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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1989
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 3.5. Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi. Partecipazione della Regione Puglia ad EXPO 2020 DUBAI. Approvazione dello
schema di Accordo di Collaborazione tra il Commissario Generale per Expo 2020 Dubai e Regione Puglia.
Istituzione gruppo di lavoro.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Internazionalizzazione, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione e Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− La Regione Puglia, nell’ambito della strategia di intervento regionale per il ciclo di programmazione dei fondi
comunitari 2014 - 2020, rivolge una particolare attenzione alle politiche di sostegno al rafforzamento della
competitività del tessuto economico e imprenditoriale pugliese, nonché di consolidamento dei fattori di
attrattività del territorio regionale, tracciando strategie e strumenti di intervento che mettono in relazione
le politiche di sviluppo industriale regionale con le attività legate agli investimenti in formazione, ricerca
ed innovazione, alla diffusione ed allo sviluppo delle tecnologie abilitanti, alle prospettive di sviluppo ed
integrazione sui mercati internazionali, alle opportunità di attrazione degli investimenti di imprese italiane
ed estere.
− il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 evidenzia la necessità di “sviluppare e realizzare nuovi
modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”, nonché di incrementare il livello
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali, anche attraverso interventi mirati di attrazione di
nuovi investimenti esogeni da realizzare attraverso missioni di incoming e di promozione territoriale rivolti
a potenziali investitori esteri.
− La Regione Puglia nell’ambito dell’azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020 “Interventi di rafforzamento del
livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” si dota di programmi annuali o pluriennali che
declinano gli obiettivi, le linee e gli strumenti di intervento regionali per la realizzazione di diverse tipologie
di intervento nel campo della promozione dell’internazionalizzazione delle imprese, tra cui:
o l’organizzazione e la partecipazione a fiere internazionali, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori
dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
o la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di
investimento, di cooperazione commerciale ed industriale, di incontri business to business per le
imprese pugliesi;
o la predisposizione e l’attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione delle imprese pugliesi.
− Con DGR n. 636 del 4.4.2019 la Giunta Regionale ha approvato il Programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione 2019-2020, che declina gli indirizzi ed obiettivi strategici, insieme alle priorità
settoriali e geografiche, dei prossimi interventi regionali di supporto ai processi di internazionalizzazione e
di apertura internazionale dell’economia locale, nonché di marketing localizzativo a favore dell’attrazione
degli investimenti in Puglia.
− Tra le linee di intervento previste dal suddetto programma, particolare rilievo rivestono gli Interventi
istituzionali, connessi alla partecipazione attiva della Regione Puglia ad iniziative, eventi e manifestazioni
fieristiche, programmate a livello nazionale o internazionale, di grande rilevanza per la promozione del
“made in Italy”; tali interventi, rappresentando anche occasioni di interesse per potenziali investitori
con progetti di sviluppo, intelligenti e sostenibili, sono un importante vettore di promozione del profilo
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e dell’immagine del territorio regionale e dei sistemi produttivi di eccellenza, assumendo pertanto una
particolare valenza strategica nell’ambito del Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione.
− Nell’ambito di tali interventi il Programma Strategico approvato con DGR 636/2019 prevede la
partecipazione regionale all’evento EXPO DUBAI 2020 dal 20.10.2019 al 10.4.2021, da declinare attraverso
la partecipazione istituzionale, l’organizzazione di eventi promozionali e l’organizzazione di seminari,
workshop, incontri B2B.
Considerato che:
− Con decisione del 27 novembre 2013, il Bureau International des Expositions (BIE), con sede a Parigi, ha
assegnato alla Città di Dubai (E.A.U.) la realizzazione dell’Esposizione Universale che avrà luogo dal 20
ottobre 2020 al 10 aprile 2021, con il tema “Connecting Minds, Creating the Future”.
− Con DPCM del 30 novembre 2017, il Sig. Paolo Glisenti è stato nominato Commissario Generale di Sezione
per l’Italia per l’Expo Dubai 2020; il Commissario coordina le attività per la realizzazione e gestione del
Padiglione Italia presso l’Expo Dubai 2020, nonché la presenza italiana ad Expo Dubai 2020 sulla base del
“Theme Statement” approvato dagli organizzatori dell’evento, dal titolo “La bellezza unisce le persone”,
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 mondo.
− Con DPCM del 29.3.2018 è stato istituito il Commissariato Generale di Sezione del Governo per la
partecipazione Italiana ad Expo Dubai 2020, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, che coordina e organizza la presenza italiana all’Esposizione Universale di Dubai 2020,
gestendo le iniziative e le risorse legate alla partecipazione italiana nonché tutte le iniziative a carattere
scientifico, culturale e artistico a sostegno delle finalità dell’evento.
− Il Commissario coordina e organizza la presenza italiana a Expo 2020 Dubai sulla base del Theme
Statement approvato 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
Mediterraneo e nel mondo;
− E’ stato costituito presso la Conferenza delle Regioni e Province Autonome il tavolo di coordinamento
dei referenti regionali per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai 2020; con nota prot. n.3776/SP del
2.11.2018 il Presidente della Regione Puglia ha comunicato alla Conferenza delle Regioni la designazione
dei rappresentanti regionali, designando all’uopo il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione e
l’Assessore allo Sviluppo Economico.
− La partecipazione italiana all’Esposizione universale di Dubai 2020 rappresenta un interesse comune del
Sistema Paese Italia di cui Regioni e Province autonome sono parte integrante, pertanto è necessario
coordinare la presenza della Regione Puglia ad Expo Dubai 2020 in collaborazione con le attività realizzate
dal Commissario.
− La partecipazione regionale ad Expo 2020 Dubai rappresenta un’occasione eccezionale per la Regione
Puglia di promuovere e valorizzare le proprie politiche di successo a favore della bellezza del territorio,
dell’innovazione e dello sviluppo economico, i punti di forza e le eccellenze regionali in campo tecnologico,
produttivo e scientifico, generando occasioni di incontro e scambio con gli operatori internazionali
presenti all’evento, oltre a porre in essere delle azioni di marketing territoriale, finalizzate all’attrazione di
investimenti.
− Il Commissariato Generale di Sezione ha proposto alle Regioni una modalità di partecipazione ad Expo
Dubai 2020 integrata e modulare che prevede:
o

da un lato, all’interno del percorso espositivo del Padiglione Italia, la valorizzazione e promozione
dei territori delle Regioni italiane e delle Province autonome, con il ricorso ad ausili multimediali che
potranno raccontare in maniera unica e riconoscibile ciascun territorio regionale;
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dall’altro lato, nell’ambito del Palinsesto del Padiglione Italia, la possibilità per le Regioni italiane di
organizzare, all’interno di diversi spazi a disposizione, eventi ed iniziative in linea con i temi della
partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai.

