n. 46 del 2 Luglio 2018

Decreto Dirigenziale n. 49 del 29/06/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 6 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE IN
QUALITA' DI COESPOSITORE A WTM LONDRA 2018 - ATTUAZIONE DELLA D.G.R.
766/2017.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 46 del 2 Luglio 2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con deliberazione n. 766 del 05/12/2017 la Giunta Regionale:
1. ha provveduto ad individuare le manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero per l’anno 2018
cui la Regione intende partecipare, tra le quali figura la fiera WTM che si terrà a Londra
(Regno Unito) dal 5 al 7 novembre 2018;
2. ha demandato alla Direzione Generale competente il compito di porre in essere gli
adempimenti attuativi consequenziali;
b. sempre la citata DGR 766/2017 ha approvato il Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e
Unioncamere Campania “Partecipazione manifestazioni turistiche 2018” che all’art. 4 assegna al
Tavolo Tecnico il compito di definire le attività da svolgersi e la ripartizione delle stesse tra i
soggetti coinvolti nell’organizzazione della partecipazione alla manifestazione .
CONSIDERATO che
a. il Tavolo Tecnico insediato in attuazione del Protocollo d'Intesa Regione/Unioncamere, nella
seduta del 24 maggio 2018 ha stabilito i reciproci impegni per le fiere del turismo programmate
dalla DGR 766/2017 per il secondo semestre del corrente anno, tra le quali WTM Londra 2018;
b. con D.D. n. 82 del 29/05/2018 la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ha
disposto una variazione compensativa di bilancio utile a dotare il capitolo 4509 delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura delle obbligazioni scaturenti per la Regione dalla ripartizione
delle attività, così come definita dal Tavolo Tecnico nella seduta del 24/05/2018;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’Avviso pubblico e i moduli di richiesta (Allegato A), (Allegato
B) e (Allegato C) per la manifestazione d’interesse alla partecipazione di enti, operatori economici e altri
soggetti in qualità di coespositori alla manifestazione fieristica WTM Londra 2018 che allegati al presente
decreto ne formano parte integrante e sostanziale;
VISTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.

la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017;
la D.G.R.C. n. 766 del 05/12/2017;
la D.G.R.C. n. 11 del 16 gennaio 2018;
il D.D. n. 82 del 29/05/2018;
la D.G.R.C. n. 237/2017;
il Decreto Presidenziale n. 144 del 09/05/2017.
DECRETA
1. di approvare l’Avviso pubblico e i moduli di richiesta (Allegato A), (Allegato B) e (Allegato C) per
la manifestazione d’interesse alla partecipazione di enti, operatori economici e altri soggetti in
qualità di coespositori alla manifestazione fieristica WTM Londra 2018 che allegati al presente
decreto ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di inviare il presente atto alla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo, a
Unioncamere Campania, agli Enti Provinciali per il Turismo della Campania, alle Associazioni di
Categoria partecipanti al Tavolo di concertazione del Turismo, al web master per la
pubblicazione sul sito web e agli uffici competenti, rispettivamente, per la registrazione atti
monocratici e archiviazione decreti nonché per la pubblicazione sul B.U.R.C..
Perna
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