DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. 47 del 02 aprile 2021
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 1555/2019, DGR n. 279/2021 DGR n. 344/2021 – Approvazione schema
manifestazione di interesse alla Partecipazione a Expo Dubai 2020 propedeutica alla
individuazione di proposte progettuali di eccellenza
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F.
competente in materia di Innovazione, Ricerca, ed Internazionalizzazione, 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 L.R. n. 20 del 15/10/2001, articolo aggiunto dall’articolo 13 della
L.R. n. 19 del 1.08.2005;
VISTA la DGR n. 1131 del 24 settembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione partecipazione
della Regione Marche all’Expo di Dubai 2020 e costituzione cabina di regia”;
VISTA la DGR 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”;
VISTO il DDPF n. 367/IRE del 19.12.2019 avente ad oggetto: “Legge 7 agosto 1990, n. 241, ex
art. 15 - DGR 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”;
VISTA la DGR 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”;
VISTA la DGR 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”

DECRETA
1. di approvare lo schema di manifestazione di interesse (di cui all’Allegato 1), che costituisce
parte integrante del presente atto, al fine di incentivare la partecipazione del sistema
imprenditoriale e scientifico marchigiano all’Esposizione Universale Expo Dubai 2020 dal tema
“Connettere le menti, creare il futuro” che si svolgerà dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022;
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2. di stabilire che le progettualità verranno sottoposte all’attenzione del Commissariato Generale di
Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 al fine di valutarne l’inserimento nel
programma in corso di definizione;
3. di pubblicare sui siti internet www.regione.marche.it e www.marcheinnovazione.it tale
manifestazione d’interesse al fine di darne massima diffusione;
4. di pubblicare il presente atto per estremi sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4
della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

5. di pubblicare, altresì, il presente atto 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. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Stefania Bussoletti)
Documento informatico firmato digitalmente
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 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
ot-temperanza 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”);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15;
- DGR 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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- DGR 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”;
- DDPF n. 367/IRE del 19.12.2019 avente ad oggetto: “Legge 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 15 - DGR
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”;
- DGR n. 279 del 15.03.2021 avente ad oggetto “Legge 7 agosto 1990, n.
Approvazione Addendum Accordo di collaborazione tra il Commissario Generale
l’Italia per l’Expo 2020 di Dubai e la Regione Marche di cui alla D.G.R. 1555/2019
durata dell’Accordo e nuova tempistica per il versamento delle quote di
all’Esposizione Universale di Dubai a seguito del suo slittamento ad ottobre 2021”;

241, art. 15 di Sezione per
- Proroga della
partecipazione

- DGR 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”

(motivazione)
L’EXPO, dal tema “Connettere le menti, creare il futuro”, è slittato di un anno a causa dell’emergenza
pandemica Covid-19 e si svolgerà dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Esso vede la partecipazione
di 190 Paesi del mondo con oltre 80 nazioni che hanno scelto di costruire i propri padiglioni. Il
Programma degli eventi, che si articola attraverso 11 Settimane Tematiche e 17 International Day sarà
incentrato sui temi dell’innovazione, salute e benessere, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e
sviluppo sostenibile.
Oggi l’Expo Dubai 2020 viene visto, ancora di più di un anno fa, come uno straordinario evento per il
numero dei Paesi partecipanti, il carattere universale del tema scelto, il grande flusso di visitatori attesi
(molti dei quali virtuali), perché costituisce un hub con il continente Africano e l’Asia settentrionale, ma
soprattutto perché potrà essere un’occasione di rilancio post covid-19 delle relazioni internazionali e
istituzionali e gli scambi culturali e di business.
Il Padiglione Italia avrà come tema “La Bellezza unisce le Persone” (“Beaty connects Peolple”), dove la
parola bellezza è intesa non solo in senso puramente estetico, ma contempla anche l’insieme dei valori
etici, delle competenze e delle eccellenze del nostro Paese. Una bellezza, cioè, legata alla capacità di
innovare combinando armonicamente conoscenze, culture e stili di vita. Verranno prioritariamente
rappresentate le progettualità più innovative in grado di avere un impatto significativo in termini di
sostenibilità, salute e sicurezza che costituiscono i tre pilastri attraverso i quali il governo italiano
intende valorizzare il Paese.
Per la Regione Marche sarà un’occasione importante per raccontare storie di eccellenze e si potranno
realizzare iniziative sia nel perimetro di Expo sia al suo esterno attraverso qualificati soggetti regionali
che organizzeranno eventi culturali e scientifici, b2b fra imprese.
Con DGR n. 1131 del 24.09.2019 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione
Marche a Expo Dubai 2020 e con successiva DGR n. 1555 del 09.12.2019 la Giunta Regionale ha
approvato lo schema di Accordo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 15, tra il
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Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 e la Regione Marche
per la partecipazione della stessa all’Esposizione Universale di Dubai 2020.
Con DGR n. 279 del 15.03.2021 la Giunta ha Approvato un Addendum alla DGR n. 1555 relativo alla
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.
L’accordo suddetto prevede la realizzazione di due video nelle aree tematiche denominate “Belvedere”
e “Monografia regionale”. Il “Belvedere” si configura come un racconto narrativo realizzato attraverso
un video di circa 3 minuti che si ripeterà nei sei mesi (dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022) a rotazione
per circa 12 volte nell’arco di una giornata, per una copertura complessiva di quasi 40 minuti giornalieri.
Il video “Monografia regionale” verrà proiettato sulla superficie del “Video Wall” di circa 100 mq (8 m di
altezza per 12 m di lunghezza). 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).
Con successiva DGR n. 344 del 29.03.2021 si è stabilito, inoltre, che il video di cui alla “Monografia
regionale” sarà proiettato durante la settimana tematica denominata “Food, Agriculture & Livelihoods” ,
attualmente prevista dal 20 al 26 febbraio 2022, durante la quale si potranno organizzare eventi
specifici, forum e workshop in cui valorizzare le eccellenze regionali, anche fuori dal Padiglione Italia.
Al fine di incentivare la partecipazione del sistema imprenditoriale e scientifico a questo importante
evento la Regione Marche intende raccogliere proposte progettuali di eccellenza provenienti dal
territorio su tre tipologie di attività di cui all’allegato 1 del presente atto:
1) GLOBAL BUSINESS FORUM fuori PADIGLIONE ITALIA in collaborazione con EXPO DUBAI
2) THEMATIC BUSINESS FORUM fuori PADIGLIONE ITALIA in collaborazione con EXPO DUBAI
3) FORUM INTERNAZIONALI dentro PADIGLIONE ITALIA
Si dispone di pubblicare il presente atto, per estremi, 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, nonché sui siti web www.regione.marche.it, www.marcheinnovazione.it .
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

(esito dell’istruttoria)

Pertanto, con il presente atto si propone di approvare il presente atto avente ad oggetto: “DGR
n. 1555/2019, DGR n. 279/2021 DGR n. 344/2021 – Approvazione schema manifestazione di
interesse alla Partecipazione a Expo Dubai 2020 propedeutica alla individuazione di proposte
progettuali di eccellenza “.

Il responsabile del procedimento
(Manuela Pagliarecci)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato 1 – Manifestazione di interesse
Allegato 2 - Thematic Business Forum Proposal Template
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