− Le pubbliche amministrazioni, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, possono ricorrere
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.
Tenuto conto che:
− la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia svolge le funzioni relative alle competenze per
l’attuazione del Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione, 2019 - 2020, approvato
con DGR n. 636 del 04.04.2019, che prevede, tra l’altro, la partecipazione regionale all’Expo Dubai 2020
nell’ambito degli interventi istituzionali, finalizzati alla promozione e valorizzazione dell’immagine del
“Sistema Puglia”, associandola alla nuova visione della “Smart Puglia” che presenta una regione dinamica,
innovativa, creativa e connessa, di sicuro interesse per potenziali investitori;
− la Regione Puglia promuove il disegno di “Legge sulla Bellezza del Territorio Pugliese” che ha tra i principali
scopi lo sviluppo di una maggiore consapevolezza della bellezza che ci gira attorno ed intende proteggere
e preservare la bellezza della Puglia perseguendo un’alta “qualità costruttiva” nei futuri interventi che si
andranno a fare nei luoghi urbani e periurbani, abbattendo o recuperando i cosiddetti “detrattori di bellezza”
che deturpano i territori (vuoti urbani, ecomostri, abusivismi di vario genere e natura), preservando e
valorizzando le peculiarità delle diverse province che formano il “Mosaico identitario della Puglia”, e non
prevedendo consumo di suolo;
− Puglia Sviluppo S.p.A., Società in-house della Regione Puglia, opera in qualità di Organismo Intermedio per
l’attuazione dei regimi di aiuto e la gestione degli strumenti di agevolazione a favore degli investimenti delle
imprese in Puglia, gestisce gli strumenti regionali di ingegneria finanziaria e, nell’ambito della Convenzione
corrente con la Regione Puglia, assicura l’attività di assistenza tecnica di supporto agli interventi regionali
per l’internazionalizzazione e l’attrazione degli investimenti in Puglia;
− la Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia è la struttura organizzativa centrale per la
comunicazione articolata sul territorio che coordina la comunicazione istituzionale della Regione Puglia;
− la Sezione Turismo della Regione Puglia presidia la pianificazione strategica in materia di turismo e
svolge le funzioni relative alla definizione e gestione delle politiche regionali di sostegno alla promozione
turistica, tra cui, la programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e
regionali ed il coordinamento dei Servizi e strutture regionali di propria competenza, ivi compresa l’Agenzia
Pugliapromozione;
− Pugliapromozione - l’Agenzia Regionale per II turismo - (d’ora in poi per brevità “Pugliapromozione”), è
lo strumento operativo delle politiche regionali In materia di promozione dell’immagine unitaria della
Regione, fa riferimento alla programmazione regionale e opera d’intesa con il sistema delle Province
e dei Comuni nell’ottica dello sviluppo sostenibile, durevole e integrato, facendo perno sui valori
dell’accoglienza, dell’ospitalità e della qualità. A tal fine, svolge, tra l’altro, funzioni di: promozione della
conoscenza e dell’attrattività del territorio pugliese; promozione e qualificazione dell’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali;
sviluppo e coordinamento degli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale; coordinamento di iniziative, manifestazioni ed eventi,
nonché progetti di arte urbana che si configurino quali attrattori per il turismo e motivi di promozione delle
eccellenze territoriali;
− Teatro Pubblico Pugliese è un Circuito Regionale Multidisciplinare con l’obiettivo della promozione e la
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formazione del pubblico, riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano e dalla Regione
Puglia che opera con l’obiettivo di diffondere la cultura di teatro, danza, teatro ragazzi, circo contemporaneo
e musica sul territorio vasto e diversificato della Puglia;
− Apulia Film Commission è una Fondazione nata nel 2007 con l’obiettivo di attrarre in Puglia le produzioni
audiovisive grazie alla competitività dei servizi, alla professionalità delle maestranze e all’abbattimento dei
costi di trasferta, cast, troupe e location scouting del territorio ed a tal fine supporta e coordina l’intera
filiera cinematografica e audiovisiva regionale;
− A seguito dell’approvazione della Deliberazione n. 636/2019 di approvazione del Programma Strategico
per l’Internazionalizzazione 2019-2020 la Giunta Regionale ha approvato la DGR n. 853 del 15.5.2019, con
la quale sono state destinate le risorse finanziarie, mediante variazione di bilancio, atte alla realizzazione
delle iniziative previste dal Programma;
− Nel corrente anno la Sezione internazionalizzazione, nelle more dell’approvazione del Programma
Strategico per l’internazionalizzazione 2019-2020 e dell’adozione della Deliberazione n. 853 del 15.5.2019,
di intesa con l’AdG del programma ha assunto provvedimenti di impegno volti a dare attuazione alle
previste e non differibili iniziative di attrazione investimenti e di promozione dei sistemi produttivi pugliesi
sui mercati esteri, per una spesa complessiva di € 455.327,60, a valere sulla disponibilità già esistente di
€ 1.194.474,28 sul capitolo del cofinanziamento regionale 1167353 per l’anno 2019; con atti successivi
all’adozione della Deliberazione 853/2019 la Sezione Internazionalizzazione sta procedendo ad effettuare
le compensazioni sui capitoli 1161353 e 1162353 relativi rispettivamente al finanziamento della quota UE
e quota Stato del POR;
In considerazione di quanto sopra esposto, confermando la partecipazione regionale all’evento Expo Dubai
2020, nell’ambito del Padiglione Italia, in stretto coordinamento con la Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, si propone all’approvazione della Giunta regionale, di approvare lo schema di Accordo di
Collaborazione tra il Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai e la Regione Puglia che
definisce le modalità di partecipazione all’evento, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante (Allegato 1).
Inoltre, in linea con gli Indirizzi politici che puntano a consolidare le capacità di “governance” degli interventi
regionali a favore della promozione economica, anche attraverso un maggiore e migliore coordinamento delle
iniziative di promozione settoriale e di marketing territoriale messe in campo dalle varie strutture regionali,
e tenendo conto della natura del tema scelto per l’evento Expo Dubai 2020, ovvero “Connecting Minds,
Creating the Future”, nonché del tema guida della partecipazione italiana “La bellezza unisce le persone”,
si propone all’approvazione della Giunta regionale la costituzione di un Gruppo di lavoro, incaricato della
definizione dei temi e contenuti dei contributi regionali richiesti per la realizzazione del Padiglione Italia,
con particolare riferimento ai vari percorsi espositivi e della definizione e coordinamento di un calendario di
attività di promozione economica e culturale, nonché di marketing territoriale, da realizzare nel periodo di
riferimento per la partecipazione regionale all’evento.
L’Esposizione Universale che verrà ospitata a Dubai (EAU) dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 intende
focalizzare l’attenzione mondiale sulle sfide per il futuro, elaborando il concetto che “per costruire un mondo
migliore, bisogna impegnare il cuore e l’intelligenza”, che viene sintetizzato nel tema “Connettere le menti,
Creare il Futuro”, e promuovere le migliori soluzioni, tecnologie, esperienze e scambio di conoscenze.
L’Expo Dubai 2020 prevede la partecipazione di oltre 190 Paesi e diverse Organizzazioni internazionali, mentre
sono attesi per l’evento oltre 25 milioni di visitatori da tutto il mondo, con particolare riferimento all’aera del
MENA (Medio Oriente e Nord Africa) e dell’Estremo Oriente.
L’Italia parteciperà all’evento con un proprio Padiglione che si svilupperà su una superficie di circa 3.500 mq.,
per un altezza di c. 25 m, e sarà ubicato in una zona ad elevata visibilità, tra le aree tematiche “Opportunità” e
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“Sostenibilità” del sito dell’Expo Dubai 2020, in prossimità dei Padiglioni nazionali dell’India, della Germania,
del Giappone e degli Stati Uniti.
All’interno del Padiglione italiano è prevista la creazione e rallestimento di varie aree e percorsi espositivi
per i visitatori: alcune aree saranno allestite in modo permanente, altre invece in funzione dei contributi
delle Regioni. Nello specifico, “Il Belvedere” sarà il principale percorso espositivo del Padiglione Italia che
offre la possibilità a ciascuna Regione di presentare il racconto del proprio territorio, in maniera unica e
riconoscibile attraverso un video a forte impatto visivo ed emotivo; il progetto di “Monografia Regionale”
offre la possibilità alle Regioni di presentare un racconto iconografico, legato eventualmente anche ai settori
più tecnologicamente avanzati, nello spazio denominato “video wall”; il “White Space” presenta uno spazio
espositivo per l’organizzazione di mostre temporanee di interesse delle singole Regioni. Inoltre, all’interno del
Palinsesto del Padiglione Italia, sono disponibili vari spazi, su prenotazione e sulla base della programmazione
delle iniziative delle Regioni, utili per ospitare eventi, conferenze e workshop, attività formative e culturali,
incontri istituzionali e per lo sviluppo di relazioni internazionali e sessioni B2B.
In occasione di questo irrepetibile evento di altissimo richiamo internazionale, tenuto conto del numero e
della natura dei Paesi partecipanti previsti, nonché del grande flusso e diversa provenienza dei visitatori attesi
e della natura dei rapporti istituzionali che verranno sviluppati, si propone di organizzare una partecipazione
regionale coordinata fra le varie strutture regionali che si occupano della promozione del marchio “Puglia”, di
promozione settoriale e di marketing territoriale, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
−

