
Bur n. 41 del 30/04/2018

(Codice interno: 368039)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 457 del 10 aprile 2018
Individuazione iniziative e programmazione operativa della partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche,

attività ad esse collegate ed eventi promozionali a supporto dell'offerta turistica da effettuarsi nel 2018 nei mercati di
interesse per il turismo veneto. Piano Turistico Annuale 2018. D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14
giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene data esecuzione a quanto previsto dal PTA - Piano Turistico Annuale 2018 - approvando
un programma di iniziative per le principali Aree Mercato dallo stesso individuate. Si prevede la partecipazione e
realizzazione delle seguenti attività:
-  National Wedding Show (Londra, 14/15 aprile 2018);
-  TTG - Travel Experience (Rimini, 10/12 ottobre 2018);
-  IGTM - International Golf Travel Market (Lubiana, 15/18 ottobre 2018);
-  WTM - World Travel Market (Londra, 5/7 novembre 2018);
-  evento di promozione integrata Turismo/Cultura a New York (maggio 2018);
-  azione promo/pubblicitaria in occasione di un'iniziativa di grande ascolto (estate 2018).
Importo di spesa previsto € 464.838,03.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art.7 della Legge regionale
14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere favorevole espresso dalla
competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018.

Il Piano Turistico Annuale stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel
rispetto in particolare delle Azioni 4.2 e 4.3 definite dal Piano stesso, provveda con proprie deliberazioni a definire le
condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di
promozione e valorizzazione turistica.

In funzione degli attuali stanziamenti di competenza sui capitoli afferenti al PTA 2018, con il presente provvedimento si
procede pertanto ad autorizzare la partecipazione ad una prima serie di manifestazioni fieristiche ritenute di notevole
importanza per la promozione dell'offerta turistica nei mercati nazionali e internazionali e all'approvazione di iniziative
promozionali da attuarsi nell'anno in corso.

Le manifestazioni fieristiche individuate sono le seguenti (in ordine cronologico):

National Wedding Show (Londra, 14/15 aprile 2018);• 
TTG - Travel Experience (Rimini, 10/12 ottobre 2018);• 
IGTM - International Golf Travel Market (Lubiana, 15/18 ottobre 2018);• 
WTM - World Travel Market (Londra, 5/7 novembre 2018).• 

Mentre le iniziative promozionali sono:

un evento di promozione integrata a New York (maggio 2018);• 
un'azione promo-pubblicitaria in occasione dell'evento/spettacolo "Festival Show Casting" (estate 2018).• 

Si procede pertanto alla descrizione delle attività iniziando con le quattro manifestazioni fieristiche previste.

Il National Wedding Show è un evento dedicato al business dei matrimoni e dei viaggi di nozze, un prodotto turistico di rilievo
per l'industria turistica veneta, con l'Italia divenuta uno dei marketplace più importanti per questo target che negli ultimi anni
ha assunto le dimensioni di un vero e proprio business trasversale e dove il Veneto si colloca al terzo posto dopo la Toscana e



la Campania. L'ENIT-Agenzia Nazionale del turismo parteciperà alla manifestazione ed ha esteso alle Regioni l'invito a
partecipare all'interno del proprio stand ENIT/Italia, mediante la disponibilità di n. 2 desk espositivi senza l'addebito di costi. In
considerazione del tavolo di lavoro già avviato in occasione del Progetto di Eccellenza interregionale "Residenze Reali, Ville,
Castelli e Giardini storici", per lo sviluppo e la promo-commercializzazione del prodotto turistico "Ville Venete&Castelli", 
nonché dell'importanza del segmento Wedding per l'incoming legato al prodotto "Ville Venete",  si propone di mettere a
disposizione i desk ad un rappresentante della RTI Ville del Palladio e a un rappresentante dei Consorzi e  Associazioni delle
Ville Venete, garantendo la presenza di un rappresentante della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione per
il coordinamento e la raccolta di informazioni da poi divulgare agli operatori veneti.  

TTG - Travel Experience, principale marketplace del turismo B2B in Italia, è la manifestazione italiana, insieme alla BIT
Milano, di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica
italiana nel mondo. Per la partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini è prevista l'acquisizione di un'area di mq 300
all'interno della quale, in base al regolamento della Fiera che prevede un numero massimo in funzione ai mq acquisiti, potranno
essere ospitati non più di 50 operatori veneti.  La quota per il plateatico richiesta dagli organizzatori del TTG Travel
Experience di Rimini comprende, infatti, anche l'acquisto di un'agenda appuntamenti dedicata alle imprese venete accreditate.

