REGIONE CALABRIA
Dipartimento Turismo,
Beni Culturali e Spettacolo

AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONI AUREA 2018 - BORSA DEL TURIMO RELIGIOSO, CULTURALE E
NATURALISTICO 4-5-6-7 OTTOBRE 2018
Il Dipartimento Turismo della Regione Calabria, in coerenza con le azioni di promozione dell'immagine
del territorio e con le strategie di posizionamento del prodotto turistico regionale previsti dal Piano
Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile vigente, e del Piano Esecutivo 2018, giusta deliberazione
della G.R. n. 648/2017, e successive rimodulazioni ed integrazioni, facendo seguito alla manifestazione
di interesse pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria in data 13 marzo 2018, comunica
che la Regione Calabria organizzerà anche quest’anno la manifestazione “Aurea” - Borsa del Turismo
Religioso, Culturale e Naturalistico che si svolgerà nei giorni 4-5-6-7 Ottobre 2018.
La Regione Calabria mette a disposizione degli operatori, a titolo gratuito, nella giornata di giovedì 4
ottobre presso il Santuario di San Francesco di Paola (strutture ricettive, tour operators agenzie di
viaggio calabresi, aziende, consorzi e associazioni del comparto turistico), la possibilità di usufruire del
programma di attività di promo commercializzazione per le proprie aziende con la distribuzione del
proprio materiale promozionale e la partecipazione agli incontri B to B con i buyers presenti alla
manifestazione.
Si precisa che il presente avviso è a titolo puramente esplorativo al fine di verificare il fabbisogno
degli spazi necessari per il workshop, in funzione della domanda pervenuta, e pertanto non impegna
l’amministrazione.
Si fa presente inoltre che saranno prese in considerazione, prioritariamente, le manifestazioni
di interesse che perverranno dalle seguenti categorie di operatori: tour operator, strutture
ricettive e consorzi di operatori.
Si invitano tutti gli operatori interessati a far pervenire entro le ore 13:00 di venerdì 6 luglio p.v., alla
Regione Calabria – Dipartimento Turismo “Settore Valorizzazione del Territorio e Promozione Turistica”,
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata promozione.tisc@pec.regione.calabria.it, ed
in copia anche all’indirizzo segreteria@spazioeventi.org (la società Spazio Eventi curerà tutta
l’organizzazione della manifestazione nella qualità di titolare del marchio “Aurea”), la richiesta di
partecipazione alle attività promozionali, redatta a schema libero, ed indicando la denominazione
completa dell’azienda, i dati relativi al referente aziendale per la manifestazione, il numero di cellulare
del referente e l’indirizzo di posta elettronica.
Si precisa che la partecipazione alla manifestazione si configura per l’operatore come aiuto di stato
indiretto in natura, secondo il regime de minimis ai sensi del Reg.UE 1407/2013.
Al fine di consentire a questo Dipartimento di espletare le relative procedure in materia di aiuti di stato,
l’operatore dovrà far pervenire, unitamente alla manifestazione di interesse, anche la dichiarazione
allegata al presente avviso debitamente sottoscritta.
Per ulteriori informazioni non contenute nel presente avviso si prega voler contattare il settore
competente (Gaetano Prejanò o
Luciano
Lamonica) ai seguenti indirizzi
mail:
g.prejano@regione.calabria.it, l.lamonica@regione.calabria.it o la Società Spazio Eventi (D.ssa Sara
Diaferia ai n.ri 080/5347030 – 339/3574587).
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