promuovere e diffondere la conoscenza della Puglia e dei sistemi produttivi locali e territoriali di
eccellenza in occasione di Expo Dubai 2020, anche attraverso delle azioni integrate di comunicazione
che mettano in relazione le iniziative regionali di “marketing turistico” (promozione della Puglia quale
destinazione turistica,) con gli interventi di marketing localizzativo regionale (promozione della Puglia
quale destinazione per gli investimenti d’affari), nonché con la promozione dei sistemi produttivi, delle
eccellenze produttive e tecnologiche regionali, specie in relazione alla valorizzazione delle “smart
specialization” e delle start-up innovative;

−

catalizzare l’attenzione dì operatori di settore internazionali attivi sui temi dell’Expo, creando opportunità
di incontro e collaborazione, sia in campo economico che in campo tecnico-scientifico, con gli operatori
regionali.

In considerazione, quindi, della natura dell’evento e delle modalità di partecipazione previste per le Regioni
e delle Provincie Autonome, al fine di coordinare al meglio la partecipazione della Regione Puglia, si propone
di istituire uno specifico Gruppo di lavoro, composto da:
− il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, o suo delegato, con funzioni di Coordinamento;
− la Dirigente della Sezione Comunicazione Istituzionale, o suo delegato;
− il Dirigente della Sezione Turismo, o suo delegato;
− il Dirigente della Sezione Urbanistica, o suo delegato;
− i referenti designati della Società in-house Puglia Sviluppo S.p.A., dell’Agenzia Pugliapromozione, della
Fondazione Apulia Film Commission e del Teatro Pubblico Pugliese;
ed ampliabile ad altre strutture regionali, in considerazione dei temi affrontati e delle materie di rispettivo
interesse.
Le principali funzioni ed attività del Gruppo di lavoro si svilupperanno attraverso la realizzazione di incontri di
lavoro periodici, finalizzati a:
− condividere gli orientamenti strategici in relazione alla comunicazione e promozione di un’immagine
comune del brand “Puglia” da adottare nell’ambito della partecipazione regionale all’Expo Dubai 2020;
− definire i temi e predisporre i contenuti dei contributi regionali richiesti per la realizzazione del Padiglione
Italia, con particolare riferimento definizione ai vari percorsi espositivi;
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− programmare un calendario condiviso di eventi ed iniziative promozionali da realizzarsi nell’ambito della
partecipazione regionale all’Expo Dubai 2020, al fine di rafforzare il potenziale impatto in termini di
valorizzazione dell’immagine del “Sistema Puglia”, associandola alla nuova visione della “Smart Puglia”,
e generare opportunità ed occasioni utili per promuovere le eccellenze regionali in campo produttivo e
scientifico, le opportunità di investimento in Puglia e l’offerta turistica del sistemi territoriali della Puglia.
Il Gruppo di lavoro inizierà i suoi lavori, al più tardi, entro 15 gg. dalla data della firma del presente Accordo su
convocazione del Dirigente della Sezione Internazionalizzazione. Le riunioni del Gruppo di lavoro si
terranno presso le sedi degli uffici regionali e le funzioni di segreteria saranno assicurate dalla Sezione
Internazionalizzazione; il Gruppo di lavoro avvierà inoltre un confronto coi rappresentanti del partenariato
economico sociale per l’acquisizione dei relativi contributi.
Tanto premesso si propone:
− di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, tra il
Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai e la Regione Puglia, allegato al presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante, da attivare nell’ambito dell’azione 3.5 del POR Puglia
2014-2020 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”;
− di delegare l’Assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino alla sottoscrizione dell’Accordo in
parola;
− di istituire il Gruppo di lavoro descritto in narrativa, composto da:
− il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, o suo delegato, con funzioni di Coordinamento;
− la Dirigente della Sezione Comunicazione Istituzionale, o suo delegato;
− il Dirigente della Sezione Turismo, o suo delegato;
− il Dirigente della Sezione Urbanistica, o suo delegato;
− i referenti designati della Società in-house Puglia Sviluppo S.p.A., dell’Agenzia Pugliapromozione, della
Fondazione Apulia Film Commission e del Teatro Pubblico Pugliese;
ed ampliabile ad altre strutture regionali, in considerazione dei temi affrontati e delle materie di rispettivo
interesse.
− di autorizzare il dirigente della Sezione Internazionalizzazione a predisporre tutti gli atti consequenziali ed
opportuni, al fine di garantire l’efficace realizzazione delle azioni in premessa;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 500.000,00 a carico del Bilancio Regionale, con le
disponibilità previste dalla DGR n. 853/2019 sul capitoli di spesa:

CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODICE
Identificativo
delle
transazioni
di cui al
punto 1 ALL.7
D. LGS. 118/2011

1161353

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 3.5INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL

14.5.1

1

CODICE
identificativo
delle
transazioni
di cui al
punto 2
ALL. 7 D.
LGS. n.118/2011

CODIFICA PIANO DEI
CONTI

IMPORTO
e.f. 2019

3

U.1.03.02.02.000

€ 294.117,65
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LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI,
Rappresentanza,
organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta. QUOTA UE

1162353

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 3.5INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL
LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI,
“Rappresentanza,
organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta. QUOTA STATO

14.5.1

1

3

U.1.03.02.02.000

€ 205.882,35

La corrispondente entrata è stanziata nel bilancio regionale come di seguito riportato:
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e.f. 2019

2339010

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER
IL POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA
UE - FONDO FESR

E.2.01.05.01.004

€ 294.117,65

2339020

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER
IL POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

E.2.01.01.01.001

€ 205.882,35

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale a
norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L. R. n. 7/1997 e ss.mm.ii.;
LA GIUNTA REGIONALE
− udita e fatta propria la relazione dell’Assessore relatore;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione e del Direttore del Dipartimento Sviiuppo economico. Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra il Commissario Generale di Sezione per l’Italia
per Expo 2020 Dubai e la Regione Puglia, riportato in allegato per farne parte integrante del presente
provvedimento;
− di autorizzare l’Assessore allo sviluppo economico, Cosimo Borraccino, alla sottoscrizione dell’Accordo di
Collaborazione;
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− di istituire uno specifico Gruppo di lavoro, composto da:
−

il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, o suo delegato, con funzioni di Coordinamento;

