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Oggetto:

Approvazione partecipazione della Regione Marche a
Expo Dubai 2020 e cost ituzione cabina di regia

Prot. Segr.
1230

Martedi
24 settembre 2019, nella sede della Regione Mar che , ad
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vi ce presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MaRENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segret ario della Giunta regionale, Deborah Giraldi .
Riferisce in qualit à di relatore l'Assessore Manuela Bora.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti .
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA G IUNT A

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
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ _ _ _ _ _ _ __
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GIUNTA REGIONALE

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MARCHE A EXPO DUBAI
2020 E COSTITUZIONE CABINA DI REGIA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla
P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi dal quale 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' art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 1, n. 20, sotto il
profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e com
petitività che contiene il parere favorevole e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione;
VISTO 1'articolo 28 dello Sta tu to della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
DELIBERA
1)

di approvare la partecipazione della Regione Marche e del sistema produttivo e scientifico regionale alla manifestazione Expo 2020 che si terrà nella città di Dubai dal 20 ottobre 2020 al lO
aprile 2021 sul tema "Connettere le menti, creare il futuro";

2)

di costituire una Cabina di Regia con la funzione di coordinare le attività di partecipazione del
la Regione Marche alla suddetta manifestazione e che sarà 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;
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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 Camera di Commercio delle Marche.
La Cabina di Regia, in particolare, avrà il compito di valutare la proposta di Accordo di colla
borazione presentata dal Commissario Generale di Sezione per l'Italia, alla Conferenza dei Pre
sidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 agosto 2019, al fine di stabilire le
modalità di partecipazione della Regione Marche alla suddetta manifestazione e la relativa co
pertura finanziaria, che verrà definita con successivo atto.
I componenti della Cabina di Regia non percepiranno alcun compenso in quanto trattasi di col
laborazione a fini istituzionali;
3) di stabilire che la Cabina di Regia potrà avvalersi, a fini consultivi e a titolo gratuito, delle com
petenze delle principali associazioni imprenditoriali e sindacali, delle istituzioni del mondo ac
cademico e scientifico e di altri eventuali stakeholders presenti sul territorio, per un' ampia con
certazione delle modalità di partecipazione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa ese
cutiva con regio decreto -legge 13 germaio 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 Universa
le che avrà luogo dal 20 ottobre 2020 allO aprile 2021 con il tema "Cormecting Minds, Crea
ting the Future";
Nota verbale del2 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 del3 germaio 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 germaio 2018 ad Abu Dhabi dal Commissario e
dalle Autorità emiratine, che definisce i termini della partecipazione italiana a Expo 2020 Du
bai in ottemperanza alla succitata Convenzione ed ai successivi atti applicativi;
"Theme Statement" di partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai approvato dagli Orga
nizzatori in data 26 aprile 2019;
D.P.C.M. del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al n . 878 del2 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 Coope
razione Internazionale, Piazzale della Farnesina n. l, CAP 00135 c.P. 97974240588 (di seguito,
il "Commissariato");
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15.
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Motivazione

