INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
A PARTECIPARE
ALL’ADVISORY BOARD DELLA REGIONE EMILLIA-ROMAGNA
PER EXPO’ DUBAI 2020
1. OBIETTIVI DELL’INVITO
Da ottobre 2020 a marzo 2021 si terrà a Dubai l’Esposizione Universale dal tema: “Connecting Minds,
Creating the Future”, alla quale il Governo italiano ha aderito e a cui intende partecipare, nel quadro
più ampio della presenza italiana, anche la Regione Emilia-Romagna.
Infatti, la Regione Emilia-Romagna considera la partecipazione all’Expo Dubai un’occasione di
promozione del sistema economico, turistico e culturale regionale sia verso il mondo in generale,
grazie al richiamo e alla forte visibilità che hanno gli expo’, sia verso i mercati del medio orinete e del
Golfo persico in particolare.
I mercati del Golfo sono da tempo in forte crescita, e gli Emirati Arabi, attraverso i fondi di investimento
che vi hanno sede, sono fra i principali investitori attivi sui mercati internazionali e sono pertanto di
particolare interesse per lo sviluppo di una strategia regionale di attrazione degli investimenti.
Non va inoltre dimenticato che vi è ancora poco tempo a disposizione per favorire la partecipazione
delle imprese regionali al procurement per i lavori di costruzione di Expo Dubai 2020 e per rientrare
nelle liste delle imprese abilitate a fornire beni e servizi agli espositori di Expo.
La Regione si pone l’obiettivo di favorire un’ampia partecipazione di una pluralità di attori economici
agli eventi che si andranno preparando per l’Expo di Dubai.
A questo scopo, la Regione intende coinvolgere degli esperti e rappresentanti di imprese con
particolare conoscenza dei paesi dell’area del Golfo, dei fondi di investimento espressi dai Governi,
altri soggetti dell’area, dei settori o temi oggetto della manifestazione.
Per favorire un coordinamento fra i vari soggetti da coinvolgere e avviare un confronto utile a far
emergere temi e modalità di presentazione del sistema economico, scientifico e culturale dell’EmiliaRomagna, la Regione intende costituire un gruppo consultivo, denominato “Advisory Board (AB) della
Regione Emilia-Romagna per Expo Dubai 2020”, con lo scopo di supportare e consigliare il Comitato e
la Giunta nella definizione delle attività preparatorie alla partecipazione a Expo Dubai 2020.
Il gruppo consultivo sarà costituito esperti di assoluto rilievo e personalità eminenti e rappresentative
che ne entreranno a far parte su invito nominale della Regione.
Il presente invito:
-

individua i soggetti che possono partecipare allo stesso, stabilendo le modalità di
partecipazione;

-

stabilisce le modalità di presentazione della domanda;

-

stabilisce le modalità di accettazione delle candidature e di utilizzo delle medesime
da parte della Regione.

2. CARATTERISTICHE DEL GRUPPO CONSULTIVO E COMPETENZE DEI PARTECIPANTI
Il gruppo consultivo sarà formato da un massimo di 50 esperti selezionati prioritariamente attraverso
questo invito e nominati dal Direttore Generale Economia della Conoscenza, dell’Impresa e del Lavoro.
La nomina e la partecipazione ai lavori del gruppo consultivo non darà diritto ad alcun compenso o
altro beneficio finanziario diretto o indiretto né a rimborsi spese.
Saranno selezionati con il presente invito gli esperti (professionisti, consulenti, docenti, ricercatori) e i
rappresentanti di imprese con particolare conoscenza dei paesi dell’area del Golfo, dei fondi di

investimento espressi dai Governi, altri soggetti dell’area, dei settori o temi oggetto della
manifestazione Expo Dubai 2020.
L’esperienza in merito al paese o area geografica, o ai temi dell’Expo sarà valutata sulla base del CV o
della presentazione dell’impresa a cui l’estero appartiene.
Oltre a consulenti, professori o ricercatori che avanzeranno la propria candidatura singolarmente,
saranno considerate anche le candidature di rappresentanti del mondo imprenditoriale; in quest’ultimo
caso saranno considerate solo le figure apicali:
-

delle aziende regionali con investimenti attivi o partnership operative negli EAU;

-

delle aziende regionali esportatrici con una share significativa sul mercato emiratino;

-

delle aziende regionali che anche se non ancora insediate negli EAU evidenzino progetti
concreti di insediamento in fase avanzata di sviluppo;

-

di studi legali, architetti, ingegneri, commercialisti e consulenti legalmente insediati e
legalmente riconosciuti negli EAU.

