
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 9/1212019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGlONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_9_3__ LEGISLATURA N. __X____ 1555 

DE/BO/ALI Oggetto: Legge 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 15 - Approvazione 
O NC Accordo di collaborazione tra il Commissario generale 

di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai e la 
Prot. Segr. Regione Marche per la partecipazione della stessa 

1685 all'Esposizione Universale di Dubai 2020 

Lunedì 9 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberzione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 


alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 


alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L' fNCARlCATO 

I 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Legge 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 15 - Approvazione Accordo di collaborazione tra il 

Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai e la Regione Marche 

per la partecipazione della stessa all'Esposizione Universale di Dubai 2020 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
P.F. Irmovazione, Ricerca e lntemazionalizzazione si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all 'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione In

novazione, Ricerca e Intemazionalizzazione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23.06.20 Il, n. 118; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; ( 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

l) 	 di approvare lo schema di Accordo di collaborazione di cui all' Allegato A ed i relativi Allegati 1 e 2, 

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra il Commissario Generale di 

Sezione per l' Italia per Expo 2020 Dubai e la Regione Marche, per la partecipazione della stessa 

all'Esposizione Universale di Dubai 2020 negli spazi del Padiglione Italia denominati "Belvedere" e 


"Monografia Regionale - Video Wall"; 


2) 	 di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a complessivi euro 380.000,00 la 

cui copertura, in termini di esigibilità, è garantita come segue: 


• 	 per euro 290.000,00 dalla disponibilità esistente sul bilancio 2019/2021 capitolo 2140310036, ri
sorse regionali di cui alla tabella C della L.R. 51/2018, secondo il seguente cronoprogramma e 
in ottemperanza all'art. lO comma 3 lett. a) del D.Lgs. 118/2011: 

euro 40.000,00 annualità 2019; 

euro 250.000,00 annualità 2020; 


http:23.06.20
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• 	 per euro 90.000,00 dalla disponibilità esistente sul bilancio 2019/2021 capitolo 2140110149, ri
sorse vincolate interamente riscosse dall' amministrazione, secondo il seguente cronopro
gramma: 

euro 90.000,00 annualità 2019; 

3) 	 di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla stipula dell' Accordo sulla base dello schema 
approvato con il presente atto, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di sot
toscrizione si rendessero opporhme o necessarie; 

4) 	 di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi ell'articolo 23 comma I e 26 comma I 
del Dlgs. 33/2013 e s.m.l. 

E~truNTA 
lJ~)Ji 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con 
regio decreto -legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893 e successive 
modificazioni; 

Decisione del 27 novembre 2013, con la quale il Bureau International des Expositions (BIE), con sede 
a Parigi, ha assegnato alla Città di Dubai la realizzazione dell'Esposizione Universale che avrà luogo 
dal 20 ottobre 2020 allO aprile 2021 con il tema "Connecting Minds, Creating the Future"; 

Nota verbale del 2 novembre 2016 con la quale il Governo italiano ha comunicato al Governo degli 
Emirati Arabi Uniti la decisione di partecipare all'Esposizione Universale di Dubai 2020; 

D.P.CM. del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al n. 16 del3 gennaio 2018, con il quale 
il sig. Paolo Glisenti è stato nominato Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2020 Du

bai; 

Contratto di Partecipazione sottoscritto il 20 gennaio 2018 ad Abu Dhabi dal Commissario e dalle 

Autorità emiratine, che definisce i termini della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai in ottem
peranza alla succitata Convenzione ed ai successivi atti applicativi; 

"Theme Statement" di partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai approvato dagli Organizzatori 
in data 26 aprile 2019; 

D.P.CM. del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 878 del 2 maggio 2018, con il quale è 
stato istituito il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Du
bai, con sede legale in Roma, c/o il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
Piazzale della Farnesina n . l, CAP 00135 CF. 97974240588 (di seguito, il "Commissariato"); 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15. yDeliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1131 del 24 settembre 2019 avente ad oggetto: 

"Approvazione partecipazione della Regione Marche all'Expo di Dubai 2020 e costituzione cabina di 
regia" ; 
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Motivazione 

L'esposizione universale Expo 2020 si volgerà presso la città emiratina di Dubai nel periodo fra il 20 

ottobre 2020 e ilIO aprile 2021 sul tema "Connettere le menti, creare il futuro". 


Circa 190 paesi parteciperanno a questo importante evento, che si svolgerà per la prima volta in un 

Paese arabo, con oltre 80 nazioni che hanno scelto di costruire i propri padiglioni. 


Per quanto riguarda la partecipazione italiana il Commissario Generale di Sezione, Dott. Paolo Gli

senti (di seguito Commissario), nominato con DPCM 30 novembre 2017, ha sottoscritto in data 20 

gennaio 2018 il contratto che prevede la realizzazione del Padiglione Italia nell' area dell'Expo 2020, 

per un lotto di circa 3500 metri quadrati, situato nei pressi dei padiglioni di Emirati Arabi Uniti, 

Germania, India, Stati Uniti e Arabia Saudita. 


Il padiglione avrà come tema "La Bellezza unisce le Persone" e costituirà un Innovation Hub capace 

di dare forma e visibilità alla creatività imprenditoriale, dove le Regioni avranno 1'opportunità di 

partecipare e proporre le loro eccellenze provenienti dal mondo scientifico ed imprenditoriale, at

traverso un percorso condiviso che, valorizzando le singole competenze e specializzazioni, contri

buirà a costruire una vision unitaria del sistema Italia. 


