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D.g.r. 26 febbraio 2015 - n. X/3200
Approvazione dello schema di accordo ex art. 15 della 
legge n.  241/1990 per la promozione della Lombardia e la 
partecipazione a Expo Milano 2015, tra Regione Lombardia, 
il commissario generale di sezione per il padiglione Italia e 
società «Expo 2015 s.p.a» per lo sviluppo della conoscenza 
del territorio e promozione delle eccellenze legate al sistema 
economico e sociale attraverso la promozione di migliori 
pratiche e soluzioni innovative nell’ambito delle tematiche 
Expo 2015 e sintetizzate nel concept «Lombardia: Feeding the 
Future now» 

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

• l’art.40 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive e succes-
sive modifiche ed  integrazioni, che disciplina il prelievo 
dal Fondo di riserva per spese  impreviste;

• l’art. 6 del regolamento di contabilità della Giunta regio-
nale 2 aprile 2001  n. 1 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

• l’art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 – Legge finanziaria 
2013, che ha  istituito il collegio dei revisori dei conti ed il 
regolamento di attuazione  dell’art. 2, comma 5 ;

• la l.r. n.  60 del 24 dicembre 2014 «Bilancio di previsione 
per l’esercizio  finanziario 2015 e bilancio pluriennale 
2015/2017 a legislazione vigente»;

• la d.g.r. n. X/2998 del 30 dicembre 2014 «Documento 
tecnico di  accompagnamento al «Bilancio di previsio-
ne per l’esercizio finanziario 2015  e bilancio pluriennale 
2015/2017 a legislazione vigente-piano di alienazione  e 
valorizzazione degli immobili – programma triennale delle 
opere pubbliche  2015 – programmi annuali di attività de-
gli enti, aziende dipendenti e  societa’ in house»;

Premesso che:

• il Bureau International des Expositions (di seguito, BIE), con 
sede a Parigi, con propria decisione del 31 marzo 2008 ha 
assegnato alla città di Milano la realizzazione dell’Espo-
sizione Universale che avrà luogo nel 2015 (per brevità, 
«Expo Milano 2015»), con il tema «Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita» («Feeding the Planet, Energy for Life»), per pro-
muovere tradizione, creatività e innovazione nell’alimenta-
zione e nello sviluppo sostenibile, in continuità con i temi 
trattati anche nelle edizioni precedenti; 

• l’Esposizione Universale che si terrà nella città di Milano 
dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 è – per sua natura – 
un evento internazionale in ragione del numero e della 
natura dei Paesi partecipanti previsti, del grande flusso e 
della diversa provenienza dei visitatori attesi, della natura 
dei rapporti internazionali che verranno sviluppati, della 
consistenza dei progetti di cooperazione che saranno at-
tivati, degli scambi culturali e di capitale umano che da 
tale evento si genereranno, della natura e del carattere 
globale del tema scelto;

Considerato che:

• per la gestione delle attività, per la realizzazione delle 
opere connesse allo svolgimento del grande evento Expo 
Milano 2015, ai fini dell’adempimento degli obblighi inter-
nazionali assunti dal Governo Italiano nei confronti del BIE 
con d.p.c.m. del 22 ottobre 2008, nonché per la realizza-
zione e gestione delle attività di organizzazione e di ge-
stione dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano nel 
2015 è stata istituita con d.p.c.m. 2008 così come sostituito 
d.p.c.m. del 6 maggio 2013 la società Expo 2015 s.p.a;

• la società Expo 2015 s.p.a prevede quali soci fondatori «il 
Ministero dell’economia e delle finanze, il Comune di Mila-
no, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e la Ca-
mera di Commercio di Milano, secondo le quote stabilite 
dal Ministero dell’economia e delle finanze»; 

• con d.p.c.m. del 3 agosto 2012 è stato nominato il Com-
missario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, 
nella persona della Dott.ssa Diana Bracco che ha, tra i 
suoi compiti, la responsabilità del coordinamento della 
gestione degli spazi espositivi nei quali si dispiegherà la 
presenza dell’intero sistema Italia, chiamati unitariamente 
Padiglione Italia, costituito dal Palazzo Italia e dal Cardo, 
anche attraverso il coinvolgimento di altri enti pubblici ita-
liani, nonché di istituzioni, enti locali o associazioni private; 

• con d.p.c.m. del 9 ottobre 2012 è stato altresì affidato al 

Commissario del Padiglione Italia il coordinamento delle 
attività per le realizzazione e gestione del Padiglione Italia 
già affidate ad Expo 2015, tra le quali, in particolare, l’ela-
borazione del concept del Padiglione Italia – presentato il 
20 novembre 2012 da Marco Balich e, denominato «Vivaio 
Italia» - la formulazione degli indirizzi e delle linee guida 
riguardanti i contenuti della progettazione, l’edificazione 
e la gestione del medesimo, anche con riferimento ai re-
lativi bandi di gara, verificandone in fase attuativa la coe-
renza nei tempi e nelle modalità di attuazione;

• il «Documento Strategico EXPO 2015» approvato dalla Pre-
sidenza del Consiglio Italiano, e inviato ai capi di Stato e 
di Governo e ai responsabili delle Organizzazioni Interna-
zionali, pone tra le priorità dell’evento la capacità di saper 
coniugare tradizione e innovazione, in una prospettiva in 
grado di conciliare l’esigenza di valorizzare le tradizioni e 
le realtà locali con la necessità di tener conto dei cambia-
menti imposti dalla dimensione globale;

• la società Expo 2015 s.p.a, insieme alla Camera di Com-
mercio di Milano, a Confindustria, a Confcommercio, ad 
Assolombarda ed all’Unione del Commercio di Milano, ha 
avviato un progetto denominato E015 per creare l’ecosi-
stema digitale che consente a imprese e enti di interope-
rare sulla rete internet e di conseguenza poter proporre al 
cittadino e al visitatore Expo un’offerta integrata di servizi 
online per scoprire, conoscere e vivere il territorio prolun-
gando quindi l’esperienza vissuta all’interno di Expo;

• in tale ambito si collocano tutte le attività di definizione de-
gli standard, delle architetture tecnologiche e applicative, 
e dei relativi processi organizzativi necessari per assicura-
re la gestione, lo sviluppo e la diffusione dell’Ecosistema 
Digitale E015, volto – tra l’altro – ad abilitare la raccolta e la 
condivisione di informazioni sul territorio, quali ad esempio 
eventi, itinerari e informazioni di pubblica utilità;

Rilevato che:

• il concept guida di Padiglione Italia « Vivaio Italia» riassu-
me in sé, sulla base delle priorità del sopracitato docu-
mento strategico EXPO 2015, quello che Padiglione Italia 
intende essere per l’evento e cioè:

