DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 157 del 29 luglio 2021
##numero_data##
Oggetto: DDPF 145/IRE del 12.07.2021 - Settimana delle Marche - Esposizione Universale di
Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione
di progetti di promozione - Estensione del periodo di proroga della rendicontazione
dell’ultimo stato di avanzamento lavori
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva
la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che
vengono condivisi, di decretare in merito;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, articolo aggiunto
dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;
VISTO il DDPF n. 145/IRE del 12.07.2021 avente ad oggetto: “D.G.R. 844/2021 –
Settimana delle Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la concessione di
contributi alle imprese per la realizzazione di progetti di promozione - Approvazione bando –
Dotazione finanziaria € 300.000,00 - Assunzione prenotazioni di spesa per complessivi €
150.000,00”;
DECRETA
1. di estendere il periodo di proroga per la presentazione della rendicontazione dell’ultimo
stato di avanzamento previsto dal bando “Settimana delle Marche - Esposizione
Universale di Dubai 2020 - Concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di
progetti di promozione”, approvato con DDPF 145/IRE del 12.07.2021, sostituendo
all’articolo 12, comma 2, punto 2 la frase: “per un massimo di 3 mesi” con la seguente
frase: “per un massimo di 6 mesi”;
2. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
3. di pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale
www.norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Stefania Bussoletti)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) 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 al 10 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.C.M. 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;
- 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 ottemperanza 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.C.M. 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 Farnesina n. 1, CAP 00135 C.F. 97974240588
(di seguito, il “Commissariato”);
- Decisione Comitato Esecutivo del Bureau International des Expositions (BIE) concernente il
rinvio dell’Esposizione Universale di Dubai dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 a causa
della pandemia da COVID_19;
- Deliberazione 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”;
- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1555 del 09.12.2019 avente ad
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”;
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- Decreto del dirigente della posizione di funzione “Innovazione, Ricerca e
Internazionalizzazione” n. 367/IRE del 19.12.2019 avente ad oggetto: “Legge 7 agosto
1990, n. 241, ex art. 15 - D.G.R. n. 1555 /2019 - Accordo di collaborazione tra il
Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad 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” - Impegno di € 380.000,00 e liquidazione di € 130.000,00 quale prima tranche
(annualità 2019) a favore del suddetto Commissariato”;
- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 279 del 15.03.2021 avente ad
oggetto: “Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15 - Approvazione Addendum Accordo di
collaborazione tra il Commissario Generale di Sezione per l’Italia per l’Expo 2020 di Dubai
e la Regione Marche di cui alla D.G.R. 1555/2019 - Proroga della durata dell’Accordo e
nuova tempistica per il versamento delle quote di partecipazione all’Esposizione
Universale di Dubai a seguito del suo slittamento ad ottobre 2021”;
- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 344 del 29.03.2021 avente ad
oggetto: “DD.GG.RR. 1555/2019 e 279/2021 – Definizione modalità di partecipazione
della Regione Marche all’Expo Dubai 2020”;
- Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea Legislativa Regionale nella seduta del
22 giogno 2021, n. 29;
- Deliberazione Giunta della Camera di Commercio delle Marche n.88 del 18/06/2021
concernente l’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa con la Regione Marche nel
quadro delle azioni sinergiche a sostegno dell’internazionalizzazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 823 del 28/06/2021 avente ad
oggetto: “Attuazione della Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa
regionale nella seduta del 22 Giugno 2021, n. 29 concernente “Disposizioni urgenti in tema
di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al Bilancio di
Previsione 2021/2023 a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”.Variazione
al Bilancio Finanziario Gestionale;
- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 826 del 28 giugno 2021 avente ad
oggetto: “LR 30/2008 - D.G.R. 38/2019 – Approvazione Convenzione 2021 tra Regione
Marche e Camera di Commercio delle Marche relativamente al sostegno di attività di
internazionalizzazione delle imprese marchigiane di cui al Piano integrato regionale per
l’internazionalizzazione e la promozione all’estero 2021”;
- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n 844 del 05.07.2021 avente ad
oggetto: “SETTIMANA DELLE MARCHE - Esposizione Universale di Dubai 2020
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–Approvazione disposizioni e criteri per la concessione di contributi a progetti di
promozione delle imprese”;

- DDPF n. 145/IRE del 12.07.2021 avente ad oggetto: “D.G.R. 844/2021 – Settimana delle
Marche - Esposizione Universale di Dubai 2020 - Bando per la concessione di contributi
alle imprese per la realizzazione di progetti di promozione - Approvazione bando –
Dotazione finanziaria € 300.000,00 - Assunzione prenotazioni di spesa per complessivi €
150.000,00”.

B) MOTIVAZIONE
Con DDPF 145/IRE del 12.07.2021 è stato approvato il bando volto ad incentivare le imprese
a partecipare all’Expo di Dubai che si svolgerà dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Il bando
prevede la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di progetti finalizzati a
promuovere la creatività e l’eccellenza delle filiere produttive del territorio verso i mercati esteri,
al fine di sostenere ed espandere le opportunità commerciali, di collaborazione industriale e di
investimento. I progetti dovranno essere realizzati negli Emirati Arabi Uniti, all’interno dell’area
Expo, qualora possibile, o nell’area esterna possibilmente in prossimità del Padiglione Italia.
Almeno una giornata dell’evento promozionale dovrà ricadere nella settimana dedicata alla
regione Marche che si svolgerà presso il Padiglione Italia dal 20 al 26 febbraio 2022.
L’articolo 6 del bando prevede che le spese dovranno essere fatturate entro 30 giorni
successivi alla data di conclusione di Expo Dubai ed essere integralmente quietanzate entro
sessanta giorni dalla data di conclusione del progetto.
L’articolo 12, comma 2 , punto 2, prevede che le imprese beneficiarie dovranno inviare la
richiesta di liquidazione e la rendicontazione delle spese relative all’ultimo stato di
avanzamento lavori entro il 60° giorno successivo alla chiusura del programma e comunque
entro il 31 dicembre 2021, salvo richiesta di proroga per un massimo di 3 mesi.
Si ritiene che il suddetto periodo di proroga risulti limitato rispetto a quanto stabilito in ordine
alla tempistica per la fatturazione e la quietanza delle spese ammissibili.
Infatti, tenuto conto che, ai sensi del suddetto articolo 6, le spese ammissibili potranno essere
fatturate entro aprile 2022 e quietanzate entro giugno 2022, il periodo di proroga per la
presentazione della richiesta di liquidazione e della rendicontazione dell’ultimo stato di
avanzamento può essere estesto a 6 mesi.
Pertanto, con il presente atto si estende il suddetto periodo di proroga e si rettifica l’articolo 12,
comma 2, punto 2 del bando in argomento sostituendo la frase : “per un massimo di 3 mesi”
con la seguente frase: “per un massimo di 6 mesi”.
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Si dispone di pubblicare il presente atto, per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi
dell’art.4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17 ed in formato integrale sulla sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai
sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
“DDPF 145/IRE del 12.07.2021 - Settimana delle Marche - Esposizione Universale di Dubai
2020 - Bando per la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di progetti di
promozione - Estensione del periodo di proroga della rendicontazione dell’ultimo stato di
avanzamento lavori”
Il responsabile del procedimento
(Dott. Alberto Piastrellini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Bando consolidato
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