La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1131 del 24.09.2019 ha approvato la partecipazione della 

Regione Marche alla suddetta manifestazione ed ha costituito una apposita Cabina di Regia, per il 

coordinamento delle relative attività, composta da: 


il Segretario Generale della Giunta Regionale, con il compito di presiedere e coordinare i 
lavori; 
il Dirigente regionale del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione; 
il Dirigente regionale del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche; 

il Dirigente regionale del Servizio Politiche agroalimentari; 
il Dirigente regionale della P.F. competente in materia di Innovazione, ricerca, competitivi
tà ed internazionalizzazione; 
il Dirigente regionale competente in materia di Competitività, multifunzionalità ed inter
nazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare; 
il Segretario Generale della Carnera di Commercio delle Marche. 

Nella prima riunione svoltasi il14 novembre 2019, la Cabina di Regia ha valutato la proposta di Ac
cordo di collaborazione presentata dal Commissario alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province autonome, al fine di decidere le modalità con cui la Regione Marche parteciperà alla 
suddetta manifestazione e la relativa copertura finanziaria. 
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In sintesi, la proposta si sostanzia nella possibilità di partecipare al Padiglione Italia attraverso i se
guenti spazi tematici di seguito indicati: 

1. 	 Area Belvedere: si configura come un racconto narrativo del territorio realizzato attraverso 
un video di circa 3 minuti che si ripeterà a rotazione, durante i sei mesi dell'Expo 2020 per 
circa 12 volte nell' arco di una giornata, per una copertura complessiva di quasi 40 minuti 
giornalieri (costo 300.000 euro obbligatori, in assenza dei quali non si potrà accedere agli spa
zi successivi); 

2. 	 Area "Monografia Regionale - Video Wall": consiste in un filmato della durata di 3 minuti 
sul tema delle eccellenze e delle competenze regionali, che si ripeterà in loop per un'ora al 
giorno per una settimana (80.000,00 euro a settimana, fin ad un massimo di due settimane); 

3. 	 Area "White Space - Short Stories": trattasi di mostra temporanea i cui contenuti, la produ
zione e la regia saranno subordinati alla direzione, supervisione ed approvazione del Com
missario e del concept designer/curatore artistico cosi come determinato nel Comitato di 
progetto e in coerenza con i contenuti complessivi del percorso espositivo (costo 60.000,00 
euro a settimana fin ad un massimo di due settimane). 

La suddetta proposta non contempla le ulteriori modalità di partecipazione delle Regioni al Padi
glione Italia (es. spazi dell' Auditorium, dell'Educational Lab, del Cultural lab, degli spazi per rap
presentanza istituzionale, relazioni internazionali e B2B, dello spazio ristorazione/spazi tematici di 
filiera di valorizzazione dei prodotti regionali italiani, ecc ... ), che verranno successivamente definite 
attraverso un apposito Palinsesto degli eventi nell' ambito del Tavolo di lavoro in corso di istituzio
ne presso il Commissariato Generale di Sezione. 

In base a quanto sopra la Cabina di Regia ha concordato la partecipazione della Regione Marche so
lamente alle aree "Belvedere" e "Monografia Regionale - Video Wall" per un costo complessivo di 
380.000,00 euro che verrà versato al Commissariato Generale di Sezione nelle modalità e tempi sta
biliti nell' Accordo stesso. 

Per quanto riguarda l'area "Belvedere" il racconto narrativo del territorio prenderà spunto anche 

dalle prossime celeb~azioni per i 500 anni dalla morte di Raffello e valorizzerà il concetto di "bellez- f 
za" intesa non in senso puramente estetico, ma come creatività, cioè capacità di innovare combinan
do armonicamente conoscenze e competenze, valori, culture e stili di vita. L'armonia e il senso del 
bello, la passione per il lavoro, il rispetto per 1'ambiente, l'attenzione al territorio in cui si opera, la 
cultura del creare e del produrre in maniera sostenibile. Una visione d'insieme che guarda allo spiri
to del Rinascimento, ponendo l'uomo al centro dei saperi e del saper fare, avvalendosi dei talenti 
più diversi per realizzare prodotti la cui importanza va ben oltre la loro mera funzione d'uso. 

Relativamente all' area "Monografia regionale" il concept per rappresentare le eccellenze e le com
petenze del sistema produttivo e scientifico marchigiano scaturisce dagli esiti del confronto che il 
Servizio Attività produttive, istruzione e lavoro ha tenuto il 5 aprile 2019 con università, associa zio
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ni di categoria, carnera di commercio e cluster tecnologici. Tecnologie e innovazioni funzionali al 

benessere e agli stili di vita. Sono questi i driver di sviluppo del territorio emersi durante l' incontro 

insieme ad alcuni ambiti applicativi ritenuti strategici per veicolare il "Made in Marche" quali: 

- la creazione e la gestione della luce; 


- la percezione sensoriale attraverso la musica; 

- il riuso dell' acqua. 


I focus intercettano molti settori di interesse bilaterale Italia / Emirati Arabi Uniti (quali ad esempio 

cyber security, economia circolare, nautica, costruzioni, arredo, illuminotecnica, design industriale, 

imprese culturali e creative, smart energy, informazione e comunicazione, salute e benessere) oltre 

che i principali ambiti tecnologici della specializzazione regionale intelligente. La loro rappresenta

zione all'Expo Dubai 2020 potrà costituire per il sistema Marche una concreta opportunità non solo 

per l'accesso a nuovi mercati ma anche per l'attrazione di nuovi investimenti. 


Le innovazioni dell'illuminotecnica interessano non solo spazi domestici, ma anche commerciali, re

sidenziali, di lavoro e degli edifici scolastici, nonché spazi mobili (es. yachtistica, automotive). 

Oltre a questi ambienti, si evidenzia anche l'illuminazione delle opere d'arte, degli allestimenti mu

seali e l'illuminazione delle chiese, delle città, delle piazze e dei borghi che contraddistinguono il cd 


"paesaggio diffuso" marchigiano. La valorizzazione di queste innovazioni potrà offrire prospettive 

di maggiore integrazione tra le nostre aziende e quelle sul mercato emiratino. 