La Regione si riserva il diritto di nominare nel gruppo consultivo anche altri soggetti, diversi da quelli
che presenteranno la loro candidatura a questo invito, in ragione della loro riconosciuta esperienza o
al ruolo negli organismi di rappresentanza delle associazioni imprenditoriali o culturali, in università o in
istituzioni locali o nazionali di rilievo per le finalità stesse del gruppo consultivo.
3. CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
I criteri di selezione per la manifestazione d’interesse di cui al presente invito sono i seguenti:
-

esperienza maturata con esperienze lavorative negli EAU o nei paesi del Golfo persico;

-

significatività della presenza dell’impresa negli EAU, in termini di investimenti diretti o di
propensione all’export nel paese;

-

durata e intensità della presenza dell’impresa negli EAU;

-

esperienza maturata con esperienze lavorative nei temi oggetto dell’Expo’ Dubai 2020.

Inoltre i soggetti privati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
-

i candidati non devono aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per nessun reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

-

i candidati non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la pubblica
amministrazione; non devono essere soggetti ad alcun procedimento o provvedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia; non devono
trovarsi nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al D.
Lgs. 231/2001;

-

se il candidato è in rappresentanza di un’impresa, appartenere ad un’impresa, attiva,
regolarmente costituita, in regola con tutti gli obblighi di legge e non in stato di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione
equivalente.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti determinerà l'inammissibilità della
manifestazione di interesse.

4. LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Le candidature potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione on-line del presente invito fino
al 23 febbraio 2018.
Le candidature al presente invito devono essere presentate esclusivamente inviando la
documentazione elencata qui di seguito, in formato elettronico, e firmata (digitalmente o manualmente
allegando copia del documento di identità) dal candidato, se professionista singolo, o dal legale
rappresentante dell’impresa di appartenenza, al seguente indirizzo di posta elettronica:
sportelloestero@regione.emilia-romagna.it
Si prega di inserire nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Candidatura A.B. Expo Dubai”.
I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura compilando il questionario allegato
(Allegato 1) e allegando allo stesso una presentazione o CV della propria esperienza (nel caso di
candidati singoli) o dell’impresa (per chi si propone in rappresentanza di un’impresa).
Alla candidatura potranno essere allegati altri documenti utili ad illustrare l’esperienza maturata nei
temi richiamati nel paragrafo 3.
L’invito sarà pubblicizzato sui seguenti siti:
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione
www.ervet.it – www.aster.it
5. AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA DELL’ADVISORY BOARD
Le candidature saranno esaminate dal Servizio Attrattività e internazionalizzazione della Regione
Emilia-Romagna, che valuterà il soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità formali e sostanziali
elencati al paragrafo 3.
Le candidature, in regola con i requisiti formali e sostanziali formeranno un database al quale la
Regione attingerà per la nomina al gruppo consultivo (o Advisory Board).
La banca dati non sarà ceduta ad esterni, e sarà gestita nel rispetto della normativa della privacy.
La nomina dei componenti al gruppo consultivo sarà fatta dal Direttore Generale Economia della
Conoscenza, dell’Impresa, del Lavoro, con proprio atto.
La costituzione del database non vincola la Regione a nominare nel gruppo consultivo esclusivamente
le candidature che vi sono registrate.
6. DECADENZA DELLA CANDIDATURA, SOSPENSIONE O INTERRUZIONE
La Regione si riserva di disporre la cancellazione dal database di cui al paragrafo 5 nei seguenti casi:
-

per la sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al par. 3;

-

qualora il soggetto ammesso non dia seguito agli impegni presi di partecipazione al gruppo
consultivo;

-

qualora il soggetto ammesso comunichi, con propria lettera, la rinuncia all’iscrizione nel
database o alla nomina al gruppo consultivo.

In ogni caso, la Regione si riserva il diritto di rifiutare la candidatura, cancellandola dal database, o
revocare la nomina al gruppo consultivo con proprio provvedimento motivato.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI
Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui
agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990:
• amministrazione competente: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Economia
della Conoscenza, dell’impresa, del lavoro
- Servizio Attrattività e
internazionalizzazione;
• oggetto del procedimento: ”INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’ADVISORY BOARD DELLA REGIONE EMILLIA-ROMAGNA PER EXPO’ DUBAI
2020”;
• il Responsabile del procedimento è il Dott. Ruben Sacerdoti, Dirigente del Servizio
Attrattività e internazionalizzazione;
• la procedura istruttoria si concluderà entro il termine ordinatorio di 60 giorni (salvo i
casi di sospensione del termine previsti dall’art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993). Il
predetto termine ordinatorio potrà comunque essere prolungato nel caso di un elevato
numero di domande o in caso di esigenze istruttorie articolate e complesse;
• l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio
internazionalizzazione, V.le Aldo Moro 44, Bologna, 20° Piano.