IGTM - International Golf Travel Market è l'evento annuale organizzato dalla IAGTO (International Association of Golf Tour
Operators) che rappresenta l'offerta mondiale del Golf sia come destinazioni che come operatori del settore. L'evento non è
solo un B2B tra operatori ma è anche un momento di educational; per tale motivo la localizzazione varia ogni anno e
quest'anno si svolgerà a Lubiana dal 15 al 18 ottobre 2018. Tale collocazione non solo vedrà Venezia come punto di arrivo di
molti operatori soprattutto di quelli provenienti oltre oceano, ma dà la possibilità di chiedere agli organizzatori di realizzare
alcuni educational nel territorio veneto, facilmente raggiungibile dalla Slovenia. E' necessario ricordare che la Regione da
alcuni anni sta promuovendo il Veneto come destinazione Golfistica con iniziative che hanno migliorato la qualità della
proposta golfistica soprattutto in termini turistici e che si è appena concluso il progetto interregionale "Italy Golf & More" nel
quale il Veneto è stato uno dei principali partner. Per tale motivi si ritiene indispensabile prevedere una presenza a IGTM 2018
a Lubiana ed aderire alla proposta degli organizzatori che prevede, oltre ad uno spazio preallestito per la presentazione
dell'offerta turistica, anche l'inserimento nel programma dell'iniziativa di un "Fam Trip" con circa 20/30 operatori
internazionali nei campi da Golf veneti. L'educational sarà realizzato in collaborazione con la Rete di impresa Golf in Veneto.

WTM - World Travel Market di Londra é uno dei più importanti eventi fieristici europei per il turismo e la partecipazione alla
scorsa edizione ha avuto un riscontro altamente positivo, confermando il grande interesse per gli operatori internazionali nei
confronti delle destinazioni turistiche venete. Per l'edizione del 2018, considerate le richieste di partecipazione manifestate
dagli operatori del settore turistico, si prevede un aumento dell'area espositiva a mq. 182,00. L'aumento dell'area darà la
possibilità di realizzare, all'interno dello stand, delle aree specifiche destinate alla presentazione di Venezia e delle Ville Venete
aumentando notevolmente l'attrattività dello stand anche in considerazione del nuovo logo "Veneto: The land of Venice". Si
propone inoltre, come avvenuto con successo in occasione della manifestazione fieristica ITB 2018 a Berlino, l'inserimento
nello stand di una zona dedicata alle tipicità venete offrendo degli assaggi di gelato tradizionale in collaborazione con la Fiera
di Longarone titolare della Mostra internazionale del Gelato.

Per l'acquisizione degli spazi espositivi e dei servizi connessi alle manifestazioni sopra descritte ricorrono i presupposti previsti
dall'articolo 63 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, in quanto, nelle fattispecie considerate, sussistono le ragioni per l'affidamento
diretto ad un determinato operatore economico avente diritti esclusivi, da regolarizzarsi a cura del Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione.

In base ai preventivi e al listino delle manifestazioni gli importi previsti per l'acquisizione degli spazi di cui sopra e dei servizi
connessi sono i seguenti:

National Wedding Show (Londra): la partecipazione non comporta costi per la Regione, ma solo la presenza di un
rappresentante per il presidio dello spazio assegnato dall'ENIT;

• 

TTG - Travel Experience (Rimini): € 127.748,03 (IVA compresa);• 
IGTM - International Golf Travel Market (Lubiana): € 40.000,00 (IVA compresa);• 
WTM - World Travel Market (Londra): € 110.410,00 (IVA compresa), somma che potrà tuttavia subire delle
variazioni in relazione al cambio in vigore al momento dell'adozione dell'atto di impegno della spesa.

• 

Per quanto riguarda invece gli allestimenti si procederà alla loro realizzazione solo per la TTG Travel Experience di Rimini e
la WTM - World Travel Market di Londra, perché nella quota di partecipazione alla IGTM di Lubiana, come indicato sopra, è
compresa una postazione preallestita e personalizzata, e non sono previsti costi per l'adesione all'interno dell'area ENIT alla
National Wedding Show di Londra.

