n. 6 del 22 Gennaio 2018

Decreto Dirigenziale n. 9 del 18/01/2018

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 DELLA REGIONE CAMPANIA, NELLE EDIZIONI 2018 DI
ITB BERLINO, MITT MOSCA, BMT NAPOLI E ATM DUBAI.

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

n. 6 del 22 Gennaio 2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con deliberazione n. 766 del 05/12/2017 la Giunta Regionale ha individuato le manifestazioni
fieristiche in Italia ed all’estero cui prendere parte per l’anno 2018;
b. sempre con la DGRC n. 766/2017 è stata demandata alla Direzione Generale per le Politiche
Culturali e il Turismo l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
CONSIDERATO che necessita acquisire le manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti economici,
istituzionali e associativi che intendono partecipare.
DATO ATTO che con precedente Avviso pubblico sono state acquisite le manifestazioni d’interesse per
la partecipazione alle manifestazioni fieristiche FITUR Madrid e BIT Milano.
RITENUTO, pertanto,
a. di dover approvare l’Avviso pubblico e il modulo di richiesta (Allegato A) che allegati al presente
decreto ne formano parte integrante e sostanziale, per la manifestazione d’interesse alla
partecipazione di enti, operatori economici e altri soggetti in qualità di coespositori alle altre
manifestazioni fieristiche programmate nel primo quadrimestre 2018 e che sono: ITB Berlino (711 marzo), MITT Mosca (13-15 marzo), BMT Napoli (23-25 marzo) e ATM Dubai (22-25 aprile).
VISTI
a. la D.G.R.C. n. 766 del 05/12/2017;
b. la D.G.R. n. 237/2017;
c. il Decreto Presidenziale n. 144 del 09/05/2017.
DECRETA
a. di approvare l’Avviso pubblico e il modulo di richiesta (Allegato A) che allegati al presente decreto
ne formano parte integrante e sostanziale, per la manifestazione d’interesse alla partecipazione
di enti, operatori economici e altri soggetti in qualità di coespositori alle altre manifestazioni
fieristiche programmate nel primo quadrimestre 2018 e che sono: ITB Berlino (7-11 marzo), MITT
Mosca (13-15 marzo), BMT Napoli (23-25 marzo) e ATM Dubai (22-25 aprile);
b. di inviare il presente atto alla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo, agli Enti
Provinciali per il Turismo della Campania, alle Organizzazioni 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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