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D.g.r. 2 ottobre 2015 - n. X/4098
Atto aggiuntivo dell’accordo di collaborazione, ex art. 15 della 
legge n. 241/1990 e s.m.i., tra Regione Lombardia e Explora 
s.c.p.a. per la valorizzazione dei reciproci obiettivi istituzionali 
in tema di attrattività del territorio lombardo in vista di Expo 
2015 (approvato con d.g.r. x/2833 del 5 dicembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la d.g.r. 2833 del 5 dicembre 2014 con la quale 

Regione Lombardia ha approvato lo schema di Accordo di col-
laborazione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., con Ex-
plora s.c.p.a. per la valorizzazione dei reciproci obiettivi istituzio-
nali in tema di attrattività del territorio lombardo in vista di Expo 
2015, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
n. 82/2005, il 18 dicembre 2014;

Visto l’art. 3 (WP3) dell’Accordo che individua tra le aree di 
cooperazione anche attività per la promozione e valorizzazione 
del territorio lombardo attraverso lo sviluppo di iniziative integra-
te di promozione turistica e dei fattori di attrattività; 

Visto, altresì, l’art. 4 dell’Accordo che trasferisce a Explora 
s.c.p.a., la somma di euro 700.000,00 (inclusa IVA) a titolo di rim-
borso di maggiori oneri rappresentati dal mero costo per servi-
zi, forniture e assistenza specialistica resi da terzi ed individuati 
ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia, ivi 
compreso l’eventuale ricorso a prestazioni straordinarie del per-
sonale di Explora s.c.p.a. ai fini della realizzazione delle attività 
di cui all’articolo 3, in quanto espressione di rapporti tra Ammi-
nistrazioni nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza;

Richiamata la d.g.r. X/3423 del 17 aprile 2015, avente ad og-
getto la Determinazione in ordine ai criteri e modalità per l’asse-
gnazione dei contributi finalizzati alla promozione dell’attrattività 
del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015 (an-
nualità 2015), con il quale si approva il Palinsesto artistico del 
progetto «Belle Arti» per la valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale, oggetto delle attività previste nell’Accordo di colla-
borazione (WP3) precedentemente richiamato;

Considerato che per promuovere e far conoscere il suddetto 
progetto si è reso necessario il potenziamento delle attività di 
marketing territoriale e la realizzazione di prodotti di comunica-
zione specifici, mediante lo stanziamento di € 130.000,00 come 
da variazione di bilancio effettuata in data 23 aprile 2015;

Richiamato l’art. 6 dell’Accordo con Explora s.p.c.a nella par-
te in cui viene istituito un Comitato tecnico al quale è deman-
dato tra gli altri il compito di definire le modalità operative per la 
soddisfacente attuazione dell’Accordo; il monitoraggio sullo sta-
to di attuazione dell’Accordo; la verifica sull’efficacia delle azioni 
previste, anche al fine di possibili aggiustamenti in sede di im-
plementazione delle stesse e/o di rimodulazioni delle attività; la 
definizione delle modalità e dei tempi di rendicontazione delle 
spese in coerenza con i criteri generali già definiti nell’Allegato 
A «Quadro finanziario per l’attuazione dei WP (art. 3 – Accordo)»; 
la verifica della rendicontazione dei costi sostenuti da Explora 
s.p.c.a. a titolo di rimborso di maggiori oneri ai fini della congrui-
tà dei costi medesimi e nell’ottica del monitoraggio finanziario 
delle aree di cooperazione;

Visto il verbale del Comitato Tecnico riunitosi in data 16 set-
tembre 2015 che ha condiviso la necessità «di procedere al-
la sottoscrizione di un atto aggiuntivo dell’accordo in parola 
che ridefinisca la somma a titolo di rimborso indicata nell’art. 
4 dell’accordo, nella misura pari a euro 830.000 così come in-
dicato nel prospetto economico presentato da EXPLORA nella 
seduta del 20 luglio 2015 »;

Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che pre-
vede che le Amministrazioni pubbliche possano sempre conclu-
dere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collabora-
zione di attività di interesse comune;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità regionale e la legge regionale 
di approvazione del Bilancio di Previsione;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto,  l’allegato  schema di Atto Aggiuntivo dell’Accordo 
di Collaborazione, ex art. 15  della  legge 241/1990 e s.m.i., tra 
Regione Lombardia e Explora s.c.p.a. per la  valorizzazione dei 
reciproci obiettivi istituzionali in tema di attrattività del  territorio 
lombardo in vista di EXPO 2015; 

2. di dare mandato al Vicesegretario Generale Vicario Area 
Organizzazione di  Regione Lombardia per la sottoscrizione;

3. di dare mandato alle Unità Organizzative e Direzioni Gene-
rali competenti di  provvedere ad ogni adempimento attuativo 
del presente atto e alla cura degli  atti conseguenti;

4. di dare atto che l’atto aggiuntivo ridefinisce gli oneri a titolo 
di rimborso indicati  nell’art. 4 dell’accordo nella misura ad euro 
830.000;

5. di dare atto che, per fare fronte ai suddetti oneri per l’eser-
cizio finanziario 2015,  l’importo aggiuntivo di Euro 130.000,00, 
iva inclusa, trova copertura finanziaria a  valere sul capitolo di 
spesa 14.01.104.10897 del bilancio regionale 2015, come  da 
variazione di bilancio effettuata in data 23 aprile 2015;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
unitamente  all’allegato schema di Accordo sul sito istituziona-
le – sezione amministrazione  trasparente ai sensi dell’art. 26 del 
d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e sul Bollettino  Ufficiale della Regione 
Lombardia.