 − spazio innovativo e punto di riferimento di imprenditori 
capaci di  rinnovare il concetto di eccellenza italiana 
e del saper fare e del Made  in Italy alla luce di nuovi 
scenari globali;

 − simbolo del nuovo patto tra il paese e il suo territorio e 
come leva di  trasformazione e crescita attraverso l’ela-
borazione di cinque elementi  indispensabili quali TRA-
SPARENZA, ENERGIA, ACQUA, NATURA,  TECNOLOGIA; 

 − finestra sulla storia del nostro paese capace di coniu-
gare tradizione e  innovazione, passato e futuro;

 − Spazio protetto che aiuta i progetti e i talenti a germo-
gliare e svilupparsi  dando accoglienza e visibilità alle 
energie giovani;

 − polo dell’innovazione tecnologica, che trova nel pro-
getto E015 e nella  creazione dell’ecosistema digitale 
la possibilità di vivere anche «fuori le  mura Expo» esten-
dendosi al territorio;

Considerato che:

• Il Documento Strategico ha individuato la Regione Lom-
bardia come il territorio italiano che più di tutti è riuscito 
a coniugare l’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate 
con un’attenzione responsabile alla sostenibilità dei pro-
cessi; 

• Regione Lombardia ha ulteriormente sviluppato e pro-
mosso tale segno distintivo:

 − nell’ambito del percorso di valorizzazione del territorio 
e nell’ambito  delle azioni connesse all’organizzazione 
dell’ EXPO Milano 2015, in  qualità di socio di EXPO 2015 
e della società EXPLORA S.C.p.A.,  partecipata dalla 
CCIAA di Milano, da UNIONCAMERE Lombardia,  da Fin-
lombarda s.p.a. e da Expo 2015, destinata alla valorizza-
zione  del territorio; 

 − nell’attività di collaborazione avviata con detta Socie-
tà per la  valorizzazione del territorio lombardo, come 
da accordo approvato  con delibera n. 2833 del 05 di-
cembre 2014 in vista di EXPO 2015 e nella  partecipazio-
ne attiva al progetto E015 attraverso la formale adesio-
ne  all’ecosistema; 

• in tal ambito si colloca l’accordo di Programma per lo Svi-
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luppo Economico e la competitività del sistema lombardo 
2010-2015 ed in particolare lo specifico obiettivo finaliz-
zato alla promozione dell’attrattività del territorio volta a 
rafforzare la competitività e il posizionamento su specifici 
ambiti ed a concorrere alla definizione di un sistema di 
offerta integrata delle eccellenze locali (quali quelle re-
lative i settori produttivi, del commercio, turismo e cultura, 
delle produzioni agricole, della moda della logistica e dei 
servizi); nonché il programma di sviluppo e promozione 
del territorio attraverso la pubblicazione di servizi applica-
tivi nell’ecosistema digitale E015, che prevede tra gli altri il 
sistema dei beni culturali lombardi, il sistema del trasporto 
pubblico lombardo, gli agriturismi e le strutture ricettive, il 
palinsesto degli eventi in Lombardia, gli itinerari alla sco-
perta del territorio;

Tenuto conto che:

• sussiste un interesse di Regione Lombardia e di Expo Pa-
diglione Italia di rafforzare la collaborazione per parteci-
pare in maniera coordinata, mettendo a disposizione in 
modo sinergico le proprie reciproche competenze, per lo 
sviluppo della conoscenza del territorio e la promozione 
delle eccellenze legate al sistema economico e sociale 
attraverso la promozione di migliori pratiche e soluzioni 
innovative nell’ambito delle tematiche Expo Milano 2015 
e sintetizzate nel concept «Lombardia: Feeding the Future, 
now; 

Rilevato che:

• le parti, in ragione del loro comune obiettivo, di interesse 
generale, di sviluppo e valorizzazione del territorio, inten-
dono collaborare per promuovere e rinnovare l’eccellen-
za italiana del saper fare e del Made in Italy anche al fine 
di sviluppare un modello promozionale e di servizio tec-
nologicamente avanzato e nel contempo sostenibile oltre 
che riconoscibile in un’ottica di promozione nel mercato 
nazionale e internazionale collegate all’evento Expo Mi-
lano 2015; 

Visti: 
 − il programma regionale di sviluppo (PRS) della X legisla-
tura, approvato con  d.c.r. 9 luglio 2013 n. X/078 dal qua-
le emerge la primaria esigenza di  Regione Lombardia 
promuovere l’evento Expo Milano 2015, valorizzando e  
potenziando l’attrattività del territorio lombardo; la d.g.r. 
1479 del 6 marzo  2014, presa d’atto della comunicazio-
ne del Presidente Maroni di concerto  con gli Assessori 
Cavalli e Melazzini avente oggetto: «Accordo di  Program-
ma per lo sviluppo economico e la competitività del 
sistema  lombardo 2010- 2015. Relazione Attività 2013 e 
Programma d’Azione 2014»;

 − la d.g.r. X/651 del 6 settembre 2013, presa d’atto della co-
municazione  dell’Assessore Cavalli avente ad oggetto: 
«Posizionamento strategico di  Regione Lombardia per il 
turismo in vista di Expo»;

 − la d.g.r. X/1241 del 24 gennaio 2014 di approvazione del 
«Piano di  Comunicazione 2014»;

 −  il regolamento generale Expo 2015 e tutti i Regolamenti 
Speciali Expo  2015;

Visto, altresì, l’allegato schema di Accordo di collaborazione, 
ex art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., tra Regione Lombardia, 
Padiglione Italia e Expo 2015 s.p.a per lo sviluppo della cono-
scenza del territorio e promozione delle eccellenze legate al si-
stema economico e sociale attraverso la promozione di migliori 
pratiche e soluzioni innovative nell’ambito delle tematiche Expo 
2015 e sintetizzate nel concept «Lombardia: Feeding the Future, 
now»;

Rilevato che:

• l’obiettivo dell’Accordo è quello di valorizzare il patrimonio 
di eccellenze  nazionali e internazionali proprie in partico-
lare del territorio lombardo, per lo  sviluppo della compe-
titività e della attrattività turistica del sistema  Lombardia 
all’interno del sistema Italia, anche in una prospettiva du-
revole,  successiva alla Manifestazione Universale;

• le Parti, in ragione del loro obiettivo comune, e di interesse 
generale,  sviluppano complementariamente i contenu-
ti propri del concept di  Padiglione Italia – Il Vivaio e del 
concept di Regione Lombardia –  Lombardia: Feeding the 
Future, Now per: 

 − rinnovare il concetto di eccellenza italiana, del saper fa-
re e del  Made in Italy alla luce di nuovi scenari globali;

