ALL. 4 Scheda informativa bando(*)

TITOLO
DI COSA SI TRATTA

TIPOLOGIA

Il bando definisce le indicazioni operative per la presentazione delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori turistici a fiere,
workshop, eventi B2B in ambito turistico promosse da Regione
Lombardia attraverso Aria S.p.A., da realizzarsi in Italia e all’estero nel
primo quadrimestre 2023: BIT – Borsa Internazionale del Turismo
Milano; ITB Berlino; ATM Dubai.
Bando
2.1 Possono fare richiesta di partecipazione:
a. Enti locali, ad esclusione di Province e Città metropolitana di
Milano, e/o loro Enti strumentali;
b. Info point regionali riconosciuti;
c. Camere di Commercio e/o loro enti strumentali;
d. Consorzi turistici, agenzie di promozione, enti privati in forma non
imprenditoriale che non svolgono attività diretta di
commercializzazione dell’offerta.
I predetti soggetti, per la sola manifestazione BIT - Borsa Internazionale
del Turismo, potranno fare richiesta di partecipazione per l’Area
Promozione Turistica dei territori lombardi.

CHI
PARTECIPARE

PUÒ

2.2 Possono fare richiesta di partecipazione in qualità di seller:
a. Operatori turistici in forma imprenditoriale in forma singola;
b. Consorzi turistici, agenzie di promozione, enti privati in forma non
imprenditoriale che svolgono attività diretta di commercializzazione
dell’offerta.
I predetti soggetti, per la sola manifestazione BIT - Borsa Internazionale
del Turismo, potranno fare richiesta di partecipazione in qualità di seller
per l’area workshop B2B.
Al fine di garantire la più ampia e completa rappresentatività dell’offerta
turistica regionale, Regione Lombardia ripartisce i primi dodici posti - dei
sedici disponibili - per i soggetti di cui al punto 2.1 per la sola
manifestazione BIT – Borsa Internazionale del Turismo, sulla base del
punteggio ottenuto e per territorio provinciale. Per gli ulteriori posti
disponibili, Regione Lombardia procede all’assegnazione sulla base del
solo punteggio ottenuto. A parità di punteggio prevale l’ordine cronologico
di presentazione della domanda.
Per le manifestazioni ITB Berlino e ATM Dubai, per i soggetti di cui al
punto 2.1.a e 2.1.b, la partecipazione è soggetta a limitazione. Tali
soggetti potranno avere accesso, nel dettaglio, ad un massimo di n. 2
posti per la manifestazione ITB Berlino e n. 1 posto per la manifestazione

ATM Dubai, così come definito nella scheda informativa relativa
all’iniziativa. In caso di mancato esaurimento dei posti riservati ai suddetti
soggetti, gli stessi ritorneranno nella disponibilità dei soggetti in lista
d’attesa di cui al punto 2.1.c, 2.1.d, 2.2.a, 2.2.b sulla base del punteggio
ottenuto. A parità di punteggio prevale l’ordine cronologico di
presentazione della domanda.

I soggetti di cui al precedente punto 2.1, alla data di presentazione della
manifestazione di interesse relativa a ciascuna iniziativa, devono:
• avere sede operativa in Lombardia;
• impegnarsi a promuovere, in occasione delle iniziative di
promozione turistica alle quali si intende partecipare,
esclusivamente l’offerta turistica lombarda.
I soggetti di cui al precedente punto 2.2 devono essere in possesso dei
seguenti requisiti alla data di presentazione della manifestazione di
interesse relativa a ciascuna iniziativa:
• avere sede operativa in Lombardia;
• svolgere espressamente attività di incoming;
• impegnarsi a promuovere e commercializzare in occasione delle
iniziative di promozione turistica alle quali si intende partecipare,
esclusivamente l’offerta turistica lombarda.
In caso di svolgimento di attività economica, i soggetti di cui ai precedenti
punti 2.1 e 2.2 devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti
alla data di presentazione della manifestazione di interesse e per tutta la
durata della procedura, relativamente a ciascuna iniziativa:
• non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del
Regolamento (UE) n. 1407/2013;
• 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.
POSTI DISPONIBILI

BIT – Borsa Internazionale del Turismo Milano (12-14 febbraio
2023): massimo n.64 domande ammissibili, così suddivise:
MANIFESTAZIONE
n.16 domande per la partecipazione nell’ambito dell’Area Promozione
Turistica dei Territori Lombardi all’interno dello stand regionale;
WORKSHOP B2B
n.48 domande per la partecipazione nell’ambito dell’Area Workshop b2b
in qualità di seller co-espositori all’interno dello stand regionale.
ITB Berlino (7-9 marzo 2023): massimo n. 20 domande ammissibili
ATM DUBAI (1-4 maggio 2023): massimo n. 8 domande ammissibili

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

La partecipazione alle iniziative promozionali costituisce per i soggetti
che svolgono attività economica 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.
La registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale Aiuti è effettuata,
sulla base della verifica di effettiva partecipazione alle iniziative di
promozione turistica b2b, nell'esercizio finanziario successivo a quello
della fruizione da parte del soggetto beneficiario ai sensi dell’art. 10 del
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115.

DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

Il bando sarà pubblicato, in sola visione, dal 14 novembre 2022 alle ore
16:00 al giorno 21 novembre.
I termini per manifestare l’interesse si aprono il giorno 22 novembre
2022 alle ore 12:00 e si chiudono il giorno 28 novembre 2022 alle ore
12:00.

COME PARTECIPARE

Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma
telematica accedendo al portale Bandi Online raggiungibile
all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it e compilando l’apposita
modulistica

PROCEDURA DI
SELEZIONE

Procedura
valutativa a graduatoria.

INFORMAZIONI E
CONTATTI

Per informazioni relative alla fase di adesione e accettazione:
Ente

E-mail

Tel

Aria S.p.A.

fiere@in-lombardia.it

02 39331 604
02 39331 350
Dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 12.00

Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on line e per i
quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:
Ente

E-mail

Tel

Aria S.p.A.

bandi@regione.lombardia.it

Numero verde
800.131.151
Il numero verde è attivo dal
lunedì al sabato, escluso festivi,
dalle 8.00 alle 20.00

(*)

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo
del bandoper tutti i contenuti completi e vincolanti