I sistemi audio ed in generale le tecnologie multimediali costituiscono la base di sistemi intelligenti e 

innovativi non solo per il comfort ed il benessere, ma anche per il monitoraggio e la sicurezza del 

nostro territorio. I sistemi multimediali d'intrattenimento sono ora considerati a tutti gli effetti parte 

integrante dello scenario degli ambienti intelligenti. Le tecnologie legate allo sviluppo dei sistemi 

audio e alla creazione della musica, in cui la nostra regione vanta storicamente una vocazione pro

duttiva di assoluta eccellenza, hanno una potenziale ricaduta positiva sulle percezioni sensoriali, sia 

in termini di bellezza che di armonia, degli utenti di qualsiasi fascia di età, con particolare riguardo 

anche alla generazione giovanile che rappresenta il target maggiormente coinvolto dall'Expo. 


L'acqua potabile negli Emirati Arabi Uniti è in larga misura prodotta dalla desalinizzazione dell'ac

qua del mare, con conseguente consumo di energia. Il riuso dell' acqua e più in generale 

l'applicazione dei paradigmi dell' economia circolare, richiedono di identificare misure di conteni

mento degli sprechi. Le innovazioni tecnologiche che si riscontrano sul nostro tessuto produttivo 

nel settore dell'impiantistica idraulica e più in generale nella gestione dell' acqua possono portare un 

miglioramento alle condizioni di vita del popolo arabo ed avere impatti rilevanti in questo contesto 

in termini di business. 
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Il presente atto comporta una spesa complessiva pari a 380.000,00 la cui copertura, in termini di esigibilità, è 

garantita, come segue: 

• 	 per euro 290.000,00 dalla disponibilità esistente sul bilancio 2019/2021 capitolo 2140310036, risorse regio

nali di cui alla tabella C della L.R. 51/2018, secondo il seguente cronoprogramma e in ottemperanza 
all'art. lO comma 3lett. a) del D.Lgs. 118/2011: 

- euro 40.000,00 annualità 2019; 


- euro 250.000,00 annualità 2020; 

• 	 per euro 90.000,00 dalla disponibilità esistente sul bilancio 2019/2021 capitolo 2140110149, risorse vinco

late interamente riscosse dall' amministrazione e reiscritte con OCR 1315 del 28/10/2019, secondo il se
guente cronoprogramma: 

euro 90.000,00 annualità 2019. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 comma I e 26 comma I del Dlgs. 
33/2013 e s.m.l. 

Esito dell'istruttoria 

Si propone, pertanto, l'adozione della presente deliberazione avente ad oggetto: "Legge 7 agosto 
1990, n. 241, ex art. 15 - Approvazione Accordo di collaborazione tra il Commissario Generale di Se
zione per l'Italia per Expo 2020 Dubai e la Regione Marche per la partecipazione della stessa 
all'Esposizione Universale di Dubai 2020" . 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2 000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Leg
ge 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DCR 64/2014. 

IL RESPONSABILE EL PROCEDIMENTO 

y 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 380.000,00 intesa come disponibilità dei seguenti capitoli di spe
sa del Bilancio 2019/202t come di seguito riportato: 

a) quanto ad euro 290.000,00 a carico del capitolo di spesa n. 2140310036, di cui: 

- euro 40.000,00 annualità 2019; 


- euro 250.000,00 annualità 2020; 

b) quanto ad euro 90.000,00 a carico del capitolo di spesa n. 2140110149, annualità 2019. 

03\)l\g.o~ 
Il responsabile della P.O. 

Controllo contabile delle spesa 1 

~~,D~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA ;;;;b~IONALIZAZZIONE 
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del 
DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziai i di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis 
della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il dirigente della P.F. 

(sç::~' 

PROPOSTA DEL DIRIGENT DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di con
flitto di interesse, ai sensi d ell' art. 6 bis della L. 241/90 e degl i artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e de Ila DGR 

64/2014. 
Il dirigente del Servizio 

il;rano Bertini~ 

La presente deliberazione si compone di n . (,$ pagine, di cui n. -14
parte integrante della stessa. 


Il Segretario d 

(Debor 
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ALLEGATO A 

Commissario Generale Logo per Expo 2020 Dubai Regione Marche Logo 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. 

TRA 
il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti (di seguito, il "Commis
sario" ); 

E ILa Regione Marche (CF /p .N A 80008630420) con sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona, in per
sona del legale rappresentate Presidente della Giunta Regionale Luca Ceriscioli, per la sua carica agli effetti 
del presente atto domiciliato presso la sede della Regione Marche, Ancona, via Gentile da Fabriano 9, e mu
nito dei necessari poteri (di seguito, la "Regione"); 

di seguito definiti, congiuntamente, come le "Parti" o ciascuna, individualmente, come la "Parte". 

VISTI 

- la Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con 
regio decreto legge 13 gennaio 1931, n . 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modifi
cazioni, in particolare quelle apportate dal Protocollo firmato a Parigi ilIO maggio 1948, reso esecutivo con 
legge 13 giugno 1952, n. 687, e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 
3 giugno 1978, n. 314; 

- la decisione del 27 novembre 2013, con la quale il Bureau International des Expositions (BIE), con sede a Pari
gi, ha assegnato alla Città di Dubai la realizzazione dell'Esposizione Universale che avrà luogo dal 20 otto
bre 2020 al lO aprile 2021 con il tema " Connecting Minds, Creating the Future"; 

- la nota verbale del 2 novembre 2016 con la quale il Governo italiano ha comunicato al Governo degli Emi
rati Arabi Uniti la decisione di partecipare all' Esposizione Universale di Dubai 2020; 

- il D.P.CM. del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al n . 16 del 3 gennaio 2018, con il quale il 
sig. Paolo Glisenti è stato nominato Commissario generale di sezione per l' Italia per Expo 2020 Dubai; 