 − far emergere e mettere a sistema gli incubatori e le buo-
ne pratiche  che già esistono sul territorio, con particola-
re riguardo al sistema  lombardo, in modo da sviluppa-
re un modello promozionale e di  servizio che permetta 
una maggiore riconoscibilità dei prodotti nel  mercato 
nazionale ed internazionale collegati ad Expo 2015;

 − valorizzare lo sviluppo delle tecnologie per promuovere 
la  conoscenza del territorio e le eccellenze alimentari;

Rilevato che Regione Lombardia trasferisce a Expo 2015 s.p.a. 
entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo 
la somma forfettaria di euro 3.097.500,00 (tremilioninovanteset-
temilaecinquento euro) (oltre IVA, se dovuta) per le spese soste-
nute a titolo di rimborso dei costi finalizzate esclusivamente alla 
realizzazione delle attività di cui all’articolo 6, e anticipate nelle 
forme di contribuzione come Socio di Expo 2015, in aggiunta al-
le quote contributive di cui alla Convenzione tra Regione Lom-
bardia ed Expo 2015 s.p.a. del 25 febbraio 2013 (registrata in 
data 27 febbraio 2013, al n.  17648 RCC). A tal fine il presente 
Accordo costituisce Atto aggiuntivo ma distinto rispetto alla so-
praccitata Convenzione.Eventuali aspetti finanziari che doves-
sero divergere dal piano industriale della società Expo 2015 sa-
ranno valutati in sede di conguaglio tenuto conto dell’effettivo 
piano economico finale della Società Expo 2015;

Dato atto che per fare fronte ai suddetti oneri, per l’esercizio 
finanziario 2015, l’importo di Euro 2.000.000,00 trova copertura 
finanziaria a valere sul capitolo di spesa 19.01.203.7999 nel bi-
lancio 2015;

Vista la necessità, per le motivazioni sopra riportate, di effet-
tuare un prelievo dal fondo spese impreviste alla Missione 19 
»Relazioni Internazionali» Programma 19.01. «Relazioni internazio-
nali e Cooperazione allo sviluppo 2 «Spese in conto capitale» 
Macroaggregato 2.03 «Contributi agli investimenti» del capitolo 
n 7999 :« CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI E IN CONTO CAPITALE A 
EXPO 2015 SPA» per l’importo restante di € 1.097.500,00 al fine di 
far fronte alle spese sopra menzionate;

Ritenuto tali spese inderogabili e non procrastinabili, ricor-
rendo le condizioni di cui all’articolo 40, comma 4) della l.r. 
n.  34/1978, e che è quindi necessario provvedere all’integra-
zione dello stanziamento di competenza e cassa del bilancio 
2015 alla Missione 19 »Relazioni Internazionali» Programma 
19.01. «Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 
2 «Spese in conto capitale» Macroaggregato 2.03 «Contributi 
agli investimenti» del capitolo n 7999 :« CONTRIBUTI IN CONTO 
IMPIANTI E IN CONTO CAPITALE A EXPO 2015 SPA» per l’importo di 
€ 1.097.500,00;

Dato atto che, alla data del 26 febbraio  2015  la dotazione 
sulla Missione 20 »Fondi e accantonamenti», Programma 20.01 
«Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese Correnti», Macroaggregato 
«Altre spese per servizi» cap. 538 «Fondo di riserva per le spese 
impreviste», è come di seguito indicato:

• di competenza € 8.964.763,00;

• di cassa € 4.729.827,90;
Visto l’art. 15 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che 

prevede che le Amministrazioni pubbliche possano sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità regionale e la legge regionale 
di approvazione del Bilancio di Previsione;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;
 DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, l’allegato schema di Accordo, ex art. 15 della legge 
241/1990 e s.m.i., tra Regione Lombardia, Padiglione Italia e 
Expo 2015 s.p.a per lo sviluppo della conoscenza del territorio 
e promozione delle eccellenze legate al sistema economico e 
sociale attraverso la promozione di migliori pratiche e soluzioni 
innovative nell’ambito delle tematiche Expo 2015 e sintetizzate 
nel concept «Lombardia: Feeding the Future, now»;

2. di dare mandato al Segretario Generale e all’Assessore alla 
Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle 
imprese per la sottoscrizione a firma congiunta dell’Accordo ai 
sensi dell’art.15c.2-bis della legge 241/1990 e s.m.i. e di adotta-
re tutti gli atti conseguenti e attuativi dello stesso;

3. di dare atto che gli oneri derivanti dalla stipula dell’Ac-
cordo di collaborazione ammontano forfettariamente a € 
3.097.500,00 (tremilioninovantesettemilaecinquento euro) (oltre 
IVA, se dovuta), da corrispondere ad Expo 2015 Spa medesima 
entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accor-
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do nell’ambito delle forme di contribuzione come Socio di Expo 
2015, in aggiunta alle quote contributive di cui alla Convenzio-
ne tra Regione Lombardia ed Expo 2015 del 25 febbraio 2013 
(registrata in data 27 febbraio 2013, al n. 17648 RCC). A tal fi-
ne il presente Accordo costituisce Atto aggiuntivo ma distinto 
rispetto alla sopraccitata Convenzione. Eventuali aspetti finan-
ziari che dovessero divergere dal piano industriale della società 
Expo 2015 saranno valutati in sede di conguaglio tenuto conto 
dell’effettivo piano economico finale della Società Expo 2015;

4. di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in pre-
messa, al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, 
nonché al Documento tecnico di accompagnamento le se-
guenti variazioni:

a) di prelevare, la somma di complessiva di € 1.097.500,00 
dalla dotazione di competenza e cassa Missione 20 
»Fondi e accantonamenti», Programma 20.01 «Fondo di 
riserva», Titolo 1 «Spese Correnti», Macroaggregato «Altre 
spese per servizi» cap. 538 «Fondo di riserva per le spese 
impreviste»; 

b) di integrare per l’importo complessivo 1.097.500,00 la 
dotazione di competenza e di cassa alla Missione 19 

——— • ———

»Relazioni Internazionali» Programma 19.01. «Relazioni 
internazionali e Cooperazione allo sviluppo 2 «Spese in 
conto capitale» Macroaggregato 2.03 «Contributi agli in-
vestimenti» del capitolo n. 7999 :« CONTRIBUTI IN CONTO 
IMPIANTI E IN CONTO CAPITALE A EXPO 2015 SPA»;

5. di dare atto che, per fare fronte ai suddetti oneri per l’eser-
cizio finanziario 2015, l’importo di Euro 3.097.500,00 trova coper-
tura finanziaria a valere sul capitolo di spesa 19.01.203.7999 nel 
bilancio 2015;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regio-
nale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 6 del regolamento di 
contabilità n. 1 del 2 aprile 2001;

7. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7 
del regolamento di attuazione dell’art.2, comma 5 della l.r. 17 
dicembre 2012 n. 18 – Legge finanziaria 2013;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
unitamente all’allegato schema di Accordo sul sito istituzionale 
– sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26 del d. 
lgs. 14 marzo 2013, n.33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO

SCHEMA DI ACCORDO ex art. 15 L. n. 241/1990 PER LA PROMOZIONE DELLA  
LOMBARDIA E LA PARTECIPAZIONE ALL’EXPO MILANO 2015 

tra

IL COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE
PER IL PADIGLIONE ITALIA

LA SOCIETA’ “EXPO 2015 S.P.A.”

e

LA REGIONE LOMBARDIA

Schema di Accordo ex. Art. 15 l. n. 241/1990 per la promozione della Lombardia e la partecipazione all’Expo Milano 2015

tra

Il COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE PER IL PADIGLIONE ITALIA PER L’EXPO MILANO 2015, Dott.ssa Diana Giovanna Bracco, domiciliata 
in Via Rovello 2, 20121, Milano (di seguito “Padiglione Italia”)

la Società “EXPO 2015 S.P.A.”, con sede legale in Via Rovello 2, Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione al R.E.A. Milano n. 
1890226, codice fiscale e partita IVA 06398130960, rappresentata ai fini del presente atto dall’Ing. Cesare Vaciago, in qualità di Diret-
tore Generale per il Padiglione Italia, domiciliato per la carica presso la sede della società e munito dei necessari poteri, (di seguito 
“Expo 2015”)

- da  una parte -

e

la REGIONE LOMBARDIA,  con sede legale in Piazza Città di  Lombardia, in persona di ………………….. autorizzato a sottoscrivere il pre-
sente atto in virtù della d.g.r. n……………, domiciliato per la carica presso la sede e munito dei necessari poteri (di seguito la “Regione 
Lombardia”)

- dall’altra parte - 

di seguito, per brevità, tutte congiuntamente denominate “Parti” e singolarmente “Parte”
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PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE LEGATE AL SISTEMA ECONOMICO E SO-
CIALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI MIGLIORI PRATICHE E SOLUZIONI INNOVATIVE NELL’AMBITO DELLE TEMATICHE CONNESSE AD 
EXPO MILANO 2015 E SINTETIZZATE NEL CONCEPT “LOMBARDIA: FEEDING THE FUTURE, NOW”

PREMESSO CHE
• il Bureau International des Expositions (di seguito, BIE), con sede a Parigi, con propria decisione del 31 marzo 2008 ha as-

segnato alla città di Milano la realizzazione dell’Esposizione Universale che avrà luogo nel 2015 (per brevità, “Expo Milano 
2015” o anche solo l’ “Evento”), con il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” (“Feeding the Planet, Energy for Life”), per 
promuovere tradizione, creatività e innovazione nell’alimentazione e nello sviluppo sostenibile, in continuità con i temi trattati 
anche nelle edizioni precedenti;

• l’Esposizione Universale che si terrà nella città di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 è – per sua natura – un evento 
internazionale in ragione del numero e della natura dei Paesi partecipanti previsti, del grande flusso e della diversa prove-
nienza dei visitatori attesi, della natura dei rapporti internazionali che verranno sviluppati, della consistenza dei progetti di 
cooperazione che saranno attivati, degli scambi culturali e di capitale umano che da tale evento si genereranno, della 
natura e del carattere globale del tema scelto;

CONSIDERATO CHE
• per l’esecuzione delle opere essenziali e delle opere connesse allo svolgimento dell’Expo Milano 2015, nonché per la realiz-

zazione e gestione delle attività di organizzazione e di gestione dell’Esposizione Universale è stata istituita, con D.P.C.M. 2008 
– successivamente abrogato e sostituito con D.P.C.M. del 6 maggio 2013 – la  società Expo 2015 S.p.A.;

• la società Expo 2015 S.p.A prevede quali soci fondatori “il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comune di Milano, la 
Regione Lombardia, la Provincia di Milano e la Camera di Commercio di Milano, secondo le quote stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze”; 

• con D.P.C.M. del 3 agosto 2012 è stato nominato il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, nella persona 
della Dott.ssa Diana Giovanna Bracco che ha, tra i suoi compiti, la responsabilità del coordinamento della gestione degli 
spazi espositivi nei quali si dispiegherà la presenza dell’intero sistema Italia, chiamati unitariamente Padiglione Italia, costi-
tuito dal Palazzo Italia e dal Cardo, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti pubblici italiani, nonché di istituzioni, enti 
locali o associazioni private;

• con D.P.C.M. del 9 ottobre 2012 è stato altresì affidato al Commissario del Padiglione Italia il coordinamento delle attività per 
la realizzazione e gestione del Padiglione Italia già affidate ad Expo 2015, tra le quali, in particolare, l’elaborazione del con-
cept del Padiglione Italia – presentato il 20 novembre 2012 da Marco Balich e denominato “Vivaio Italia” – la formulazione 
degli indirizzi e delle linee guida riguardanti i contenuti della progettazione, l’edificazione e la gestione del medesimo, anche 
con riferimento ai relativi bandi di gara, verificandone in fase attuativa la coerenza nei tempi e nelle modalità di attuazione.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

• Il “Documento Strategico EXPO 2015” (“il Documento Strategico”) approvato dalla Presidenza del Consiglio Italiano, e inviato 
ai capi di Stato e di Governo e ai responsabili delle Organizzazioni Internazionali, pone tra le priorità dell’Evento la capacità 
di saper coniugare tradizione e innovazione, in una prospettiva in grado di conciliare l’esigenza di valorizzare le tradizioni e 
le realtà locali con la necessità di tener conto dei cambiamenti imposti dalla dimensione globale.

RILEVATO CHE

• la società Expo 2015 S.p.A., insieme alla Camera di Commercio di Milano, a Confindustria, a Confcommercio, ad Asso-
lombarda ed all’Unione del Commercio di Milano, ha avviato un progetto denominato “E015” volto a creare l’ecosistema 
digitale che consenta a imprese e enti di interoperare sulla rete internet e di conseguenza poter proporre al cittadino e al 
visitatore di Expo Milano 2015 un’offerta integrata di servizi online per scoprire, conoscere e vivere il territorio prolungando 
quindi l’esperienza vissuta all’interno di Expo Milano 2015.

• In tale ambito si collocano tutte le attività di definizione degli standard, delle architetture tecnologiche e applicative, e dei 
relativi processi organizzativi necessari per assicurare la gestione, lo sviluppo e la diffusione dell’Ecosistema Digitale E015, 
volto – tra l’altro – ad abilitare la raccolta e la condivisione di informazioni sul territorio, quali ad esempio eventi, itinerari e 
informazioni di pubblica utilità.