−

la Dirigente della Sezione Comunicazione Istituzionale, o suo delegato;

−

il Dirigente della Sezione Turismo, o suo delegato;

−

il Dirigente della Sezione Urbanistica, o suo delegato;

−

i referenti designati della Società in-house Puglia Sviluppo S.p.A., dell’Agenzia Pugliapromozione, della
Fondazione Apulia Film Commission e del Teatro Pubblico Pugliese;

ed ampliabile ad altre strutture regionali, in considerazione dei temi affrontati e delle materie di rispettivo
interesse.
− di autorizzare il dirigente della Sezione Internazionalizzazione a porre in essere i successivi atti gestionali
derivanti dal presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Generale

Logo
Regione,/Provfncia Autonoma

per Expo 2020 Dubai

ACCORDODI COLLABORAZIONE

ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 1 e s.m.i.
TRA
il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo

2 □ 20

Dubai, Paolo Glisenti (di seguito, il

"Commissario");
E

La Regione XXX/Prov[m:ìaAutonoma XXX[...), con sede legale ln [...], Vìa/Piazza [...Jn. [...], CAP[...J,C.F. [...J,
in persona del legale rapprese,ntate pro tempore [...J, per la sua carica agli effetti del presente atto
domiciliato presso la sede di [...], e munito del necessari poterl (dìseguito, la "Regione"o la "Provincia");
di seguito definiti, congiuntamente, come le "Parti" o ciascuna, ~diSi'a~ente,

come la "Parte".

\1~2Z&b

"
'.
'I nt ernaz1ona
' l_/.f~IST~p
..
19~·8, re~ esecu t·1vacon
' su 11e i:spos1Z1on1
Ia ecnvenz1one
1 1rm~}
arig11
•no~m,e
regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. z4,cor(verti¼ ~ella legge è~p~He 1931, n. 893;-e successive
modificazioni, in particolare quelle appor.t~{ dal Protocdlio firmato a-tar.igi 1[ 10. m~i6 1948, reso
dal Protocbl 1à~rmato a Pa
30 novembre 1972, reso
esecut~vo oon legge 13 giugno 195J/n, j8

\e

esecutivo con legge 3 giugno 1(8, n. 314\

\

~I{

\

\

~\ \

la decisione del 27 novembre 20l3{on la qLal~} Bureaulnternationaldes~Expositians
(BIE),con sede a
Parigi, ha assegnato alla Città di Dubai la realizzazione dell'Esposizione•OnivJsale che avrà luogo dal 20
"CohnictingMinds,~re~tfhgth1 Fuwre";
ottobre 2020 al 10 ~rile202Ìron~ma
la nota verbale del ; n~Ol~
con la q~l~ìl Govern9--i~ia~a
comunicato al Governo degli
Emirati Arnhi Uniti ;i dkcisione di par1'ecÌÌ3'areall'E\pdsizione•7ersale
di Dubai 2020;

il D.P.C.M.del 30 no\e~bre 2017, regis~t~lla
co'tt~~onti
al n.16 del 3 gennaio 2.018,con il quale
ìl si;}a61oGÌisenti è itat~nominato Commis\~r\o geiieral~ di sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai;
li Cìontr~P~cip~~sotto~critto
Autd"rità'emiratin~, c~n1c~te~elia
"Padiglion}-1~) in ottemperanza~a?a
ìl ''Theme~teme~t~azione
data 26 aprile iol~

il 20 gennaio 2018 ad Abu Dhabi dal Commissario e dalle
P.~rtecipazione italiana a Expo 2020 Dubai (di seguito, il
Convenzione ed ai successivi atti applicativi;
dell'Italia ad Expo

)

2020

Dubai approvato dagli Organiz.zatorl in

)

il D.P.C.M.del 29 ~o
2018, registrato alla Corte dei conti al n. 878 del 2 maggio 2018, con il quale è
stato istituito il Commi~a®,t6'Generale di Sezìone per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai,
con sede legale In Roma, c/6il Ministi,,rodegli Affari Esteri e della Coopera:1.ioneInternazionale, Piazzale
della Farnesina n. 1, CAP00135 C.F.97974240588 (di seguito, il "Commissariato");
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 ai sensi del quale "le amministrazionipubbliche
possono sempre condudere tra foro accordi per d;sciplinare lo svolgimento In collaborazione di uttìvità

di interessecamune";
CONSIDERATO

che l'Esposlzione Unlversale di Dubai 2020 è per sua natura un evento internazionale in ragione del
numero e della natura dei Paesi Partecipanti prevìsti, 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;
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la partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Dubai 2:020 rappresenta un interesse
comune del Si,:;temaPaese Italia di cui le Regionie le Provincieautonome sono parte integrante e che
pertanto è necessario coordinare la presenza della Resione/Provincia ad Expo 2020 Dubai in
collaborazionecon il piano di attività realizzatodal Commissario;
"
che tra i compiti affidati al Commissario,è incluso il coordinamento delle attività per la realizzazionee
gestione del Padiglioneltelia ed in particolare l'elaborazione del concept, la formulaziorn,degli indirizzi
e delle linee guida riguardanti i contenuti della progettazione e la realizzazionedel PadlglioneItalia;
che il Commissariocoordina e organizza la pres1,m:a·italiana a Expo 2020 Cubai sulla base del Theme
Statement approvato dagli organizzatoridi Expo2020 Dubai,dal titolo "la Bellezzauniscele persone",
"BeautyconnectsPeop/e'~e dedicato a mostrare gli elementi fondanti dell'identità nazionale legati alla
creatività come competenza interdisciplinareed al ruolo scientifico produttivo e culturale dell'Italia nel
M!i!diterraneoe nel mondo;
che è stato costituito presso la ConferenzaRegioniun Tavolodi Coordinamento Expo2020 Dubai per la
partecipazionedelle Regionie delle Provincea Expo2020 Dubat;
che le pubbliche amministrazioni possono, nel perseguimento delle rispettive finalit.11
istituzionali,
ricorrere alla stipula di accordi finalizzatia disciplinarelo svolgimentodi attività di interesse comune, in
forza di quanto previsto d.;ll'articolo15 della Legge7 agosto 1990 n. 241;

TUTTOCIO'PREMESSO
E CONSIDERATO,

LEPARTICONVENGONO
ESTIPULANO
QUANTOSEGUE:
ART.l
PREMESSE
E ALLEGATI
1.1

Le premesse, i documenti allegati e quelli richiamati nel presente Accordo ne costituiscono ad ogni
effetto parte integrante e sostanziale.
ART,Z
OGGETTO

_Z.l A seguito dei contatti intercorsì tra le Parti e i rispettivi rappresentanti, con il presente accordo si
-- •. --· ----------·

- 1

definiscono le modalità di partecipazione della Regione/Provinciaall'interno del Pen:orso Espositivo
del PadiglìoneItaliaad E~po2020 Dubai,che vengono di seguito indicate.
2,2

