COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 15 DEL 06/02/2019
Oggetto: PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A EXPLORA PER L'ACQUISTO DI
SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI E INIZIATIVE NEL
PERIODO 1 MARZO - 31 MAGGIO 2019
L’anno 2019 addì 06 del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni partecipata da Regione Lombardia, Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue finalità statutarie la
promozione del turismo e l’attrattività, nonché la valorizzazione del territorio lombardo in Italia e all’estero;
- che 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 territorio a livello regionale lombardo, da
realizzarsi secondo il modello dell’in house providing congiunto;
- che con Decreto n. 530 del 18.01.2019, è stato approvato l’incarico a Explora per espletare le attività
“Manifestazione di interesse per l’acquisto di servizi di comunicazione e promozione in occasione di eventi e
iniziative di carattere attrattivo-turistico” del Piano di attività 2019 ai sensi della Deliberazione 28 Dicembre
2018 n. 1121 che individua le attività che Explora dovrà realizzare per conto di Regione Lombardia e il
relativo budget;
- che Explora intende avviare una procedura di selezione a rilevanza pubblica (manifestazione di interesse),
che consentirà l’individuazione gli eventi e i progetti che si svolgeranno in Lombardia, in Italia e all’estero a
cui parteciperà Regione Lombardia, per tramite Explora;
- che il Comune di San Benedetto Po intende aderire alla manifestazione di interesse sulla prima call, per gli
eventi dal 1 marzo al 31 maggio 2019, candidando nello specifico il Festival di Teatro di Figura Popolare “LA
FIUMA”;
Ritenuto di procedere e presentare relativa richiesta;
Vista l'allegata bozza di domanda di partecipazione all'uopo predisposta;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di autorizzare il Sindaco a presentare la manifestazione di interesse a Explora per l’acquisto di servizi di
comunicazione e promozione in occasione di eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico per la prima
call 1 marzo – 31 maggio 2019, per il festival LA FIUMA, secondo le modalità previste dall'avviso;
2) di prendere atto che attualmente a bilancio non sono stanziati fondi per la realizzazione del festival che si
svolgerà in caso di favorevole accoglimento di richieste di contributo e sponsorizzazioni;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