• Il concept guida di Padiglione Italia “ Vivaio Italia” riassume in sé, sulla base delle priorità del sopracitato documento strate-
gico EXPO 2015, quello che Padiglione Italia intende essere per l’evento e cioè:

- spazio innovativo e punto di riferimento di imprenditori capaci di rinnovare il concetto di eccellenza italiana e del saper 
fare e del Made in Italy alla luce di nuovi scenari globali;

- simbolo del nuovo patto tra il paese e il suo territorio e come leva di trasformazione e crescita attraverso l’elaborazione 
di cinque elementi indispensabili:

1. TRASPARENZA - Vetro, cristalli, materiali fotosensibili. Materiali di valenza metaforica e concettuale (guardare al di là 
del proprio ambiente, dialogare con il mondo, essere trasparenti). 

2. ENERGIA - Energia come vita, strumento e mezzo, come motore di trasformazione, come faro nella notte. Nel segno 
del rispetto ambientale e della compatibilità.

3. ACQUA - Un elemento fortemente legato all’identità di Milano e alle tematiche dell’Expo Milano 2015, simbolo dell’e-
sistenza, della nascita, della rigenerazione, delle risorse della Terra, e anche della capacità di “riflettere il cielo”. 

4. NATURA - Elemento al centro del nostro futuro. Lo scenario da cui veniamo e verso il quale dobbiamo convergere.

5. TECNOLOGIA - Uno sguardo al divenire. Espressione dell’identità di questo Paese. Una sfida. Un’opportunità.

- finestra sulla storia del nostro paese capace di coniugare tradizione e innovazione, passato e futuro;

- spazio protetto che aiuta i progetti e i talenti a germogliare e svilupparsi dando accoglienza e visibilità alle energie 
giovani;
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- polo dell’innovazione tecnologica che trova nel progetto E015 e nella creazione dell’ecosistema digitale la possibilità 
di vivere anche “fuori le mura Expo” estendendosi al territorio.

CONSIDERATO CHE
• il Documento Strategico ha individuato la Regione Lombardia come il territorio italiano che più di tutti è riuscito a coniugare 

l’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate con un’attenzione responsabile alla sostenibilità dei processi;

• Regione Lombardia ha ulteriormente sviluppato e promosso tale segno distintivo

o nell’ambito del percorso di valorizzazione del territorio e nell’ambito delle azioni connesse all’organizzazione dell’ 
EXPO Milano 2015, in qualità di socio di EXPO 2015 S.p.A. e della società EXPLORA S.C.p.A., partecipata dalla 
CCIAA di Milano,  da UNIONCAMERE Lombardia, da Finlombarda S.p.A. e da Expo 2015, destinata alla valorizzazio-
ne del territorio; 

o nonché nell’attività di collaborazione avviata con detta Società per la valorizzazione del territorio lombardo, come 
da accordo approvato con delibera n. 2833 del 05/12/2014 in vista di EXPO Milano 2015 e nella partecipazione 
attiva al progetto E015 attraverso la formale adesione all’ecosistema;

• in tal contesto si colloca l’accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la competitività del sistema lombardo 
2010-2015 e,  in particolare, lo specifico obiettivo finalizzato alla promozione dell’attrattività del territorio volta a rafforzare la 
competitività e il posizionamento su specifici ambiti ed a concorrere alla definizione di un sistema di offerta integrata delle 
eccellenze locali (quali quelle relative i settori produttivi, del commercio, turismo e cultura, delle produzioni agricole, della 
moda della logistica e dei servizi); nonché  il programma di sviluppo e promozione del territorio attraverso la pubblicazione 
di servizi applicativi nell’ecosistema digitale E015, che prevede tra gli altri il sistema dei beni culturali lombardi, il sistema del 
trasporto pubblico lombardo, gli agriturismi e le strutture ricettive, il palinsesto degli eventi in Lombardia, gli itinerari alla sco-
perta del territorio.

TENUTO CONTO CHE

• Sussiste un interesse di Regione Lombardia e di Expo 2015 S.pA. a rafforzare la collaborazione per partecipare in maniera 
coordinata ad Expo Milano 2015, mettendo a disposizione in modo sinergico le proprie reciproche competenze,  per lo 
sviluppo dell’attrattività  del territorio lombardo, rafforzando attraverso la conoscenza del territorio le eccellenze legate al 
sistema economico e sociale attraverso la promozione di migliori pratiche e soluzioni innovative nell’ambito delle tematiche 
di Expo Milano 2015 e sintetizzate nel concept “Lombardia: Feeding the Future, now”;

RILEVATO CHE

• le Parti, in ragione del loro comune obiettivo, di interesse generale, di sviluppo e valorizzazione del territorio prossimo al Sito di 
Expo Milano 2015, intendono collaborare per promuovere e rinnovare l’eccellenza italiana del saper fare e del Made in Italy 
anche al fine di sviluppare un modello promozionale e di servizio tecnologicamente avanzato e nel contempo sostenibile oltre 
che riconoscibile in un’ottica di promozione nel mercato nazionale e internazionale collegate all’evento Expo Milano 2015;

• l’articolo 15 della legge n. 241/1990 consente espressamente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per 
disciplinare lo svolgimento, in collaborazione di attività di interesse comune.

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA PREMESSO 
 SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO

Art.1 -
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo ex. art. 15 l. n. 241/1990 per la promozione della Lom-
bardia e per la partecipazione all’Expo Milano 2015.

Art. 2 -
Definizioni

Nel testo del presente Accordo, le seguenti espressioni, avranno il significato di seguito indicato:

• Accordo: il presente accordo.

• Expo Milano 2015: l’Esposizione Universale che si svolgerà in Milano dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015.

• Marchio/i Partecipanti: i marchi, loghi e/o segni distintivi di Regione Lombardia.

• Marchio/i Expo 2015: i marchi, i loghi, i segni distintivi e le immagini ufficiali di Expo Milano 2015.

• Marchio/i Padiglione Italia: i marchi, i loghi, i segni distintivi e le immagini ufficiali di Padiglione Italia.

• Sito Espositivo: l’area di circa 1,1 milioni di metri quadrati in cui si svolgerà Expo Milano 2015.

• Partecipanti: paesi, istituzioni pubbliche, organizzazioni nazionali ed internazionali, enti pubblici, enti locali, associazioni mag-
giormente rappresentative di categoria e società private che gestiranno uno spazio all’interno del sito espositivo.

Art. 3 -
Finalità dell’accordo 

Le Parti si pongono, con il presente accordo, l’obiettivo comune, e di interesse generale, di valorizzare il patrimonio di eccellenze na-
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zionali e internazionali proprie in particolare del territorio lombardo, per lo sviluppo della competitività e della attrattività turistica del 
sistema Lombardia all’interno del sistema Italia, anche in una prospettiva durevole, successiva alla manifestazione Expo Milano 2015. 