Atal fine, si conviene che:

a)

il Com:eptdel Padiglione Italia è sviluppato sulla base del "Theme Statement" di partecipazione
dell'Italiaad Expo2020 Dubai;

b)

il Coricept è finalizzatoad illustrare i molteplici aspetti del tema di partedpazione dell'Italia a Expo
unisce le Persone",e viene realizzato dal Commissarioin collaborazione e
2020 Dubai, "La _Bellezza
co.nil coinvolgimentodelle amministrazionipubbliche. degli enti locali,delle Università,dei Centri di
ricerca, dei Partner istituzionali,pubblicie prìvati,e degli sponsor;

e)

le Regionie le Province partecipano al Padiglioneltalia in qualità di Partner Artisticidel Padiglione
Italia. I conte11utie gli allestimenti del prosramma di partecipazione saranno sviluppati in coerenza
dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, sotto
con il citato Concept,che la -~~gio!!~l~~l(il)<:!_a
la regia d~ICommissario;

d)

per lo sviluppo della modalità operative della partecipazione della Regione/Provinciaè istituito un
Comitato coordinato dal Commiss11rio,
o d11un suo delegato, costituito almeno da un rappresentante

--- - ---

---

---

"-----,

2
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osnuna delle parti, di cui fanno parte il concept desisner/curatore artistico del Padiglione Italia, o
un suo delegato, e un rnppresentante delegato dalla !{~!liC?n":Ì?!.2.~i.~•.s:i!i
(di seguito, il "Comitato di
Progètto"). Il Còmitilto di progetto pr.ocede atla predisposizione dei contenuti del progetto
complessivo di partecipazione.
2.3

Le Parti si danno rec:iprocamente 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/Jrovincia ed il Commissario, volte ad integrare il presente accordo al
fine di adeguarlo alle specifiche esigenze reciproche, nel quadro di un'.azione coordim1ta tra
Ammini:.trazioni che rerida la rispettiva azione efficiente e razionale e consenta il corretto
svolgimento delle attività indicate nel presente accordo e di quelle ad esso correlate.

····--,

ART.3
MODALITÀDEUA PARTECIPAZIONE

3.1

In conformità a quanto esposto precedentemente, il Commissario, con il presente accordo, propone
a[la -..Regione/Provincia}
che lo condlvide: e: lo accetta, il format narrativo,
come di
seguito descritto al
...- •••• ··- ........_.,.... ••
.........--------... ,. - ••••• I
fine di promuovere e valorizzare l'immagrne e le competenze deila Regione/Provincia nell'ambito
della partecipazione dell'Italia .a Expo 2020 Dubai e coerentemente con essa.

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

PERCORSO
ESPOSITIVO

"ILBELVEDERE"
,- ... ' - . - --· --·. ;-,
Le Parti convengono che la .~~gì_ç,_n~/Pr_q~i!l.fli!
partecipl al percorso espositivo del Padiglione Italia nello
spazio denominato "Il Belvedere", all'interno del quale possa- essere inser[to in maniera unica e
riconoscibile il racconto del proprio territorio, secondo le modalità indicate nel presente accordo e nella
documentazione allegata. (Allegato 1).

La partecipazione si configura come un. racconto narrativo realiu<1to attraverso un video cii circa 3 minuti
che si ripeterà nei sei mesi (dal 20 Ottobre 2020 al 10 Aprile 202l)a rotazione per circa 12 volte nell'arco di
una giornata, per una copertura complessiva di quasi 40 minuti giornalieri.

Le
Parti concordano
che i[ format stilistico narrativo sarà concordato nel Comitato di progetto tra la
;·--------.-·.
------·--7
Regione/frovincia ed il Commissario, e che i contenuti, la produzione e la regia del video sono subordinati
alla direzione, supervisione ed approvazione del Commissario e del concept designer/curatore ~rtistico cosi
come indicati nel Comitato di progetto e in coerenza con i contenuti complessivl del perc.or_c;o
e~pmitivo.
La partecipazione della RegioneiProiiinda avverr~ a fronte di un contributo di compartecipazione
omnicomprensivo pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00) per la elaborazione del concept creativo del
video, la p~oduzione dello stesso, l'allestimento la gestione dello spaiio all'interno del Belvedere.

li contributo onnicomprensivo indicato comprende in particolare: i costi di alle:i;timento, disalle5timento,
manutenzione ordinaria, pulizia degli spazi utilizzati, utenze, servizi di sorveglianza, facility e waste
m,magement.

3
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--- -- --- -----,
.

Lepartecipazìone allo .5paziodenominato "11Belvedere"consente alla Regione/Provinciadi:
a) ricevere gratuitamente per uso non commerciale il filmato realizzato per "il Belvedere" in
duplice formato, per vi,;ualizzazionea 360" e televisivo standard, in concomìtanza con l'ini;_io
dell'E.5posizione
Un_iversale
2020 Dubai;
b) inserire il nome della Regione/ Provinciaall'interno del filmato;
e) ricevere n. 30 bigliettidi accesso al sito di Expo2020 Dubai;
d) utilizzaregratuitamente gli spazi di rappresentanza istituzionale, relazioni internazionali e B2b
in una giornata a scelta della Aegion~/Jrovincia("giornata regionale") da concordare con il
Commissario;
e} utilizzare gratuitamente gli spazi dell'Educational Lab e del Cultura! 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 a[l'ìnterno del Padiglione Italia due pietanze tipiche
da concordare con il
in occasione di una giornata a scelta della eg!f>D.~..lJ_r~_vji:,~i~·,
Commissarìo;

'3

g) di designare un Relatore incarìcato dì intervenire ln 3 forum internazionali organizzati dal
Commissariod.:iconcordare nel Comitato di progetto e fatti salvi i costi di viaggio ed alloggio
dei relatori che rimangonoa carico della R~g1onel'.~r.?.Y-!'1Eia!

La partedpazione allo spazio denominato "Il Belvedere" consente, altresi, alla Regione/Jrovincia di poter
esercitare una o entrambe le seguenti opzioniaggiuntive:

OPZIONIAGGIUNTIVE
MONOGRAFIAREGIONALE
- VIDEOWAlL

Le Partì convengono che la Regione/Provincia partecipi al percorso espositivo del Padiglione Italia nello
spaz.iodenominato "Video Walf', attraverso il progetto di "Monografia Regionale" (Allegato2)
La "Monografia Regionale"constste in un filmato della durata di 3 minuti sul tema delle eccellenze e delle
competenze della Regione/Provincia, il cui format stilistico narrativo sarà concordato tra le Parti nel
Comitato di Progetto 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
complessividel percorso espositivo.
La5uperficiede( "VideoWalf', è di circa 100 mq (8 mdi altezza per 12 mdi lunghezza)e verrà utilizzataper
la riproduzione del racconto iconograficodella ~~giçin_!;![Provtl]c_ia.
Le Partì concordano che la ~~i!2.nel~r.°1!!1'!.cla:
sarà presente con ti progetto di "Monografia Regionale" per
un periodo di una settimana (o, in alternativa due settimane) secondo il calendario che se1ràapprovato dal
Comitato di Progetto.
Il filmato di 3 minuti verrà riprodotto ln modalttìl loop per la durata di 1 h nella fascia oraria c:hiamata
"primetime"(21:00 - 22:00, orario di Dubai}.
La partecipazione della Regione/Provincia avverrà a fronte di un contributo di corhparteclpazione
omnicomprensivc pari ad€ 80.000,00 (ottantamlla/00) settimanali per la elaborazìone del concept creativo
del video, la produzione dello stesso, l'allestimento e la gestione dello spazio.

