2018, la Società dovrà attenersi ai criteri stabiliti dalla normativa 

comunitaria e garantire gli adempimenti in materia di Registro Nazionale Aiuti ex decreto 31 

maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017;  

 
DATO ATTO che 
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- la registrazione degli aiuti rientra nella fattispecie prevista dall’art. 10 del Decreto 31 

maggio 2017, n. 115 “Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di 

provvedimenti di concessione”;  

- Explora ha proceduto alla selezione degli operatori turistici per la partecipazione alle 

iniziative di promozione turistica promosse da Regione Lombardia, attraverso Explora 

scpa, sui mercati italiano ed estero per l’anno 2019 come previsto dalla dgr 974/2018 

attraverso i bandi: 

a) 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 - primo 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  - 
Approvato con  Disposizione n. 112/2018 del 19 dicembre 2018 per le 
manifestazioni: Salon des Vacances-Bruxelles (7-10 febbraio-edizione 2019 Italia 
host country), Borsa Internazionale del Turismo-Milano (10-12 febbraio), IMTM-Tel 
Aviv (12-13 febbraio, FR.E.E.-Monaco (20-24 febbraio, ITB-Berlino (6-10 marzo, 
ATM Dubai (28 aprile-1 maggio) e il workshop: Borsa Internazionale del Turismo-
Milano (10-12 febbraio) 

b) 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 
Approvato con Disposizione n. 076/2019 del 15 maggio 2019 per le manifestazioni: 
TTG TRAVEL EXPERIENCE - Rimini (9-11 Ottobre 2019, WTM - Londra (4-6 
Novembre 2019),  IBTM WORLD – Barcellona (19-21 Novembre 2019) e i 
workshop: New York (24 ottobre 2019), Varsavia (20 novembre 2019, Dusseldorf (3 
dicembre 2019); 

c) “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 - secondo 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”, 
approvato con  Disposizione n. 027/2019 del 5 marzo 2019 per le manifestazioni: 
ITB China Shanghai (15-17 maggio) e IMEX Francoforte (21-23 maggio); 

- i soggetti partecipanti alle iniziative di promozione turistica promosse da Regione 

Lombardia, attraverso Explora, sui mercati italiano ed estero per l’anno 2019 come 

previsto dalla DGR 974/2018 hanno sottoscritto una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 che: 

• attesta di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto 
Regolamento (UE); 

• informa su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi 
finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica 
con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti; 

• attesta di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero 
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 
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europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo 
Stato è tenuto a recuperare; 

• attesta di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche 
volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; 

• attesta che per la partecipazione allo stesso evento non sono state richieste altre 
agevolazioni, sotto qualsiasi forma, a Regione Lombardia né ottenuti altri aiuti da 
parte di altri enti per gli stessi costi ammissibili.  

- gli operatori turistici lombardi che hanno partecipato alle sopracitate iniziative sono stati 

selezionati attraverso la nomina di una commissione che ha redatto le graduatorie 

approvate con Disposizione n. 014/2019 del 24 gennaio 2019 (primo quadrimestre), 

Disposizione n. 046 del 29 marzo 2019 (secondo quadrimestre) e n. 112 del 2 luglio 2019 

(terzo quadrimestre); 

 
per i seguenti motivi 

 

DETERMINA 

 

- di concedere ai sensi dell’art. 10 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 le agevolazioni 
previste dal bando “Partecipazione alle iniziative di promozione turistica promosse da 
Regione Lombardia, attraverso Explora, sui mercati italiano ed estero per l’anno 2019” ai 
soggetti elencati nell’Allegato per gli importi nello stesso indicati; 

- di registrare i suddetti aiuti nel registro Nazionale Aiuti come da tabulato di cui all’allegata 
parte integrante e sostanziale del presente atto, con la suddivisione delle singole date e 
della quota de minimis relativa; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento agli operatori interessati in termini di 
comunicazione/assegnazione quota di agevolazione “de Minimis”; 

- di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell’apposita sezione “Società-
Trasparente”.                                                         

                                          
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               Dott. Paolo Baccolo 

 
 
 
Allegato: 
Elenco Soggetti Beneficiari  
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