In questa direzione le Parti sviluppano complementariamente i contenuti propri del Concept di Padiglione Italia – Il Vivaio - e del Con-
cept di Regione Lombardia,  “Lombardia: Feeding the Future, now” per:

• rinnovare il concetto di eccellenza italiana, del saper fare e del Made in Italy alla luce di nuovi scenari globali;

• far emergere e mettere a sistema gli incubatori e le buone pratiche che già esistono sul territorio, con particolare riguardo al 
sistema lombardo,  in modo da sviluppare un modello promozionale e di servizio che permetta una maggiore riconoscibilità 
dei prodotti nel mercato nazionale ed internazionale collegati ad Expo Milano 2015; valorizzare lo sviluppo delle tecnologie 
per promuovere la conoscenza del territorio e le eccellenze alimentari.

Art. 4 -
 Ambiti di collaborazione

Le Parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità dell’Accordo impegnandosi congiuntamente a sviluppare le attività previste 
nel presente Accordo mettendo a disposizione le rispettive specifiche conoscenze, competenze e risorse umane, strumentali e finan-
ziarie, nelle modalità di seguito specificate.

A tale scopo le Parti individuano sin d’ora i seguenti ambiti di collaborazione:

• valorizzazione delle eccellenze regionali lombarde che si sono maggiormente distinte nei seguenti settori: food, food and 
Health, food satefy, educazione alimentare, moda shopping, design, cultura, natura, artigianato, scienza, nuovi materiali, 
innovazione tecnologica, sport, turismo, anche attraverso la concessione coordinata di patrocini;

• valorizzazione territoriale partendo da quelle realtà imprenditoriali e geografiche che hanno saputo coniugare  tradizione e 
innovazione, passato e futuro;

• promozione della conoscenza del territorio regionale lombardo e delle eccellenze del territorio medesimo valorizzando  l’u-
tilizzo delle tecnologie, anche a partire dalla piattaforma E015 su cui Regione Lombardia conferma la propria disponibilità 
a subentrare alla società Expo S.p.A alle obbligazioni sottoscritte nella convenzione per l’attuazione dell’ecosistema digitale 
E015 per Expo Milano 2015  a partire dal 31 marzo 2015.

Art. 5 -
Comitato di coordinamento

Nell’esercizio delle attività finalizzate a favorire la conoscenza del territorio lombardo e delle eccellenze legate al sistema economico 
e sociale, dovrà in ogni caso essere garantito il coordinamento tra le Parti. Al fine di agevolare detto coordinamento è istituito un Co-
mitato di coordinamento con funzione di programmare, sviluppare, approvare le attività rispettivamente assunte dalle Parti, composto 
da n. 2 membri in rappresentanza di Padiglione Italia e n. 2 membri in rappresentanza della Regione Lombardia (Vice Segretario 
Generale Presidenza, Direttore U.O. Comunicazione).

Al Comitato sono demandati, attraverso incontri periodici, i seguenti compiti:

- la definizione delle modalità operative per la soddisfacente attuazione dell’Accordo;

- il monitoraggio sullo stato di attuazione dell’Accordo, anche economico e finanziario;

- il controllo a valle e la verifica sull’efficacia delle azioni previste, anche al fine di possibili aggiustamenti in sede di imple-
mentazione delle stesse e/o di rimodulazioni delle attività;

- la definizione delle modalità e dei tempi di rendicontazione delle spese.

Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato non deriveranno in ogni caso nuovi oneri per i soggetti sottoscrittori e per i suoi 
componenti non saranno previsti emolumenti.

Art. 6 -
Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a:

• procedere periodicamente alla verifica dell’avanzamento delle azioni previste e, se necessario, a proporre eventuali aggior-
namenti al Comitato di coordinamento;

• attivare ed utilizzare in tempi rapidi le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, garantendo il ricorso a procedure di pub-
blica evidenza o ad altre procedure compatibili con le normative nazionali e comunitarie per l’acquisizione di prodotti e servizi e 
per il conferimento di incarichi professionali funzionali alla realizzazione dell’obiettivo comune oggetto dell’Accordo. 

La Società Expo 2015 S.p.A e Padiglione Italia nell’ambito di quanto previsto dal presente accordo e nel rispetto del Regolamento 
Generale BIE, dei Regolamenti Speciali e delle Guide di Expo 2015, si impegnano a:

Area 1 di cooperazione 
• Garantire la progettazione esecutiva, la realizzazione e la messa a disposizione in comodato per tutta la durata dell’Evento 

degli spazi collocati lungo il Cardo Sud Ovest, comprensivi degli allestimenti/installazioni, con le caratteristiche e le specifi-
che di cui all’Allegato 1 (comprensivo anche di progetto esecutivo del manufatto) parte integrante del presente accordo. 
La Società Expo 2015 S.p.A e Padiglione Italia  si impegnano a garantire la conformità alla normativa vigente, anche sotto i 
profili di agibilità e di sicurezza degli spazi di cui al suddetto Allegato.

• Garantire la messa a disposizione degli spazi di cui all’Allegato 2 (parte integrante del presente accordo) con le modalità 
di utilizzo ivi specificate, nelle  n. 2 (due) settimane di protagonismo all’interno del palinsesto eventi e comunicazione istitu-
zionale del Padiglione Italia, dal 1 al 6 maggio 2015 e dal 23 al 31 ottobre 2015.
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Area 2 di cooperazione 

• Assicurare  la pulizia ordinaria,  la sorveglianza delle aree e delle parti esterne agli spazi concessi a Regione Lombardia, 
nonché la manutenzione del manufatto e dei suoi allestimenti, le facility e le waste management, etc., mettendo inoltre a 
disposizione personale per il presidio dello spazio espositivo  (in numero di tre per due turni giornalieri) .

• Garantire  una quota di biglietti di ingresso al sito nel corso dell’Esposizione universale.

Regione Lombardia, nell’ambito di quanto previsto nel presente Accordo e nel rispetto degli obblighi previsti nel Regolamento Gene-
rale BIE e di tutti i Regolamenti Speciali Expo 2015 si impegna a:

Area 3 di cooperazione 

• Raccordare e condividere con Padiglione Italia la fase di finalizzazione  dei progetti individuati nell’ambito della manifesta-
zione di interesse, (approvata con D.g.r. del 28/11/2014 n. X/2711 e successivamente prorogata con D.g.r. del 30/12/2014 n. 
X/2994), attinenti le eccellenze lombarde a cui dare visibilità all’interno del sito Expo Milano 2015.   

• Promuovere ed esporre, relativamente alle proprie tipicità e specialità territoriali, i propri migliori prodotti di natura culturale, 
colturale ed innovativa nell’ambito delle tematiche Expo Milano 2015 e sintetizzate nel concept “Lombardia: Feeding the 
Future, now”. 