- il Contratto di Partecipazione sottoscritto il 20 gennaio 2018 ad Abu Dhabi dal Commissario e dalle Autori
tà emiratine, che definisce i termini della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai (di seguito, il "Padi
glione Italia") in ottemperanza alla succitata Convenzione ed ai successivi atti applicativi; 

- il "Theme Statement" di partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai approvato dagli Organizzatori in 
data 26 aprile 2019; 

- il D.P.CM. del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 878 del 2 maggio 2018, con il quale è stato 
istituito il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai, con sede 
legale in Roma, c/o il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Far
nesina n. 1, CAP 00135 CF. 97974240588 (di seguito, il "Commissariatoli); 
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- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche pos
sono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse co
mune"; 

CONSIDERATO 
- che l'Esposizione Universale di Dubai 2020 è per sua natura un evento internazionale in ragione del nume

ro e della natura dei Paesi Partecipanti previsti, del carattere universale del tema scelto, del grande flusso 

di visitatori attesi, della natura dei rapporti internazionali e istituzionali che verranno sviluppati e degli 
scambi culturali e di business che da tale evento si genereranno; 

- che la partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Dubai 2020 rappresenta un interesse comune 

del Sistema Paese Italia di cui le Regioni e le Provincie autonome sono parte integraJ.lte e che pertanto è ne

cessario coordinare la presenza della Regione Marche ad Expo 2020 Dubai in collaborazione con il piano di 

attività realizzato dal Commissario; 

- che tra i compiti affidati al Commissario, è incluso il coordinamento delle attività per la realizzazione e ge

stione del Padiglione Italia ed in particolare 1'elaborazione del concept, la formulazione degli indirizzi e 

delle linee guida riguardanti i contenuti della progettazione e la realizzazione del Padiglione Italia; 

- che il Commissario coordina e organizza la presenza italiana a Expo 2020 Dubai sulla base del Theme Sta
tement appro·vato dagli organizzatori di Expo 2020 Dubai, dal titolo "La Bellezza unisce le persone", "Beauty 
connects People ", e dedicato a mostrare gli elementi fondanti dell'identità nazionale legati alla creatività 
come competenza interdisciplinare ed al ruolo scientifico produttivo e culturale dell' Italia nel Mediterra

neo e nel mondo; 

- che è stato costituito presso la Conferenza Regioni un Tavolo di Coordinamento Expo 2020 Dubai per la 
partecipazione delle Regioni e delle Province a Expo 2020 Dubai; 

- che le pubbliche amministrazioni possono, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, ricorre

re alla stipula di accordi finalizzati a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, in forza di 

quanto previsto dall' articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, 


LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 


PREMESSE E ALLEGATI 

1.1 Le premesse, i documenti allegati e quelli richiamati nel presente Accordo ne costituiscono ad ogni effet
to parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 

OGGETTO 


2.1 A seguito dei contatti intercorsi tra le Parti e i rispettivi rappresentanti, con il presente accordo si defini

scono le modalità di partecipazione deJla Regione all'interno del Percorso Espositivo del Padiglione Italia ad 
Expo 2020 Dubai, che vengono di seguito indicate. 
2.2 A tal fine, si conviene che: 

a) 	il Concept del Padiglione Italia è sviluppato sulla base del "Theme Statement" di partecipazione dell'Italia 

ad Expo 2020 Dubai; 
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b) il Concept è finalizzato ad illustrare i molteplici aspetti del tema di partecipazione dell'Italia a Expo 2020 
Dubai, "La Bellezza unisce le Persone", e viene realizzato dal Commissario in collaborazione e con il coin
volgimento delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali, delle Università, dei Centri di ricerca, dei 
Partner istituzionali, pubblici e privati, e degli sponsor; 

c) le Regioni e le Province partecipano al Padiglione Italia in qualità di Partner Artistici del Padiglione Italia. 
I contenuti e gli allestimenti del programma di partecipazione sararmo sviluppati in coerenza con il citato 
Concept, che la Regione dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, sotto la regia del Commissario; 

d) 	per lo sviluppo della modalità operative della partecipazione della Regione è istituito un Comitato coor

dinato dal Commissario, o da un suo delegato, costituito almeno da un rappresentante per ognuna delle y

parti, di cui farmo parte il concept designer/curatore artistico del Padiglione Italia, o un suo delegato, e un 
rappresentante delegato dalla Regione (di seguito, il "Comitato di Progetto"). Il Comitato di progetto 
procede alla predisposizione dei contenuti del progetto complessivo di partecipazione. 

2.3 Le Parti si darmo reciprocamente atto che il Commissario ha già concluso o concluderà analoghi accordi 
con altri Partecipanti nonché con altri enti locali ed istituzioni e considerano essenziali le interlocuzioni tra 

la Regione ed il Commissario, volte ad integrare il presente accordo al fine di adeguarlo alle specifiche esi
genze reciproche, nel quadro di un'azione coordinata tra Amministrazioni che renda la rispettiva azione ef
ficiente e razionale e consenta il corretto svolgimento delle attività indicate nel presente accordo e di quelle 
ad esso correlate. 

ART. 3 

MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 


3.1 In conformità a quanto esposto precedentemente, il Commissario, con il presente accordo, propone alla 
Regione, che lo condivide e lo accetta, il format narrativo, come di seguito descritto al fine di promuovere e 
valorizzare l'immagine e le competenze della Regione nell' ambito della partecipazione dell'Italia a Expo 
2020 Dubai e coerentemente con essa. 