Per la TTG - Travel Experience di Rimini e per la WTM - World Travel Market di Londra, saranno realizzati, negli spazi
espositivi acquisiti, degli stand aventi un'immagine coordinata con un forte richiamo di unitarietà e di rilievo alle principali
destinazioni turistiche del Veneto anche con l'utilizzo di supporti multimediali, con la Regione che manterrà il coordinamento



complessivo dello stand e un punto informativo e di promozione generale del territorio veneto. La partecipazione regionale
manterrà comunque l'impostazione già tracciata negli anni più recenti, quella cioè di un forte orientamento alla
commercializzazione dei prodotti turistici, con la maggior parte dello spazio espositivo destinato in prevalenza alle imprese
venete, che compartecipano comunque, anche se in misura minore rispetto ad una presenza individuale, e in proporzione allo
spazio assegnato, ai costi di realizzazione dello stand regionale. Verrà pertanto richiesta agli operatori veneti la corresponsione
di una quota di partecipazione a titolo di mero rimborso per le spese sostenute stabilita come segue:

per la TTG - Travel Experience di Rimini: € 1.000,00 per un desk personalizzato e un'agenda appuntamenti
prestabilita;

• 

per la WTM - World Travel Market di Londra: a) € 1.300,00 per la disponibilità di un desk personalizzato e per
un'agenda di appuntamenti prestabilita; b) € 900,00 per la disponibilità di un tavolo-contrattazioni e per un'agenda di
appuntamenti prestabilita.

• 

Per entrambe le manifestazioni sopra descritte si seguiranno i criteri di selezione dei sellers già approvati con Decreto del
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 82/2017 per la partecipazione alla WTM di
Londra 2017.

Considerata la necessità di avviare le procedure per l'individuazione dei fornitori degli allestimenti e di introitare le somme da
parte degli operatori partecipanti, si ritiene di affidare l'attività di supporto tecnico/organizzativo alla Società Veneto
Innovazione S.p.a., in grado sia di individuare i fornitori in applicazione del D.lgs 50/2016, sia di introitare parte dei costi
necessari per l'allestimento direttamente dagli operatori che hanno aderito all'iniziativa regionale, riducendo pertanto la
necessità di impegno prevista sopra indicata.

In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.a. è società in house della Regione del Veneto, istituita con la
legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 e i cui ambiti operativi sono stati ampliati con la legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.

Si fa presente inoltre che Veneto Innovazione S.p.a. è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa altresì che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.

Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii, in materia di in house providing in particolare all'articolo 192, si
precisa che, per l'attività svolta, Veneto Innovazione S.p.a. non richiederà alcuna ricarica commerciale. Inoltre, come da
documentazione acquisita agli atti, da una valutazione e confronto del prospetto delle tariffe, i costi generali standard
prospettati da Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso senior, ordinario o assistant, necessaria per la
realizzazione dell'iniziativa affidata si ritengono congrui in quanto inferiori rispetto al pricing medio/giornata rilevati nel
mercato.

Si ritiene quindi che rispetto a dei possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato economicamente vantaggioso
oltre che giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto innovazione S.p.A. e dalla peculiarità delle azioni previste
dal presente incarico che prevede l'acquisizione delle quote di partecipazione per conto della Regione.

Si fa presente inoltre che in data 15/02/2018, è avvenuta la presentazione dell'istanza per l'iscrizione nell'Elenco delle società in
house di Veneto Innovazione S.p.A.. Tale domanda di iscrizione, come previsto al punto 5.3 della Delibera ANAC n. 951 del
20/09/2017 "consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità
affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art.5, comma 1, del Codice dei contratti
pubblici."

Si fa presente che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di
affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà
attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n.
50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii..

L'importo necessario per la realizzazione dello stand e dei servizi accessori, in linea con la spesa storica dei costi delle edizioni
precedenti e considerando l'aumento degli spazi da allestire e le iniziative collaterali, ammonta ad € 213.000,00 iva inclusa che,
in linea di massima, si prevede suddiviso in:



€   75.000,00 costo stand alla TTG di Rimini;• 
€ 120.000,00 costo stand alla WTM di Londra;• 
€   12.000,00 costo attività animazione con i gelatieri bellunesi nello stand regionale alla WTM;• 
€    6.000,00 attività di organizzazione generale.• 

Considerando le previsioni di introito delle quote dei partecipanti alle due succitate manifestazioni, quantificate in un totale di
€ 80.000,00, l'importo da corrispondere alla Società Veneto Innovazione S.p.a. ammonta a € 133.000,00.

Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento, potranno esser
utilizzate per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alle due manifestazioni.

Con il presente provvedimento si procede pertanto a definire la collaborazione con Veneto Innovazione S.p.a. per la
realizzazione delle attività sopra descritte, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione, la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del presente provvedimento, ivi compresa la
sottoscrizione della Convenzione che regola i rapporti fra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.a. predisposta
secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Per quanto riguarda le due iniziative promozionali previste con il presente provvedimento si fa presente quanto segue.