• Garantire la produzione dei contenuti e degli eventi nell’ambito delle n. 2 (due) settimane di protagonismo all’interno del 
palinsesto eventi e comunicazione istituzionale del Padiglione Italia, dal 1 al 6 maggio 2015 e dal 23 al 31 ottobre 2015, 
nell’ambito degli spazi e con le modalità di utilizzo elencate nell’allegato 2 (parte integrante del presente accordo).

• Formalizzare i rapporti con i soggetti selezionati nell’ambito della manifestazione di interesse e attinenti le eccellenze lombar-
de a cui dare visibilità all’interno del sito Expo Milano 2015, nonché la regolamentazione dei rapporti medesimi nel rispetto di 
tutte le disposizioni di legge e di tutti i regolamenti e protocolli a qualunque titolo applicabili all’evento espositivo Expo 2015. 
Regione Lombardia si impegna a richiedere a tali soggetti idonee coperture assicurative limitatamente al servizio prestato 
e al proprio personale.

Area 4 di cooperazione 

• Confermare la propria disponibilità a subentrare, a partire dal 31 marzo 2015, alla società Expo S.p.A. nella Convenzione per 
l’Attuazione dell’Ecosistema Digitale E015 per Expo Milano 2015 e relativi allegati, convenzione firmata tra la società Expo S.p.A., 
Camera di Commercio di Milano, Confindustria, Confcommercio, Assolombarda e Unione del Commercio di Milano, il 15 luglio 
2013 e rinnovata il 29 settembre 2014, assumendo il ruolo della società Expo S.p.A. per la gestione dell’Ecosistema Digitale E015.

Art. 7 -
Assicurazione

In riferimento alle attività di propria pertinenza, Regione Lombardia sarà responsabile per ogni eventuale danno arrecato a persone 
e/o cose cagionati da prodotti eventualmente distribuiti, smerciati e venduti, nello svolgimento delle attività di cui al presente Accor-
do. A tal riguardo Regione Lombardia garantisce l’esistenza delle dovute coperture assicurative per gli eventuali danni cagionati a 
terzi ivi compresi i beni e le strutture messe a disposizione da Expo. 

Conformemente alle previsioni dell’art. 10 del Regolamento Speciale n. 8 dell’Expo Milano 2015,  Expo S.p.A, ha stipulato polizza per 
responsabilità civile verso terzi, ivi compresa quella derivante da somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Regione Lombar-
dia, quale soggetto nominato come “Assicurato Aggiuntivo”, sarà coperta dalla polizza stipulata da Expo 2015 S.p.A. e la sua quota 
sarà a carico di Padiglione Italia.

Entro 60 giorni dalla data di effetto del presente Accordo, e comunque prima di accedere all’Area assegnata per lo svolgimento della 
attività oggetto del presente Accordo, Regione Lombardia dovrà presentare, giusto gli artt. 9 e 12 del Regolamento Speciale n. 8, le 
polizze di cui sopra. 

Si precisa che l’assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui Regione Lombardia si avvale 
nell’esercizio della attività di cui al presente Accordo avrà massimale minimo di Euro 2.500.000 per prestatore d’opera infortunato ed 
Euro 5.000.000 per evento.

Regione Lombardia si impegna a mantenere valide ed efficaci le suddette coperture assicurative per tutta la durata dell’Accordo.

Le summenzionate assicurazioni, ed eventuali altre contratte da Regione Lombardia in autonomia, dovranno riportare una clausola di 
rinuncia alla rivalsa nei confronti di Expo 2015 S.p.A., del Commissario Generale dell’Esposizione, salvo il caso di dolo.

Entrambe le parti rimangono  in ogni caso responsabili per i danni non coperti dall’assicurazione da loro stipulata o eccedenti i mas-
simali previsti per la garanzia colpita dal sinistro o rientranti in franchigia.

Art 8 -
Quadro finanziario

Il valore complessivo relativo a tutte le aree di cooperazione indicate all’art. 6 connesse alla realizzazione delle finalità del presente 
Accordo è di circa 3.595.500,00 euro (tremilionicinquentonovantacinquemilaecinquecento euro).

Regione Lombardia trasferisce a Expo 2015 S.p.A. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo la somma forfettaria 
di euro 3.097.500,00 (tremilioninovantesettemilaecinquento euro) (oltre IVA, se dovuta) per le spese sostenute a titolo di rimborso dei 
costi finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 6, e anticipate nelle forme di contribuzione come Socio 
di Expo 2015, in aggiunta alle quote contributive di cui alla Convenzione tra Regione Lombardia ed Expo 2015 S.p.A. del 25 febbraio 
2013 (registrata in data 27 febbraio 2013, al n. 17648 RCC). A tal fine il presente Accordo costituisce Atto aggiuntivo ma distinto rispetto 
alla sopraccitata Convenzione.

Il valore dell’apporto di Regione Lombardia, per le attività di sua competenza, è a carico del bilancio regionale ed è quantificato in 
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circa 348.000,00 euro (trecentoquarantottomila euro).

Il valore dell’apporto di Padiglione Italia per le attività di sua competenza, è coperto  con risorse proprie ed  ammonta a circa 
150.000,00 euro (centocinquantamila euro) relativa all’area 3.

Art.9 -
Durata

Il presente Accordo sarà efficace a far data dalla sua sottoscrizione e scadrà il 30 novembre 2015. 

Art. 10 -
Modifiche dell’accordo di collaborazione 

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entram-
be le parti, costituendone atto aggiuntivo. È fatto espresso divieto alle Parti di cedere a terzi il presente accordo.

Art. 11 -
Salvaguardia dell’Identità e dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale di Padiglione Italia

Il logo di Padiglione Italia e di Regione Lombardia potranno essere utilizzati, previa reciproca autorizzazione scritta, per lo svolgimento 
di attività comuni e concordate, realizzate nell’ambito del presente contratto. Le Parti si impegnano, sin d’ora, al rispetto dei reciproci 
Manuali d’uso dei marchi, che saranno trasmessi appena disponibili.

Art. 12 -
Sicurezza sul lavoro

Nell’esecuzione delle prestazioni concordate ed assunte ai sensi del presente Accordo, le Parti si impegnano ad adottare tutti i prov-
vedimenti e le misure necessarie a garantire la sicurezza, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/08, nonché la salute e l’incolumità 
dei propri dipendenti, delle persone addette alle prestazioni ed alle attività assunte in forza del suddetto scritto e dei terzi. 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. Regione Lombardia manleva e lascia indenni Padiglione Italia ed Expo 2015 da qualsivoglia re-
sponsabilità civile, amministrativa e penale, derivante da controversie, incidenti o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi a carico 
di persone o cose durante lo svolgimento delle prestazioni e delle attività o iniziative da questa assunte in forza al presente Accordo.