3.2 La partecipazione della Regione è declinata secondo le modalità di seguito specificate e consente alle 
amministrazioni territoriali, a fronte di una condivisione delle spese di produzione, gestione, conduzione ed 
allestimento, di poter essere presenti negli spazi del Padiglione Italia, diventando coautori del contenuto in
sieme al Commissario e acquisendo la qualifica di Partner Artistico del Padiglione Italia ad Expo Dubai 
2020. 

PERCORSO ESPOSITIVO 
"IL BELVEDERE" 

Le Parti convengono che la Regione partecipi al percorso espositivo del Padiglione Italia nello spazio deno
minato "Il Belvedere", all'interno del quale possa essere inserito in maniera unica e riconoscibile il racconto 
del proprio territorio, secondo le modalità indicate nel presente accordo e nella documentazione allegata. 
(Allegato 1). 
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La partecipazione si configura come un racconto narrativo realizzato attraverso un video di circa 3 minuti 
che si ripeterà nei sei mesi (dal 20 Ottobre 2020 allO Aprile 2021)a rotazione per circa 12 volte nell' arco di 

una giornata, per una copertura complessiva di quasi 40 minuti giornalieri. 

Le Parti concordano che il format stilistico narrativo sarà concordato nel Comitato di progetto tra la Regione 
ed il Commissario, e che i contenuti, la produzione e la regia del video sono subordinati alla direzione, su
pervisione ed approvazione del Commissario e del concept designer/curatore artistico cosi come indicati nel 
Comitato di progetto e in coerenza con i contenuti complessivi del percorso espositivo. 

La partecipazione della Regione avverrà a fronte di un contributo di compartecipazione omnicomprensivo 

pari ad € 300.000,00 (trecentomila/OO) per la elaborazione del concept creativo del video, la produzione dello 
stesso, l'allestimento la gestione dello spazio all'interno del Belvedere. 

Il contributo onnicomprensivo indicato comprende in particolare: i costi di allestimento, disallestirnento, 
manutenzione ordinaria, pulizia degli spazi utilizzati, utenze, servizi di sorveglianza, facility e waste mana
gement. 

La partecipazione allo spazio denominato "Il Belvedere" consente alla Regione di: 
a) ricevere gratuitamente per uso non commerciale il fihnato realizzato per "il Belvedere" in duplice forma

to, per visualizzazione a 3600 e televisivo standard, in concomitanza con l'inizio dell'Esposizione Univer

sale 2020 Dubai; 
b) inserire il nome della Regione all'interno del filmato; 

c) ricevere n. 30 biglietti di accesso al sito di Expo 2020 Dubai; 

d) utilizzare gratuitamente gli spazi di rappresentanza istituzionale, relazioni internazionali e B2b in una 


giornata a scelta della Regione ("giornata regionale") da concordare con il Commissario; 
e) utilizzare gratuitamente gli spazi dell'Educational Lab e del Cultural Lab per le iniziative approvate dal 

Comitato di progetto e fino ad un massimo di 3 eventi per ciascuno spazio; 
f) di inserire nel menù del ristorante presente all'interno del Padiglione Italia due pietanze tipiche in occa

sione di una giornata a scelta della Regione, da concordare con il Commissario; 

g) di designare un Relatore incaricato di intervenire in 3 forum internazionali organizzati dal Commissario 
da concordare nel Comitato di progetto e fatti salvi i costi di viaggio ed alloggio dei relatori che rimango
no a carico della Regione. 

La partecipazione allo spazio denominato "Il Belvedere" consente, altresÌ, alla Regione di poter esercitare la 
seguente opzione aggiuntiva: 

MONOGRAFIA REGIONALE - VIDEO 1t\1ALL 

Le Parti convengono che la Regione partecipi al percorso espositivo del Padiglione Italia nello spazio deno
minato "Video Wall", attraverso il progetto di "Monografia Regionale" (Allegato 2) 
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La "Monografia Regionale" consiste in lill filmato della durata di 3 minuti sul tema delle eccellenze e delle 

competenze della Regione, il cui forma t stilistico narrativo sarà concordato tra le Parti nel Comitato di Pro

getto ed i contenuti, la produzione e la regia sono subordinati alla direzione, supervisione ed approvazione 
del Commissario e del concept designer/curatore artistico in coerenza con i contenuti complessivi del per
corso espositivo. 

La superficie del "Video Wall", è di circa 100 mq (8 m di altezza per 12 m di lunghezza) e verrà utilizzata per 

la riproduzione del racconto iconografico della Regione. 

Le Parti concordano che la Regione sarà presente con il progetto di "Monografia Regionale" per un periodo 
di una settimana (o, in alternativa due settimane) secondo il calendario che sarà approvato dal Comitato di 

Progetto. 

Il filmato di 3 minuti verrà riprodotto in modalità loop per la durata di 1 h nella fascia oraria chiamata "prime 

time" (21 :00 - 22:00, orario di Dubai). 

La par tecipazione della Regione avverrà a fronte di un contributo di compartecipazione omnicomprensivo 

pari ad € 80.000,00 (ottantamila/OO) settimanaliper la elaborazione del concept creativo del video, la produ
zione dello stesso, l' allestimento e la gestione dello spazio. 

ART. 4 

OBBLIGHI DELLA REGIONE 


4.1 I contenuti della partecipazione della Regione, secondo i termini e le modalità indicate al precedente ar
ticolo 3, dovraru10 essere approvati dal Commissario, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative e dei 

contenuti proposti con il tema di partecipazione dell' Italia a Dubai 2020. 

4.2 La Regione si impegna ad utilizzare gli spazi espositivi soltanto secondo le modalità concordate e n el ri

spetto della massima diligenza. 

4.3 Ogni spesa o onere, anche se imprevisti e successivi rispetto alla stipula del presente accordo necessari 
all'organizzazione, alla realizzazione ed al buon funzionamento delle attività e delle iniziative concordate o, 
comunque, derivanti dalle stesse, cosÌ come dettagliato di seguito e quantificato al successivo articolo 6, de

rivanti da attività o comportamenti o omissioni della Regione sono a totale carico della Regione stessa. 