4
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SPACE- SHDRTSTDRIES
Le Parti concordano che I.i ~egione/Provincià' sarii presente all'interno dello .spaziodenomìnato "White
Space"- Short Stories per la durata minima di 7 giorni e fino a 14 giorni, per l'organizzazione di una mòstra
temporanea i cui contenuti, la produzione e la regi.i saranno subordinati alla direzione, supervìsione ed
approvazione del Commissario e del concept designer/curatore artistico cosi come determinato nel
Comitato di progetto e in coerenza con i contenuti complessivi de! percorso espositivo. (Allegato 3)
La partecipaiione della Règionè/PrÒvinèTà avverrà a fronte di un contributo di compartedpazione
omnicomprensivo pari ad € 60.0 □0,00 (5essantamila/OO) :.ettimanali per li com:ept esposìtivo, il progetto
allestitivo, l'allestimento e la gestione dello spazio, il disallestimento.
1costi di produzione de![a mostra sono a carico della Regione7froitiri'ci~e saranno oggetto di una ~uccesslva
definizione tra le Parti nell'ambito del Comitato di Progetto.
Le Partid1 comune accordo possono concordare di opzionare lo _5pilziaindicato nella durata massima di
quattordici giorni, articolando la presenza in 2 settimane anche non consecutive tra di loro.

ART.4

OBBLIGHI
DELLA
B_E_~!9IIIJ/P~QV~!",lçl~

4.1

I contenuti della partecipazione della Région.è/Proviridà, secondo i tennini e le modalità indicate al
precedente articolo 3, dovranno 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/Provincia si impegna ad utilizzare gli spazi espositivi .soltanto secondo le modalftà
concordate e nel rispetto della massima diligenza.

4.3

Ogni o::pe~ao onere, anche se imprevisti e successivi rispetto alla stipula del presente accordo
necessari al!'organlzzazione, 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, derivanti da attiviU o comportamenti o omissioni dell11
~egig~~[P-roviÌÌ~ià'.
sono a totale carico d·ella~eg~~~€°~vinj}~ stessa.

4.4

In particolare, in rel.izi □ fle alla opzione aggiuntiva WHITE SPACE• SHDRr' STORIESsaranno ad
esclusivo carico della ~~giqn_i)Pp~~i:ì~~
i costi determinati dalle seguenti attività:

; . ·-· .....

4,5

- -- . --- .. ·1

-

realizzazione di strutture e componenti aggiuntivi degli allestimenti al di fuori degli elementi di
base fomiti: questi dovranno essere curati e realizzati a totale carico e spesa della
Regio.ne[Pròvinc.ia~in collaborazione con il Commissario ed il concept designer/curatore artistico
del Padiglione Italia, cosi come definiti nell'ambito del Comitato di Progetto;

-

segreteria organizzativa ulteriore rispetto quella di base messa a disposizione dal Commissario,
trasporto di beni, materiali ed opere fino al Padiglione, viaggi ed ospitalità (vitto, alloggio,
trasporti in loco) del personale dell'Ente e dei suoi ospiti;

-

eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalla ~~gi_ç~~(
pr~vir1ci~·,ulteriori rispetto a quanto concordato
dalle Parti negli articoli che precedono.

In relazione alla opzione aggiuntiva WHITESPACE- SHORTSTORIES,la Regione/Provincia' si impegna,
altresì, a consegnare al Commissario, entro e non oltre il 30 giugno 2020 idonea polizza assicurativa, a
beneficio del Commissario, che dovrii avere validità dalla data di firma e per tuttoi la durata di Expo
Dubai 2020 e della validità del presente accordo:
• a garanzia dei beni In proprietà, In poss.es.so od In uso della B~it~ii~/ft:9.v)nc~. dei suoi
collaboratori e dei soggetti da questa incaricati, a qualunque tltolo, ai fini dell'esecuzione del
5
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accordo (arredamenti, attrezzature, component i di qualunque genere, merci esibite,
veicoli, oggetti personali o altro) e limitatamente agli spazi allestitivi che la Regione/Provincia
ut ilizzerà in forza del medesimo accordo;
-

4.6

a garanzia dei soggetti incaricati dalla Regione/Provincia, in esecuzione del presente accordo e dei
soggetti terzi delegati dalla stessa.

Per effetto della predetta polizza assicurativa, la Regione/Provincia manleva il Commissario da ogni
event uale pretesa avanzata dai terzi e dagli operatori a qualunque titolo incaricati dalla
Regione/Provincia ai fini dell'esecuzione del presente accordo, in conseguenza di eventi dannosi
verificatisi all'interno del Padiglione Italia.

ART. 5
OBBLIGHIDELCOMMISSARIO

5.1

Il Commissario si impegna a garantire che la presenza della Regione/Provincia sia conforme a quanto
indicato all'artico lo 3 che precede, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative
concordate e dalle Parti.

ART. 6
PARTECIPAZIONE
ALLESPESEDA PARTEDELLAREGIONE/PROVINCIA

6.1

Per la partecipazione della Regione / Provincia, così come specificato all'art. 3, secondo le modalità
descritte negli artico li precedenti e negli allegati del presente accordo la Regione/Provincia
corr isponde al Commissario il contrib uto di compartecipazione secondo le seguenti modalità:

IL BELVEDERE:
l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), 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 entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo;

•

Seconda rata entro il 30 giugno 2020;

•

Saldo di Euro entro il 30 settembre 2020;

MONOGRAFIAREGIONALE- VIDEOWALL
l'importo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), IVA esent e, per l'uti lizzo dello spazio denominato
"M ONOGRAFIAREGIONALE- VIDEO WALL, da corrispondere in n. 3 (tre) rate con le seguenti
scadenze:
• Prima rata di importo pari ad € 30.000,00 (trentamila/ OD), entro 30 giorni dalla stipu la del
presente Accordo;
• Seconda rata di importo pari ad€ 30.000,00 (trentam ila/OD)entro il 30 giugno 2020;
• Saldo di importo pari ad€ 20.000,00 (ventimila) entro il 30 settembre 2020;

WHITE SPACE- SHORTSTORIES
l'importo di Euro 120.000,00 (centovent im ìla/00), IVA esente, per l'ut ili zzo dello spazio
denominato WHITE SPACE- SHORTSTORIES,da corrispondere in n. 3 (tre) rate di pari importo
con le seguenti scadenze:
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• Prima rata entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo;
• Seconda rata entro il 30 giugno 2020;
• Saldoentro il 30 settembre 2020;

6.Z

I versamenti di cui sopra dovranno e5sere effettuati a mezzo bonifico bancario, nel rispetto della

normativavigentein materiadi tracciabilitàdei pagamentidi cui alla Legge13 agosto2010,n. 136,sul
conto corrente intestato al Commissariato,codice IBAN IT0210100503379000000002474.

ART.7
VARIANTI

7,1

Nessuna variazione o modifica a[ presente accordo può essere introdotta unHateralmente dalla
Reglone/f>rovincia'
se non disposta ed approvata preventivamente per iscritto dal Commissario;le
modifiche al progetto espositivo relativo agli spazi concessi non approvate previamente
comporteranno l'obbligo della rimessain pristino a· carico della R:egion.e/Provinc.Ìa'
dello statusquo
ante,nonché, l'applicazione,delle più gravi conseguenze in termini di risoluzionedell'accordo.

ART.8

...,

SALVAGUARDIADELL'IDENTITÀ
E DEI DIRITTIDL PROPRIETÀINDUSTRIALEED INTELLETTUALE
DI
PADIGLIONEITALlA

8.1

[a' Regione/Provi.nc-ia
si obbliga a partecipare all'~po 2020 Dubaì ill maniera t.ile da non ledere il
buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immaginedel Padiglione Italia e nel rispetto delle leggi,
regolamenti e codici di condotta appltcabili, impegnandosi a garant[re che nessun atto o
affermazfone,attraverso qualsiasistrumento di comunkazlone, pubblicitarioo dì marketing e nessun
materiale promozionale utilizzatodalla :~ggfo.n~/pi_~vI~ç~
arrecherà offesa al pubqlico o danneggerà
il buon nome, l'awlamento, la reputazione e l'immaginedel PadiglioneItalia.