Art. 13 -
Cause di risoluzione dell’accordo di collaborazione

Le Parti possono recedere  dal presente accordo al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
• Cause di forza maggiore che rendano impossibile, ovvero eccessivamente onerosa, la realizzazione di una o più attività 

oggetto della presente convenzione;
• Inadempimento grave ed ingiustificato da parte di ciascuna delle parti sottoscrittrici del presente accordo.

Nei casi di cui sopra la società Expo 2015 S.p.A. restituisce a Regione Lombardia le risorse da quest’ultima trasferite salvo le eventuali 
somme corrispondenti alle attività di cooperazione già effettuate e già rendicontate o rendicontabili  in sede di Comitato di coordi-
namento.

Art. 14 -
Controversie

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validi-
tà, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo.
A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all’altra Parte che provvederà su 
di essa nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta notifica.
Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investi-
ta della questione  stabilire e comunicare prima della scadenza dei  30 (trenta) giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine 
entro cui adottare la sua decisione.
Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclu-
siva del Foro di Milano.

Art. 15 -
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.196/2003 il Direttore che sottoscrive l’Accordo, in qualità di responsabile, nomina per conto del titolare 
EXPO Padiglione Italia quale responsabile esterno del trattamento dati.
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è EXPO Padiglione Italia nella persona di Christian Malangone.
Responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della UO Comunicazione e ciascun Direttore centrale, generale e di 
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Funzioni specialistiche che per competenza specifica dell’attività prevista dal presente Accordo sia direttamente coinvolto e interes-
sato.

Il soggetto responsabile (Expo - Padiglione Italia):

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e 
quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;

2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispet-
to ai dati personali sensibili e giudiziari;

3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto n. 6805 del 7/7/2010 (allegato 3) nonché  a rispet-
tare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;

4. si impegna a nominare, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro 
specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;

5. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di 
dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché  quest’ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa 
nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;

6. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”;

7. si impegna a relazionare nel corso del periodo oggetto di accordo sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle mi-
sure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o 
di emergenze;

8. consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei 
trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 16 -
Patto di riservatezza 

Le parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, anche successivamente alla 
cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Regione e da Expo 2015 S.p.A. 
Padiglione Italia.

Le parti si impegnano per sé e i propri dipendenti, collaboratori, consulenti a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle infor-
mazioni relative al presente Accordo nonché ai dati e alle informazioni scambiate o di cui verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo, 
in relazione all’esecuzione o in ogni caso per effetto del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente Accordo potrebbero comportare la necessità di scambiarsi 
reciprocamente informazioni aventi carattere riservato. Le Parti potranno essere definite “Parte proprietaria” o “Parte destinataria” a 
seconda di chi nella circostanza metterà a disposizione dell’altra Parte tali informazioni.

La verifica e il monitoraggio di tutte le informazioni oggetto di riservatezza sia per la Parte proprietaria che per la Parte destinataria 
saranno oggetto di attenzione da parte di un apposito Comitato di garanzia composto dai componenti del Comitato di coordina-
mento, che garantirà il rispetto delle regole previste dalla normativa e segnalerà al soggetto responsabile del trattamento dei dati e 
sottoscrittore del presente Accordo eventuali anomalie o criticità.

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. 17 -
Annunci e comunicati 

Fatta eccezione per annunci o dichiarazioni che le Parti siano tenute ad effettuare per effetto di norme di legge od in conformità a di-
sposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti si impegnano a decidere congiuntamente la diffusione ed il contenuto di 
ogni annuncio o dichiarazione comunque riguardante la conclusione del presente Accordo e/o l’esecuzione delle attività ivi previste.

Art. 18 –
Cancellazione di Expo Milano 2015 o dell’intero programma annuale di Marketing e Promozione

Nel caso in cui Expo Milano 2015 S.p.A. non si dovesse realizzare per cause di forza maggiore e comunque non attribuibili a fatto 
di Padiglione Italia ed Expo 2015 S.p.A., queste ultime non potranno essere considerate responsabili dei costi o dei danni occorsi a 
Regione Lombardia a causa della cancellazione, fermo restando quanto previsto all’art. 13.

Padiglione Italia ed Expo 2015 S.p.A. si impegnano, in ogni caso, ad effettuare una comunicazione al mercato, con adeguata visibilità 
sui principali media nazionali, evidenziando come la cancellazione di Expo Milano 2015 non sia imputabile e/o correlata a Regione 
Lombardia e valorizzando la disponibilità e l’impegno manifestato da quest’ultima per consentire la realizzazione di Padiglione Italia 
ed Expo 2015 S.p.A..

Art. 19 -
 Divieto di accordi incompatibili

Ciascuna Parte si obbliga a non sottoscrivere accordi con terze parti e a non porre in essere qualsiasi altra azione che risulti in con-
trasto o incompatibile con i propri obblighi derivanti dal presente Accordo.



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 09 marzo 2015

– 11 –

Art. 20 -  
Modello di organizzazione gestione e controllo e Codice Etico di Expo 2015 e del Patto di integrità di Regione Lombardia

Le Parti assumono gli obblighi di cui delle clausole e ai principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico  
di Expo 2015 S.p.A., pubblicato sul sito http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente-/disposizioni-generali/atti-generali 
nonché del Patto di integrità di Regione Lombardia, pubblicato sul sito www.regione.lombardia.it/amministrazione trasparente, che 
vengono sottoscritti e costituiscono parte integrante dell’Accordo. 
L’inadempimento ad una sola delle obbligazioni delle disposizioni previste nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e nei 
Codici Etici/Patto di integrità conferisce alla parte non inadempiente il diritto potestativo di risolvere l’accordo e richiedere il risarci-
mento di tutti i danni subiti.

Art. 21 -
Modalità di stipulazione 

Il presente Accordo è prodotto in tre esemplari, dei quali uno conservato presso la Presidenza della Giunta Regionale, uno presso la 
Società Expo 2015 S.p.A. Padiglione Italia e il terzo a valere per la registrazione, qualora fosse richiesta in caso d’uso.

Sottoscrizione con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 15 comma 2 bis l.n.241/1990 
così come modificato dal DL n.179/2012)

Milano, [�]

Il COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE PER IL PADIGLIONE ITALIA 
PER L’EXPO MILANO 2015,

______________________________

Cav. Lav. Dott.ssa Diana Bracco

Regione LOMBARDIA

______________________
Ass. Fabrizio Sala

EXPO 2015 S.p.a.

____________________
Ing. Cesare Vaciago

Regione LOMBARDIA

______________________
S.G. Andrea Gibelli

ALLEGATO 1- – spazi Cardo Sud Ovest
ALLEGATO 2  – settimana di protagonismo, servizi inclusi
ALLEGATO 3 -  allegato al decreto n. 6805 del 7/7/2010