ART. 5 

OBBLIGHI DEL COMMISSARIO 


5.1 Il Commissario si impegna a garantire che la presenza della Regione Marche sia conforme a quanto indi
cato all' articolo 3 che precede, in relazione alle caratteristiche gualitative e quantitative concordate e dalle 

Parti. 
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ART. 6 
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELLA REGIONE 

6.1 Per la partecipazione della Regione, così come specificato all'art. 3, secondo le modalità descritte negli 
articoli precedenti e negli allegati del presente accordo la Regione corrisponde al Commissario il contributo 

di compartecipazione secondo le seguenti modalità: 

IL BELVEDERE: 
- l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila/OO), IVA esente, per l'utilizzo dello spazio denominato 

"BELVEDERE", da corrispondere in n. 3 (tre) rate di pari importo con le seguenti scadenze: 

@) Prima rata pari a 100.000,00 entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo; 

@) Seconda rata pari a 100.000,00 entro i130 giugno 2020; 
@) Saldo di Euro pari a 100.000,00 entro il 30 settembre 2020; 

MONOGRAFIA REGIONALE - VIDEO WALL 

- l'importo di Euro 80.000,00 (ottantamila/OO), IV A esente, per l'utilizzo dello spazio denominato 
"MONOGRAFIA REGIONALE - VIDEO WALL, da corrispondere in n. 3 (tre) rate con le seguenti scaden
ze: 

@) Prima rata di importo pari ad € 30.000,00 (trentamila/OO), entro 30 giorni dalla stipula del presente 

Accordo; 
@) Seconda rata di importo pari ad € 30.000,00 (trentamila/OO) entro il 30 giugno 2020; 
@) Saldo di importo pari ad € 20.000,00 (ventimila) entro il30 settembre 2020; 

6.2 I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, nel rispetto della norma
tiva vigente in materia di tracci abilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, sul conto cor

rente intestato al Commissariato, codice IBAN IT02I0100503379000000002474. 

ART. 7 

VARIANTI 

7.1 Nessuna variazione o modifica al presente accordo può essere introdotta unilateralmente dalla Regione 
se non disposta ed approvata preventivamente per iscritto dal Commissario; le modifiche al progetto esposi
tivo relativo agli spazi concessi non approvate previamente comporteranno l'obbligo della rimessa in pristi
no a. carico della Regione dello status qua ante, nonché, l'applicazione, delle più gravi conseguenze in termi
ni di risoluzione dell' accordo. 

ART. 8 

SALVAGUARDIA DELL'IDENTITÀ E DEI DIRITTI DL PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED 


INTELLETTUALE DI PADIGLIONE ITALIA 
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8.1 La Regione si obbliga a partecipare all'Expo 2020 Dubai in maniera tale da non ledere il buon nome, l'av
viamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia e nel rispetto delle leggi, regolamenti e codici di 
condotta applicabili, impegnandosi a garantire che nessun atto o affermazione, attraverso qualsiasi strumen
to di comunicazione, pubblicitario o di marketing e nessun materiale promozionale utilizzato dalla Regione 
arrecherà offesa al pubblico o danneggerà il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Pa
diglione Italia. 

8.2 Il lo go del Padiglione Italia, di Expo 2020 Dubai e della Regione poh'anno essere utilizzati, previa reci

proca autorizzazione scritta, per lo svolgimento di attività comuni e concordate, realizzate nell'ambito del y 
presente Accordo. Le Parti si impegnano, sin d'ora, al rispetto dei reciproci Manuali d'uso dei Loghi. La 
mancata approvazione della Parte interessata non costituisce né può essere intesa come forma di silenzio as
senso. 
8.3 La Regione riconosce ed accetta di non avere nessun diritto, titolo od interesse relativi al marchio del Pa
diglione Italia e di Expo 2020 Dubai o ad altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di quest'ultimo. 

ART. 9 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

9.1 Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle at
tività previste dal presente Accordo, a conformarsi alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Prote
zione dei DatijRGPD (UE) 2016/679 e della vigente normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n . 196, cosÌ come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo lO agosto 2018, n . 101). 

ART. lO 

DURA T A E RECESSO 
10.1 Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il lO aprile 2021, salvi i casi di 
cessazione anticipata di seguito previsti. 
10.2 Qualora un evento di forza maggiore o un mutamento di carattere organizzativo e/o logistico a carattere 
eccezionale che si verificassero a carico del Padiglione Italia o di Expo 2020 Dubai rendessero impossibile 
l'esecuzione dell'accordo in via definitiva, le Parti potranno in ogni tempo recedere dall'accordo mediante 

PEe, con un preavviso di almeno 30 giorni. 
10.3 Resta inteso che, nel caso in cui Expo 2020 Dubai non si dovesse realizzare per cause di forza maggiore 

e comunque non attribuibili a fatto del Commissario, quest'ultimo non potrà essere considerato responsabile 
dei costi o dei danni occorsi all'Ente a causa della cancellazione. 

ART. n 

RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE 


n.1 Le Parti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo, previa diffida ad 
adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conse
guente, in caso di: (i) reiterata violazione (ritardo, inadempimento, inesatto adempimento) degli obblighi re
ciprocamente assunti in forza del presente accordo; (ii) sospensione o interruzione degli obblighi assunti 
dalle Parti per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. 
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11.2 Le Parti si riservano, altrest la facoltà di risolvere il presente Accordo, a mezzo di PEC e con effetto 

immediato, ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggior danno e spesa 

conseguente, in caso di: 

- accertamento di grave negligenza, irregolarità o frode nell'esecuzione degli obblighi previsti dall' accordo; 


- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, previdenziale, eventuali contratti di 
lavoro e di sicurezza del lavoro; 

- mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei marchi. 