8.2

Il logo del PadiglioneItalia, di Expo2020 Dubai e della Regione[Provinciapotranno essere utilizzati,
previa reciproca autorizzazione.scritta,per lo s11olgimentodi attività comuni e concordate, realizzate
nell'ambito del presente Accordo. Le Parti si impegnano, sin d'ora, al rispetto dei reciproci Manuali
d'uso de! Loghì.Lamancata approvazione della Parte interessata non costituisce né può essere intesa
come forma di silenzioassenso.

8.3

la Regh;-rie/Provincia'
riconosce ed accetta di non avere nemm

diritto, titolo od interesse relativi al
marchio del Padiglione Italia e di .Expo 2020 Dubai o ad altri diritti di proprietà industriale e/o
intellettuale di quest'ultimo.
ART.9
TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI

9.1

Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento
delle attività pre11istedal presente Accordo, a conformarsi alle dispo$i::zionidel Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati/RGPD(UE) 2016/679 e della vigente normativa italiana di
raccordo (Decreto legislativo30 glugno2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo10 agosto 2018, n. 101).
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DURATA E RECESSO

10.1 Il presente accordo .ivrà decorrenza dalla data df sottoscriz[one e scadrà il 10 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 verific.issero a caric:o del Padiglione Italia o di Expo 2020 Dubai

rendessero impo~sibile l'esecuzione dell'accordo ln via definitiva, le Parti potranno in ogni tempo
rl!cl!dere dall'accordo mediante PEC,con un preawisa di almeno 30 gforni.
10.3 Resta inteso che, nel caso ln cui Expo 2020 Dubai non si dovesse realiz2are per cause di for2a
maggiore e comunque non attribuibili a .fatto del Commissario, quest'ultimo non potrà essere
considerata responsabile dei casti o dei danni occorsi all'Ente a causa della cancellazione.

ART.11
RISOLUZIONE,
CLAUSOLA
RISOLUTIVA
ESPRESSA
E CONDIZIONIRISOLUTIVE
ESPRESSE
11.1 le Parti si riservano la facoltà di procedere alla' risoluzione del presente Accorda, prevja diffida ad
adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 e.e.,fatta :.alva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa
conseguente, in casodi: (i) reiterata violazio11e{ritardo, inadempimento, inesatto adempimento}
degli obblighi reciprocamente assunti, in forza del presente accordo; (ii) sospensione o interruzione
degli obblighi assunti dalle ?arti per motivi non dipendenti d;i cau~e di forza maggiore.

11.2 le Parti si riservano, altresì, la facortà di risolvere i[ presente Accordo, a m~zzo di PECe con effetto
immediato,,ai sensi e conle modalità dell'art.1456 e.e.,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 tracdabilità 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;
mancata attl!stazione della copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza dell'accordo.
ART.12

RINUNCIATACITA

12.1 L'inerzia di una delle Parti ad ottenere dall'altra l'.idempimento degli impegni previsti dal presente
accordo o ad eserdtare qualsivoglia opzione in esso contenuta non potrà essere considerata in alcun
modo implicita rinuncia. i::ventuali facottà di rinuncia dovranno essere eserdtate dalle Parti
esclusìvamente 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
immediatamente qualsiasi utilizzo, esercizio sfruttamento ~ia dello spa2io allestìtivo conces~a alla
Regi9~t!/fr9_~i~~i~all'intl!mo del Padiglione Italia sia dei diritti dì partecipazione, dei marchf, loghi,
segni distintivI, diciture e/a denominazioni in qualunque modo connessi in virtu del presente
accordo, nonché, qualsiasi riferimento o citazione degli stl!ssi in qualunque attività svolta dalle Parti.

o

8

87124

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 136 del 26-11-2019

cons.eguenza, dovr.ì essere immediatamente cessata, da ambo le Parti, qualsiasr attrvità
pubblicitaria e/o promozionale che costituisca esercizio dei diritti oggetto del presente accordo. Tale
c:es.sazlonedovrà estendersi anche all'utilizzo di qualsiasi slogan o frase specificamente sviluppata ed
utilizzata dalla _B_E!:giq~~(?.f9.~~n-~~
per la fruizione della sua qualificazione come "PartnerArtistico",
''Partecfpante" 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
c:he l'ac:ccrdo sia ancora in essere.
13.2 Nel casi di cui al precedente punto 13.1, le Partì dovranno, ciascuno per proprio conto e a propria
cura e spese, distruggere tutte le rimanenze di materi,ile relativo ad iniziative di comunicazione o
altri documenti pubblicitari o altro materiale riportante qualsiasi elemento relativo al presente
accordo, non appena ciò sìa possibile ma, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla
cessazione del presente accordo.
13.3 Fuori dai casi di cessa:zione anticipata, per qualunque causa, degli effetti del presente Accordo, la
'Regione/Provincia avrà comunque la facoltà, dopo la scadenza del presente accordo, di citare,
richiamare o di fare riferimento, per fini istituzionali e promozionali alla sua partecipazione al
Padiglione Italia e a Expo 2020 Dubai.
ART. 14
INVALIDITÀ,INEFFICACIA,INESEGUIBILITÀ
PARZIALI

14.1 Nel caso in cui una o più c.lausole del presente accordo fossero ritenute, per l'entrata in vigore di
disposizioni aventi valore di legge successive alla stipula det·presente accordo o per qualsiasi altro
motivo, Invalide, Inefficaci, o non eseguibili, tale invalidità, inefficada od ineseguibilità non importerà
invalidità, inefficacìa od ineseguibllità dell'intero accordo, a meno che non risultì che le Parti non lo
avrebbero concluso sema quella parte de! suo mntenuto colpita da invalidità, inefficacia od
ineseguibilità.
14.l

Fuori dai casi previ5ti dal paragrafo precedente, le Parti dovranno conoordare di sostituire le
disposiz.ioni invalide, inefficaci od ineseguibili, con altre valide, efficaci ed eseguibili che recepiscano
le soprawenute previsioni normative.
ART.15

ANNUNCIE COMUNICATI
15.1 Fatta eccezione per annunci o dichiarazionr che le Parti siano tenute ad effetti.lare per effetto di
norme dl legge od in conformità a disposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti si
impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in ottemperanza del
pre.sente accordo .sui rispettivi siti e .strumenti di comunicazione.

15.2 Le Parti si impegnano, altre.sì, ad attivare, con modalità condivise e concordate,. iniziative di
comunicazione, media relation e informazione sulle attività congiunte prima e durante l'Expo Dubai
2020.
ART.16
RESPONSABILITÀ
____

... _ .... ---~

--

... -1

.