Con riferimento all'iniziativa negli Stati Uniti, la Direzione competente ha avviato contatti con la "Casa Italiana
Zerilli/Marimò", sede del Dipartimento di Studi Italiani della New York University e la Fondazione Arena di Verona per 
programmare un evento di grande prestigio con l'obiettivo di promuovere e lanciare il nuovo brand "Veneto: The land of
Venice", nonché presentare le città d'arte del Veneto e l'architettura del Palladio, importante veicolo di conoscenza del Veneto
negli Stati Uniti. La collaborazione con la Fondazione Arena permetterà la partecipazione di noti cantanti lirici dell'Arena e la
presentazione della stagione lirica estiva 2018; tale evento dovrà pertanto avvenire entro il mese di maggio 2018 a New York.
Per l'organizzazione di tale iniziativa è previsto un importo di € 29.280,00 (IVA compresa).

L'attività di pubblicità si riferisce invece ad un'azione di comunicazione e visibilità del logo e relativo riferimento al sito
turistico Veneto.eu in occasione del "Festival Show Casting". Questa manifestazione si svolge da anni durante l'estate ed è
divenuto un evento popolare itinerante di grande richiamo, con una presenza anche di 20 mila spettatori per serata nelle varie
piazze del Veneto. La presentazione dell'evento avverrà in molte città italiane da Palermo a Gorizia, con l'appoggio di una
campagna radiofonica e di uscite su quotidiani regionali e riviste nazionali, oltre a siti e social. Quest'ultimo aspetto fa sì che la
manifestazione assuma una dimensione unica paragonabile solo a quella di altri grandi eventi televisivi, come può essere il
Festivalbar o il Festival di Sanremo. Si ritiene che tutta la manifestazione nel suo complesso sia in grado di poter essere un
veicolo di promozione del sito turistico regionale e dei social media ad esso collegati nei confronti dei numerosi giovani che
seguono questo tipo di eventi. Gli organizzatori dell'evento hanno inviato una proposta pubblicitaria suddivisa tra attività nella
stampa locale, attività tramite le radio di riferimento e promozione del logo turistico nelle piazze dove si svolgono gli eventi
canori.

Per questa attività la società Publivoce s.r.l., organizzatrice concessionaria in esclusiva per tutta l'attività di comunicazione
dell'evento "Festival Show Casting", ha inviato un preventivo di € 20.000,00 (IVA esclusa) che, nel rispetto delle percentuali
indicate da AGCOM, verrà utilizzato per:

€ 10.000,00 per la pubblicità tramite quotidiani e riviste (50%);• 
€ 3.000,00 per pubblicità tramite le radio locali (15%);• 
€ 7.000,00 per la pubblicità nelle piazze attraverso le affissioni e i monitor, nonché per la pagina pubblicitaria sul
magazine ufficiale della manifestazione (35%).

• 

Per tale attività, che potrà avvenire esclusivamente attraverso la concessionaria per la pubblicità abbinata al "Festival Show
Casting", alla quale si potrà affidare l'incarico ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) punto 3, del Decreto Legislativo n. 50
del 18 aprile 2016 in quanto esclusivista del servizio richiesto, viene pertanto definito un importo totale di € 24.400,00 (IVA
compresa).

In ordine alla somma complessiva di €  464.838,03, riservata per le manifestazioni/eventi di cui sopra, che si deve intendere nel
limite massimo di impegno, si fa presente che la stessa è stata considerata dalla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione congrua perché in linea con i costi di mercato e in quanto tiene conto della spesa storica sia per
l'acquisizione degli spazi espositivi che per la realizzazione dei relativi stand, nonché per la realizzazione delle altre due
iniziative promozionali  previste.

Si incarica il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'espletamento di tutti gli atti
necessari all'acquisizione dei servizi richiesti per la realizzazione delle attività sopra descritte, inclusa la definizione di ogni
aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e



ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017.

In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo indicato di € 464.838,03, trova copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati a bilancio di previsione 2018-2020 sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del Turismo
veneto e dei prodotti turistici".

Si ritiene che la spesa di € 24.400,00 concernente la tipologia "pubblicità", di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non
sia soggetta alle limitazioni della L.R. n. 1/2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 33/2002 in quanto
prevista nel Piano Turistico Annuale 2018 approvato in Consiglio Regionale e adottato dalla Giunta regionale con
Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 di approvazione del PTA - Piano Turistico Annuale per
l'anno 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti), così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1475 del 18 Settembre 2017 con la quale sono state approvate le linee guida
sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione
delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata
in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42"  e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del
Veneto";

delibera

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare, per le motivazioni e argomentazioni riportate nelle premesse, con riferimento al Piano Turistico Annuale
2018 approvato con D.G.R. n. 247/2018, la pianificazione e programmazione operativa della partecipazione
istituzionale alle seguenti manifestazioni fieristiche:

2. 