ART. 12 

RINUNCIA TACITA 


12.1 L'inerzia di una delle Parti ad ottenere dall'altra l'adempimento degli impegni previsti dal presente ac
cordo o ad esercitare qualsivoglia opzione in esso contenuta non potrà essere considerata in alcun modo 
implicita rinuncia. Eventuali facoltà di rinuncia dovranno essere esercitate dalle Parti esclusivamente in 
forma scritta. 

ART. 13 

CESSAZIONE DELL' ACCORDO 


13.1 In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa del presente accordo, le Parti dovranno cessare im

mediatamente qualsiasi utilizzo, esercizio o sfruttamento sia dello spazio allestitivo concesso alla Regione 
all'interno del Padiglione Italia sia dei diritti di partecipazione, dei marchi, loghi, segni distintivi, diciture 
elo denominazioni in qualunque modo connessi in virtù del presente accordo, nonché, qualsiasi riferimento 
o citazione degli stessi in qualunque attività svolta dalle Parti. Di conseguenza, dovrà essere immediatamen
te cessata, da ambo le Parti, qualsiasi attività pubblicitaria elo promozionale che costituisca esercizio dei di
ritti oggetto del presente accordo. Tale cessazione dovrà estendersi anche all'utilizzo di qualsiasi slogan o 
frase specificamente sviluppata ed utilizzata dalla Regione per la fruizione della sua qualificazione come 
"Partner Artistico", "Partecipante" o "Ex Partecipante" al Padiglione Italia, o altra analoga o similare ed a non 

svolgere alcun tipo di attività che possa in qualunque modo provocare nel pubblico l'erroneo convincimento 
che l'accordo sia ancora in essere. 
13.2 Nei casi di cui al precedente punto 13.1, le Parti dovranno, ciascuno per proprio conto e a propria cura e 
spese, distruggere tutte le rimanenze di materiale relativo ad iniziative di comunicazione o altri documenti 
pubblicitari o altro materiale riportante qualsiasi elemento relativo al presente accordo, non appena ciò sia 
possibile ma, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione del presente accordo. 
13.3 Fuori dai casi di cessazione anticipata, per qualunque causa, degli effetti del presente Accordo, la Re
gione avrà comunque la facoltà, dopo la scadenza del presente accordo, di citare, richiamare o di fare rjferi 
mento, per fini istituzionali e promozionali alla sua partecipazione al Padiglione Italia e a Expo 2020 Dubai. 

ART. 14 

INVALIDITÀ, INEFFICACIA, INESEGUIBILIT À PARZIALI 


14.1 Nel caso in cuj una o più clausole del presente accordo fossero ritenute, per l'entrata in vigore di dispo

sizioni aventi valore di legge successive alla stipula del presente accordo o per qualsiasi altro motivo, inva
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lide, inefficaci, o non eseguibili, tale invalidità, inefficacia od ineseguibilità non importerà invalidità, ineffi
cacia od ineseguibilità dell'intero accordo, a meno che non risulti che le Parti non lo avrebbero concluso sen
za quella parte del suo contenuto colpita da invalidità, inefficacia od ineseguibilità. 
14.1 Fuori dai casi previsti dal paragrafo precedente, le Parti dovranno concordare di sostituire le disposi
zioni invalide, inefficaci od ineseguibili, con altre valide, efficaci ed eseguibili che recepiscano le sopravve
nute previsioni normative. 

ART. 15 


ANNUNCI E COMUNICATI 

15.1 Fatta eccezione per annunci o dichiarazioni che le Parti siano tenute ad effettuare per effetto di norme 
di legge od in conformità a disposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti si impegnano a 
dare massima visibilità e comunicazione alle a ttività realizzate in ottemperanza del presente accordo sui ri
spettivi siti e strumenti di comunicazione. 
15.2 Le Parti si impegnano, altreSÌ, ad attivare, con modalità condivise e concordate, iniziative di comunica
zione, media relation e informazione sulle attività congiunte prima e durante l'Expo Dubai 2020. 

ART. 16 


RESPONSABILITÀ 


16.1 La Regione si obbliga a manlevare e tenere indenne il Commissario da qualsiasi richiesta, procedimen
to, azione, penali, perdite, costi, spese (inclusi costi per assistenza e spese legali e/o consulenze tecniche) o 

altre conseguenze dam10se che siano l'effetto delle attività effettuate dalla Regione ai sensi del presente ac
cordo, in caso di richieste derivanti da/o responsabilità verso: (i) i soggetti appaltatori, esecutori, presta tori 

di servizio, fornitori e tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati ed ingaggiati ai fini dell'esecuzione del 
presente accordo; (ii) qualsiasi soggetto terzo. 

ART. 17 


DIVIETO DI ACCORDI INCOMPATIBILI 

17.1 Ciascuna Parte si obbliga a non sottoscrivere accordi con terze parti e a non porre in essere qualsiasi al

tra azione che risulti in contrasto o incompatibile con i propri obblighi derivanti dal presente accordo. 

ART. 18 

RIS ERV A TEZZA 


18.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente accordo potrebbero comporta
re la necessità di scambiarsi reciprocamente informazioni aventi carattere riservato. Nel prosieguo del pre
sente articolo le Parti potranno essere definite "Parte proprietaria" o "Parte destinataria" a seconda di chi 
nella circostanza metterà a disposizione dell'altra Parte tali informazioni. 
18.2 Con l'espressione "Informazione Riservata", le Parti intendono qualsiasi informazione, dato, conoscen
za, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economi
ca, commerciale o amministrativa, ed in particolare informazioni riguardanti le Parti relative a liste di clien
ti, dati relativi a clienti, informazioni contabili, informazioni riguardanti piani commerciali ed operazioni 
commerciali, attività amministrative, finanziarie, informazioni di dettaglio sulle strategie di commercializ
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zazione quali business pIan ed altri documenti simili, politiche di distribuzione, prezzi, fabbisogni, costi e 
ricavi relativi a singoli servizi, quantità' di servizi erogati ai clienti. 