Il Bureau International des Expositions (BIE) di Parigi, 1'organizzazione intergovemativa che gesti
sce le esposizioni universali e internazionali, ha scelto la città di Dubai come location per la realizza
zione dell'Expo che si svolgerà dal 20 ottobre 2020 al lO aprile 2021 sul tema "Connettere le menti,
creare il futuro".
Sarà uno straordinario evento internazionale che si svolgerà per la prima volta in un Paese arabo.
Per sei mesi Dubai si trasformerà in una vetrina mondiale in cui più di 200 Paesi partecipanti pre
senteranno al mondo il meglio delle loro innovazioni nel campo delle infrastrutture materiali e im
materiali su tematiche di rilevante importanza per il pianeta.
Si parlerà di opportunità (interconnessioni fra persone e imprese come fattore di sviluppo sociale ed
economico), sostenibilità (tecnologie e sistemi per i nuovi modelli di produzione e consumo sosteni
bile di energia e acqua) e mobilità (reti e infrastrutture, sia fisiche che virtuali, per la mobilità di per
sone e merci).
Il governo italiano, con DPCM 30 novembre 2017, ha nominato il Commissario Generale di Sezione,
conferendogli l'incarico di porre in essere tutte le attività necessarie all'organizzazione della parte
cipazione italiana a questa importante manifestazione. Il Commissario Generale ha sottoscritto in
data 20 gennaio 2018 il contratto di partecipazione che prevede la realizzazione del Padiglione Italia,
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 italiano avrà come tema "La Bellezza unisce le Persone", dove la parola bellezza è inte
sa non solo in senso puramente estetico, ma contempla anche l'insieme dei valori etici, delle compe
tenze e delle eccellenze del nostro Paese. Una bellezza, cioè, legata alla capacità di innovare combi
nando armonicamente conoscenze, culture e stili di vita.
Le tematiche che saranno esplorate nel percorso espositivo dai visitatori del padiglione e nella pro
grammazione degli eventi, si focalizzeranno sui concetti di creatività, connessione e conoscenza e ri
guarderanno i seguenti aspetti: sostenibilità ed economia circolare, Industria 4.0, capitale umano,
manifattura del paesaggio, scienza tecnologia e territorio, architettura ed innovazioni urbanistiche,
memoria ed heritage, cultura del progetto.
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Una creatività interconnessa, dunque, intesa come un insieme di conoscenze multidisciplinari inte
grate che contraddistinguono tutte le reti di collaborazione ed i partenariati pubblico-privati che si
stanno sviluppando nei territori.
Nel Padiglione Italia verranno prioritariamente rappresentate le progettualità più innovative in
grado di avere un impatto significativo in termini di sostenibilità, salute e sicurezza che costituisco
no i tre pilastri attraverso i quali il governo italiano intende valorizzare il Paese.
La narrazione dell'eccellenza italiana non sarà solo una rappresentazione nazionale emblematica di
creatività, bellezza, arte, scienza e tecnologia, ma una dimostrazione di come competenze, talenti,
ingegni possono diventare promotori di nuove opportunità formative, imprenditoriali e professio
nali.
Il Padiglione Italia, dunque, costituirà un Innovation Hub non semplicemente espositivo ma dimo
strativo e capace di dare forma e visibilità alla creatività imprenditoriale nella costruzione e realiz
zazione di spazi interni e esterni.
Un ruolo attivo sarà riservato alle Regioni che avranno 1'opportunità di proporre le loro progettuali
tà innovative attraverso un percorso condiviso che, valorizzando le singole competenze e specializ
zazioni, contribuirà a costruire una vision unitaria del sistema Italia.
La Regione Marche ha seguito da vicino 1'evolversi di questo importante evento sin dai primi Tavoli
di lavoro che si sono svolti presso la Commissione attività produttive della Conferenza dei Presi
denti delle Regioni e delle Province autonome a Roma ed ha organizzato alcuni Tavoli di confronto
con le università, il cluster tecnologici e le principali associazioni imprenditoriali e sindacali di cate
gona.
Molte delle aree tematiche individuate dal governo italiano per la partecipazione all' evento, risulta
no strettamente correlate con i principali drivers di sviluppo del territorio regionale e sono di asso
luto interesse nei rapporti bilaterali Marche I Emirati Arabi Uniti, che potranno così dischiudere
nuovi spazi di collaborazione e opportunità di attrazione per nuovi investimenti.
Durante la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome svoltasi a Roma ilI o agosto 2019 il
Commissario generale di sezione ha illustrato lo stato di avanzamento delle attività ed ha presenta
to per la prima volta la proposta di Accordo di collaborazione che verrà sottoposto alle Regioni che
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parteciperanno all' evento, per la sua sottoscrizione, ai sensi dell' articolo 15 della Legge 7 agosto
1990, n. 241.
Nella proposta vengono declinate le modalità di partecipazione delle Regioni al Padiglione Italia,
con 1'indicazione degli spazi, delle aree tematiche, delle iniziative, degli eventi e dei costi.
La partecipazione al Padiglione Italia si configura come una modalità di partecipazione modulare
da un lato all'interno del percorso espositivo del padiglione, che si presta a diventare spazio di rac
conto, valorizzazione e promozione dei territori delle Regioni, dall' altro all' interno del palinsesto
del padiglione, fornendo diversi spazi nei quali le Regioni possano organizzare eventi ed iniziative
in linea con i temi della partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai.
La proposta consente alle Regioni, a fronte di una condivisione delle spese di produzione, gestione,
conduzione ed allestimento, di poter essere presenti negli spazi del Padiglione Italia, diventando co
autori del contenuto insieme al Commissario e acquisendo la qualifica di Partner Artistico del padi
glione stesso.
In base a quanto sopra e a seguito della comunicazione effettuata dall' Assessora alle Attività pro
duttive in seno alla Giunta Regionale del 9 settembre 2019, si procede, con la presente deliberazione,
ad approvare la partecipazione della Regione Marche all' evento Expo 2020 che si terrà nella città di
ubai dal 20 ottobre 2020 allO aprile 2021 sul tema "Connettere le menti, creare il futuro".
Si provvede, altresÌ, alla costituzione di una Cabina di Regia, con la funzione di coordinare la parte
cipazione della Regione Marche al suddetto evento, composta dal Segretario Generale della Giunta
Regionale, dai Dirigenti delle strutture regionali competenti e dal Segretario Generale della Camera \
di Commercio delle Marche, ai sensi del Protocollo d'intesa di cui alla D.G.R. 38/2019, che sono stati
preventivamente informati.
La Cabina di Regia, in particolare, avrà il compito di valutare la proposta di accordo di collabora
zione presentata dal Commissario Generale di Sezione per l'Italia alla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome svoltasi a Roma in data l O agosto 2019, al fine di stabilire le modalità di
partecipazione della Regione e le relative coperture finanziarie, che verranno definite con successivo
atto.
La stessa potrà avvalersi di ulteriori competenze specialistiche, attraverso la consultazione, a titolo
gratuito, dei rappresentanti delle principali associazioni imprenditoriali e sindacali, delle istituzioni
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del mondo accademico e scientifico e di altri eventuali stakeholders presenti sul territorio, per
un' ampia concertazione delle modalità di partecipazione.
Quanto stabilito con il presente atto non comporta spesa trattandosi di attività di collaborazione a
fini istituzionali.

Esito dell'istruttoria

Si propone, pertanto, l'adozione della presente deliberazione avente ad oggetto: Approvazione
partecipazione della Regione Marche a Expo Dubai 2020 e costituzione Cabina di Regia".
/I

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 DEL PROCEDIMENTO
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, RICERCA E
COMPETITIVIT A'
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 D.P.R. n. 445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in si
tuazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.n.241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, ne può derivare alcun impegno di
spesa a carico della Regione.
Il DIRIGENTE DELLA P.F.

s~~~
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO ED
ISTRUZIONE
La sottoscritta propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione
alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.
IL DIRIGENTE

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.
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