National Wedding Show (Londra, 14/15 aprile 2018) nell'area ENIT e per la quale non sono previsti
costi a carico del bilancio regionale;

♦ 

TTG - Travel Experience (Rimini, 10/12 ottobre 2018) acquisendo un'area di mq 300 per un importo
di € 127.748,03 (IVA compresa);

♦ 



IGTM - International Golf Travel Market (Lubiana, 15/18 ottobre 2018) acquisendo due postazioni
preallestite comprendenti l'inserimento di un "Fam Trip" nel Veneto per un importo di € 40.000,00
(IVA compresa);

♦ 

WTM - World Travel Market (Londra, 5/7 novembre 2018) acquisendo un'area di mq 182,00 per un
importo di € 110.410,00 (IVA compresa) (somma che potrà tuttavia subire delle variazioni in
relazione al cambio in vigore al momento dell'adozione dell'atto di impegno della spesa);

♦ 

di stabilire che la selezione delle imprese partecipanti alle manifestazioni TTG di Rimini e WTM di Londra sia
effettuata valutando i criteri approvati con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione n. 82/2017;

3. 

di stabilire che ai sellers veneti verrà richiesta la corresponsione di una quota di partecipazione a titolo di mero
rimborso per le spese sostenute, così come indicato:

4. 

per la TTG - Travel Experience di Rimini: € 1.000,00 per un desk personalizzato e un'agenda
appuntamenti prestabilita;

♦ 

per la WTM - World Travel Market di Londra: a) € 1.300,00 per la disponibilità di un desk
personalizzato e per un'agenda di appuntamenti prestabilita; b) € 900,00 per la disponibilità di un
tavolo-contrattazioni e per un'agenda di appuntamenti prestabilita;
quote che verranno introitate da Veneto Innovazione S.p.A.;

♦ 

di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. l'attività di supporto tecnico/organizzativo finalizzata alla realizzazione degli
stand regionali alle manifestazioni TTG - Travel Experience di Rimini e WTM di Londra per un importo complessivo
di € 213.000,00 (IVA compresa) di cui € 133.000,00 a carico del bilancio regionale e € 80.000,00 a carico delle
imprese venete che aderiranno in base alle quote di cui al punto precedente;

5. 

di approvare, ai fini della realizzazione delle attività indicate al punto 5), lo schema di Convenzione per la definizione
dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.a., di cui all'Allegato A che forma parte
integrante del presente provvedimento, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione la sottoscrizione della stessa Convenzione, con le eventuali modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie, e che, a pena di nullità, verrà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

6. 

di approvare, per le motivazioni e argomentazioni riportate nelle premesse, con riferimento al Piano Turistico Annuale
2018 approvato con D.G.R. n. 247/2018, la realizzazione di un evento di promozione integrata in collaborazione con
la Fondazione Arena da effettuarsi a New York nel mese di maggio 2018 per un importo complessivo di € 29.280,00;

7. 

di autorizzare la realizzazione di iniziative di comunicazione del logo regionale di promozione turistica in occasione
della manifestazione "Festival Show Casting", per un importo di € 24.400,00 (IVA compresa), suddivisa in €
12.200,00 per pubblicità sui quotidiani, € 3.660,00 per pubblicità sulle emittenti radio ed € 8.540,00 per la pubblicità
nelle piazze e tramite il magazine ufficiale della manifestazione;

8. 

di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere alla fornitura di cui ai precedenti punti 2) e 8),
seguendo le procedura indicate nelle premesse ai sensi dell'articolo 63, punto 2, comma b), del D.lgs n. 50/2016;

9. 

di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere alla fornitura di cui al precedente punto 7),
seguendo le procedura indicate nelle premesse secondo l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 50/2016 e della
D.G.R. n. 1475 del 18 Settembre 2017;

10. 

di determinare in € 464.838,03 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo sul capitolo 101891 "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio di previsione 2018-2020;

11. 

di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto 11), ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;

12. 

di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione alla gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;

13. 

di dare atto che la spesa di € 24.400,00 per pubblicità, di cui si prevede l'impegno al punto 8) del presente atto, non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento e che la restante spesa di € 440.438,03, di cui si prevede l'impegno con il
presente provvedimento, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

14. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

15. 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.16. 
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