18.3 Le Informazioni Riservate saranno ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte desti
nataria e, se di natura tecnica, saranno in ogni caso considerate come informazioni facenti parte del patri 

monio immateriale della Parte proprietaria. La Parte destinataria si impegna a non rendere note a terzi le In
formazioni Riservate, usando lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere il pro
prio pa trimonio. 
18.4 La Parte destinataria, non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nes

sun mezzo le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per consentire la circola
zione tra i soggetti che devono averne conoscenza ai fini dell'esecuzione del contratto. Resta inteso che gli 

obblighi di riservatezza oggetto del presente articolo si riferiscono esclusivamente alle Informazioni Riser
vate di cui le Parti verranno a conoscenza in pendenza del presente accordo. 

18.5 Le Parti limiteranno la divulgazione delle Informazioni Riservate esclusivamente a quegli amministra
tori, dipendenti e consulenti della Parte destinataria che necessitino di essere messi a conoscenza delle stes
se, in stretta dipendenza dell'esecuzione dell' accordo, ed ai quali saranno date istruzioni dalla Parte destina
taria di trattare le Informazioni Riservate in conformità al presente articolo. 

18.6 Le suddette disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate: 
- che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione; 

- che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria; 

- che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo in buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle 
Informazioni Riservate; 

- che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente; 

- che la Parte destinataria sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza di una richiesta di qual

siasi autorità o in forza di un obbligo di legge o per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o ammi
nistrativa . In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulga

zione alla Parte proprietaria; 

- la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria. 

18.7 Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo continueranno ad avere efficacia per due anni do
po la cessazione per qualsiasi causa del presente accordo. 

ART. 19 

DICHIARAZIONI E GARANZIE 


19.1 Nella partecipazione al Padiglione Italia ed all'evento Expo 2020 Dubai, nel godimento dello spazio, 
delle strutture e dei servizi concessi dal Padiglione Italia e nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presen
te accordo, la Regione dichiara per sé e per tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati, da quest'ultimo, di 
operare in esecuzione del presente accordo, di agire nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di 
tutti i regolamenti a qualunque titolo applicabili all'evento espositivo Expo 2020 Dubai, come a titolo esem
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plificativo e non esaustivo, prescrizioni tecniche, fiscali, ambientali, di igiene e sanitarie, nonché, nel rispetto 
delle disposizioni applicabili in materia di legalità, salute e sicurezza del lavoro. 
19.2 La Regione si impegna a manlevare il Commissario da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere an
che verso terzi addebitabili alla stessa, con piena estromissione del Commissario dagli eventuali giudizi che 
dovessero essere radicati nei confronti della medesima Regione. 
19.3 Inoltre, agli effetti del presente accordo, le Parti dichiarano e garantiscono che la stipula del presente 
accordo e l'adempimento delle relative obbligazioni non sono in conflitto, né determinano violazioni del 

proprio statuto, di contratti in essere, di leggi, di regolamenti o di provvedimenti di pubbliche autorità ad 
essa applicabili. 
19.4 La Regione dichiara e garantisce che parteciperà al Padiglione Italia ed all'Expo 2020 Dubai secondo le 
prescrizioni di cui al presente accordo. Tutte le misure, che secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica 
saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, collaboratori e contraenti, nonché dei 
terzi e dei beni interessati dalle prestazioni di cui al presente accordo, saranno adottate dalla Regione che 
sarà tenuta anche a manlevare il Commissario da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere in proposito. 
19.5 La Regione garantisce la continuità e il pieno e corretto svolgimento delle prestazioni, delle iniziative e 

delle attività da esso assunti per tutta la durata di Expo 2020 Dubai. In particolare, la Regione sarà responsa
bile nei confronti del Commissario per eventuali problemi e/o per qualsivoglia interruzione e/o disfunzione 
delle prestazioni assunte e garantirà inoltre i contenuti tecnici e la sicurezza delle prestazioni, dei servizi o 
dei prodotti venduti secondo i termini e le modalità stabilite dal presente accordo. 

ART. 20 

SICUREZZA SUL LAVORO 


20.1 Nell'esecuzione delle prestazioni concordate ed assunte ai sensi del presente accordo, le Parti si impe

gnano ad adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumi
tà dei propri dipendenti e, in generale, di tutte le persone addette alle prestazioni ed alle attività ivi previste, 
in ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge applicabili, nonché alle specifiche richieste di Expo 2020 Du
bai. A tal fine, le Parti sono tenute ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni 
di carattere tecnico vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Regione manleva e lascia 
indenne il Commissario da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante da contro
versie, incidenti o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi a carico di persone o cose a causa o per effet
to dello svolgimento delle prestazioni e delle attività o iniziative da questa assilllte in forza al presente ac

cordo. 

ART. 21 

DISPOSIZIONI FINALI 


21.1 Le Parti si impegnano ad individuare ed attivare, con modalità condivise e concordate, ulteriori forme 
di partecipazione della Regione in qualità di Partner artistico del Commissario nell' ambito del Padiglione 
Italia e più in generale dell'Esposizione Universale di Dubai 2020. 

ART. 22 

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE 
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22.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. 

ART. 23 
DISPOSIZIONI GENERALI 

23.1 Del presente accordo sararmo redatti tre originali, di cui ciascW1a Parte conserverà un esemplare. Della 

stipulazione del presente accordo verrà data comunicazione sul sito del Commissariato. 

Roma, ................. . 


Il Presidente della Regione Il Commissario Generale 


Paolo Glisenti 
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