II segretario
Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO

ATTO AGGIUNTIVO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la valorizzazione dei reciproci obiettivi istituzionali in tema di attrattività del territorio lombardo in vista di EXPO 2015

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n.82/2005, il 5 /12/2014 a seguito dell’approvazione di schema con DGR n. 2833

PREMESSO CHE
Regione Lombardia ed EXPLORA Scpa hanno sottoscritto in data 5/12/2014 un Accordo di collaborazione  per favorire l’attrattività 
del territorio lombardo attraverso la promozione del turismo e dell’offerta turistica della Lombardia rispetto agli ambiti individuati dal 
posizionamento strategico regionale in relazione ad EXPO 2015

VISTO
- l’art. 6 dell’Accordo nella parte in cui viene istituito un Comitato tecnico al quale è  demandato tra gli altri  il compito di 

definire  le modalità operative per la soddisfacente attuazione dell’Accordo; il monitoraggio sullo stato di attuazione dell’Ac-
cordo; la verifica sull’efficacia delle azioni previste,  anche al fine di possibili aggiustamenti in sede di implementazione delle 
stesse e/o di rimodulazioni delle attività; la definizione delle modalità e dei tempi di rendicontazione delle spese in coerenza 
con i criteri generali già definiti nell’Allegato A “Quadro finanziario per l’attuazione dei WP (art. 3 – Accordo)”; la verifica della 
rendicontazione dei costi sostenuti da Explora s.p.c.a.  a titolo di rimborso di maggiori oneri ai fini della congruità dei costi 
medesimi e nell’ottica del monitoraggio finanziario delle aree di cooperazione;

- la DGR X/3423 del 17/04/2015 con la quale viene approvato il Palinsesto Artistico e Culturale per Expo 2015, al fine di far co-
noscere ai cittadini, ai turisti presenti nel territorio lombardo e ai visitatori di Expo 2015 il programma “Belle Arti” e considerato 
che per promuovere e far conoscere il suddetto progetto si è reso necessario il potenziamento delle attività di marketing 
territoriale e la realizzazione di prodotti di comunicazione specifici, mediante lo stanziamento di € 130.000,00 come da varia-
zione di bilancio effettuata in data 23/04/2015;

- il verbale del Comitato  tecnico previsto all’interno dell’Accordo Regione Lombardia-Explora riunitosi in data 16 settembre 
2015 che ha condiviso la necessità “di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo  dell’Accordo in parola che ride-
finisca la somma a titolo di rimborso indicata nell’art. 4 dell’Accordo, nella  misura  pari a euro 830.000 così come indicato 
nel prospetto economico presentato da EXPLORA nella seduta del 20 luglio 20015  che qui si conferma 

Tutto ciò premesso le parti stipulano il presente atto aggiuntivo all’Accordo

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo. 

Art. 2
Aggiornamento del quadro finanziario

1. E’ rideterminata la somma di cui all’art. 4 dell’Accordo relativa al rimborso riconosciuto da Regione Lombardia in favore di EXPLORA 
inerente ai “maggiori oneri, rappresentati dal  mero costo per servizi, forniture e assistenza specialistica resi da terzi ed individuati ai 
sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia, ivi compreso l’eventuale ricorso a prestazioni straordinarie del personale 
di Explora s.p.c.a.ai fini della realizzazione delle attività di cui all’articolo 3, in quanto espressione di rapporti tra Amministrazioni nel 
rispetto dei principi di economicità ed efficienza”.
2. Per effetto della rideterminazione della somma   di cui al comma 1 il valore complessivo relativo a tutte le aree di cooperazione 
dell’Accordo è pertanto aggiornato a Euro 1.613.000.

Art.3 
Effetti dell’atto aggiuntivo 

1.Restano confermate tutte le condizioni dell’Accordo non interessate dal presente atto, nonché la validità degli effetti già prodotti 
dall’Accordo stesso. 

Art. 4
Modalità di stipulazione

1.Il presente Accordo è prodotto in tre esemplari, dei quali uno conservato presso la Presidenza della Giunta Regionale, uno presso la 
società Explora s.p.c.a.  e il terzo a valere per la registrazione, qualora fosse richiesta in caso d’uso.

Milano, il ……..

Sottoscrizione con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  
(art. 15 comma 2 bis l.n.241/1990 così come modificato dal DL n.179/2012)

Regione LOMBARDIA        EXPLORA S.C.P.A.
Vicesegretario Generale                      Presidente

   MARCO CARABELLI                         DANILO PIERCARLO MAIOCCHI