16.1 La Regione/ Provincia; anche in considerazione di quanto previsto al punto 4.5 che precede, si obbliga
a manlevare e tenere indenne il Commissario da qualsiasi richiesta, procedimento, azione, penali,
perdite, costi, spese (indusi costi per assistenu e spese legali e/o consulenze tecniche) o altre
ai sensi del
conseguenze dannose che siano l'effetto delle attività effettuate dalla ~gi~n.e/_pr~~ll:l.9a'.
presente accordo, in caso di richieste derivanti da/o responsabilità verso: (i) i soggetti appaltatori,
e~ecutori, prestatori di servizio, fornitori e tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati ed ingaggiati ai
fini dell'esecuzione del presente accordo; (ii) qualsiasi soggetto terzo.
9
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DIVIETODI ACCORDIINCOMPATIBILI

17.l Ciasc:unaParte si obbliga a non sottoscrivere accordi con terze parti e a non porre 'in essere qualsiasi
altra azione che risulti in contrasto o incompatibile con i propri obbllghi derivanti dal presente
accordo.
ART.18

RISERVATEZZA

18.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente accordo potrebbero
comportare la necessità di :scambiarsireciprocamente informazioni aventi carattere riservato. Nel
prosi@guodel pre,;ente articolo le Parti potranno essere definite "Parte proprietaria" o "Parte
destinataria" a seconda di c:hi nella circostanza metterà a disposizione dell'altra Parte tali
informazioni.

18.2 Con l'e5pressione "Informazione Riservata", le Parti Intendono qualsiasi informazione, dato,
conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabìle, know-how e, ìn genere, qualsiasi notizia, di natura
teçnka, economica, commerciale o amministrativa, ed in particolare informazioniriguardanti le Parti
relative a liste di clienti, dati relativi a clienti, informazionicontabili, infonmazioniriguardanti piani
commercialied operazioni commerciali,attività amministrative,finanziarie, informazionidi dettaglio
sulle strategie di commercializzazionequali business pian ed altri documenti simili, politiche di
distribuzione, prezzi, faobisogni, 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
destinataria e, se di natura tecnica, saranno in ogni caso considerate come informai.ionifacenti parte

del patrimonio immateriale della Parte proprietaria. LaParte destinataria si impegna a non rendere
note a terzi le InformazioniRiservate,usando lo stesso grado di diligenzache userebbe normalmente.
per proteggere il proprio patrimonio.
16.4 La Parte destinataria, non potrà copiare, duplicare, rfprodurre o registrare in nessuna forma e con

nessun mezzo le InformazioniRiservate,salvo nella misura strettamente necessaria per consentire la
circolazionetra i soggetti che devono averne conoscenza aì fini dell'esecuzione del contratto. Resta
inteso c:hegli obblighidi riservatezza oggetto del presente articolo si riferiscono esclusivamente alle
InformazioniRiservatedì cui le Parti verranno a conoscenza in pendenza del presente accordo.
16.5 Le Parti limiteranno la divulgazione delle Informazioni Riservate esclusivamente a quegli

amministratori, dipendenti e consulenti della Parte destinataria che necessitino di essere messi a
conoscenza delte stesse, ìn stretta dipendenza dell'esecuzione dell'accordo, ed ai quali saranno date
istruzioni dalla Parte destinataria di trattare le lnforma;:ioniRiservate in conformità al presente
articolo.
18.6 Lr,suddette dispo..:izioni
non si applicheranno alle ìnformaz!oniriservate:

che siano già conosciute dalla Parte destinata ria prima della loro comunicazione;che siano o dlventino di pubblico dominio per ragionidiverse dall'inadempimento della Parte
destinataria;
che sìano ottenute dalla Parte destinataria da un terio in buona fede che ha il pieno diritto di
disporre delle lnformaz.ioniRiservate;
che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente;
che la Parte destinataria sia obbli~ata a comunicare o divulgare in ottemperanza di una
richiesta di qualsiasiautorità o in forza di un obbligo di legge o per tutelare i propri interessi in
10
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giudizi.ile e/o amministrativa. In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia
scritta di tale comunicazione o divulgazione 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
dopo la cessazione per qualsiasi causa del presente accordo.
ART.19
DICHIARAZIONIE GARANZIE

19.1 Nelle partecipezione al Padiglione ltalia ed all'evento Expo 2020 Dubai, nel godimento dello spazio,
delle strutture e dei servizi conces:si dal .Padiglione Italia e nell'esecuzione delle prestazioni di cui al
presente accordo, la Regione/Provincia dichiara per sé e per tutti i :,oggetti 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 applicablli all'evento espositivo
Expo 2020 Dubai, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, prescrizioni tecniche, fiscali,
amb[entali, di igiene e sanitarie, nonché, nel rispetto qelle disposizioni applicabili in mc1teriadi legalità,
salute e sicurezza del lavoro.
19.2 La Regione/Provinci,i1si impegna a manlevare il Commissario da qualsiasi responsabiHtà, costo, spesa
o onere anche verso terzi addebitabili alla stessa, con piena estromissione del Commissario dagli
eventuali gfudizi che dovessero essere radicati nei confronti della medesima Regione}yrovinciEi.

19.3 Inoltre, agli effetti del presente eccordo, 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 prowedimenti di pubbliche
autorità ad essa applicabili.
19.4 La ,!l.~gi9~e/P:r_9yl~!~
dichiara e garantisce che parteciperà a! Padtgliane 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 tutelc1re l'integrità fisica dei propri dipendenti,
collaboratori e contraenti, nonché dei terzi e dei beni interes5ati dalle prestazioni di cui al presente
accordo, saranno adottate dalla Regione/ProviiicfJ che sarà tenuta anche a manlevare il Commissario
da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere in proposito.
19,5 LaRftgione/Provinciiì 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
Regiciiie/Provfncià sarà responsabt.le nei confronti del Commissario per eventuali problemi e/o per
qualsivoglia interruzione e/a disfunz.ione delle presteziani assunte e garanttrà inoltre i contenuti
tecnici e la sicurezza deHe prestazioni, dei servizi o dei prodotti venduti secondo r termini e le
modalità stabilite dal presente accordo.
ART.2.0
SICUREZZASUL LAVORO

20.1 Nell'e.<:ecuzionedelle pre5taziont concordate ed a5mnte ai 5en,;i del presente accordo, !e Parti si
impegnano ad adottare tutti i prowedimenti e le misure necessarie a garantire la sicurezza, la salute
e l'incolumità dei propri dipendenti e, in generale, di tutte le persone addette alle prestazioni ed elle
attività ivi previste, in □ ttemperem:a a tutte le prescrizioni di legge applicabili, nonché alle specifiche
richieste di Expo 2020 Dubai. 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. h'j.~gjo~-~/.fc~yl~cia: manleva e lascia indenne il Commissario da qualsivoglia
responsabHità civìle, amministrativa e penale, derivante dc1 controversie, incidenti o altri eventi
dannosi che dovessero verificarsi a carico d[ persone o cose a causa o per effetto dello svolgimento
delle prest11zionie delle attività o iniziative da questa assunte in forza al presente acc:ordo.
11
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21
DISPOSIZIONI FINALI
21.1 Le Parti si impegnano ad individuare ed attivare, con modalità condivise e concordate, ulteriori forme
di partecipazione della Regione/Provincia in qualità di Partner art istico del Commissario nell'ambito
del Padiglione Italia e più in generale dell' Esposizione Universale di Dubai 2020.

ART. 22
LEGGEREGOLATRIC
E E FOROCOMPETENTE

22.1

Il presente accordo è regolato dal la legge it aliana.

ART. 23
DISPOSIZIONIGENERALI
f-

23.1 Del present e accordo saranno redatt i tre orig inali, di cui ciascuna Parte conserverà un esemp lare.
Della stipulazione del 'presente accordo verrà data comunicazione sul sito del Commissariato.
Roma, ..................

Il Presidente della Regione/Provincia

il Commissario Generale
Paolo Glisenti
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