Attrattività

e

Per informazioni sul presente invito e sullo stato di avanzamento delle procedure è possibile contattare
la Dott.ssa Maria Angela Onofri, telefono 051.527.6420, mariaangela.onofri@regione.emiliaromagna.it.
La presente manifestazione d'interesse e la modulistica per la presentazione delle proposte, nonché
informazioni utili per la realizzazione dei progetti sono reperibili sul sito:
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione

ALLEGATO 1

QUESTIONARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

INTERESSE A PARTECIPARE ALL’ADVISORY BOARD DELLA REGIONE EMILLIAROMAGNA PER EXPO’ DUBAI 2020

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione

Viale Aldo Moro 44, 40127 Bologna

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)
In merito all’invito a manifestare interesse per la partecipazione agli eventi di attrazione investimenti
2017-2019 approvato dalla Regione Emilia-Romagna,
il
sottoscritto………………………………………………………………………………………nato
il…………………
a
…………………………………………………………………
residente
a
………………………………via…………………………………n……,
cf………………………,
contattabile ai seguenti recapiti:
• Email: ______________________
• Telefono fisso: ________________
• Cellulare: ____________________
in qualità di (scegliere):
[__] Professionista
[__] Docente o ricercatore
[__] Legale rappresentante dell’impresa sotto indicata:
(compilare la tabella solo se si è barrata l’opzione “legale rappresentante dell’impresa”)
DATI IMPRESA
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
PROV
SITO INTERNET
C.F.
P. IVA
PERSONA CANDIDATA PER CONTO
DELL’IMPRESA
POSIZIONE IN AZIENDA DEL
CANDIDATO
TELEFONO
EMAIL
in conformità agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000 e consapevole delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il
falso;
MANIFESTA L’ INTERESSE E LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
▪ a partecipare al gruppo consultivo oggetto del presente invito che la Regione Emilia Romagna
nominerà nell’ambito delle proprie finalità istituzionali;

▪ a concordare con la Regione Emilia-Romagna le attività e le modalità operative per la
partecipazione ai lavori del gruppo consultivo.
DICHIARA CHE
▪ il candidato non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per nessun reato
che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
▪ il candidato non si è reso colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la pubblica
amministrazione; non devono essere soggetti ad alcun procedimento o provvedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia;
▪ il candidato non è nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al
D. Lgs. 231/2001;
▪ (se il candidato è in rappresentanza di un’impresa) il candidato appartiene ad un’impresa, attiva,
regolarmente costituita, in regola con tutti gli obblighi di legge e non in stato di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equivalente.
▪ (se il candidato è in rappresentanza di un’impresa) gli amministratori, i rappresentanti e i
responsabili dell’impresa che avanza la candidatura non si trovano nella situazione di divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. 231/2001.
DICHIARA INFINE
▪ di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserve le indicazioni del
presente invito;
▪ di accettare in particolare di partecipare ai lavori del gruppo consultivo, se nominati, gratuitamente
e senza alcun rimborso spese o altro beneficio finanzio;
▪ di aver preso conoscenza che la costituzione del database non vincola la Regione a nominare nel
gruppo consultivo esclusivamente i candidati che vi sono registrate;
▪ di aver preso conoscenza e sottoscritto l’informativa per il trattamento dei dati personali qui
allegata;
ALLEGO ALLA PRESENTE DOMANDA
 Questionario compilato con i dati della candidatura e la descrizione delle esperienze
significative rispetto ai temi dell’invito;
 (Altro, descrivere) ________________________________________________
FIRMA
(firma digitale*)

…………………………………….
* in alternativa alla firma digitale la presente dichiarazione può essere firmata con firma autografa e inviato alla
Regione il file in formato PDF dell’originale firmato. In questo caso, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000,
l’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore.
NB: se a sottoscrivere la presente domanda è persona delegata appositamente dal rappresentante legale del
soggetto proponente, è necessario allegare alla domanda anche: copia firmata della procura speciale al
delegato, copia dei documenti di identità del delegante e del delegato.

QUESTIONARIO
PER LA RILEVAZIONE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE O AZIENDALE AI FINI DELLA
SELEZIONE DEI CANDIDATI

Nome del candidato:
Posizione professionale o ruolo in azienda:
Contatti: tel/cell. ______________________; email: ______________@____________

Descrivere le esperienze professionali (o dell’impresa di appartenenza) nei seguenti ambiti:
Esperienza maturata con esperienze lavorative (o investimenti diretti, export) negli EAU o nei
paesi del Golfo persico:

Durata e intensità della presenza dell’impresa negli EAU:

Esperienza maturata con esperienze lavorative nei temi oggetto di Expo Dubai 2020:

Quale contributo professionale si ritiene di poter apportare ai lavori del gruppo consultivo?

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione EmiliaRomagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della ricezione della modulistica di partecipazione alla manifestazione
d'interesse.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di selezione nell’ambito del “INVITO A PARTECIPARE
ALL’ADVISORY BOARD DELLA REGIONE EMILLIA-ROMAGNA PER EXPO’ DUBAI 2020”.
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per
effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione
Generale Economia della Conoscenza, dell’impresa, del lavoro della Regione Emilia-Romagna,
individuati
quali
Incaricati
del
trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27
del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente.
Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione a di vantaggi
economici, sono oggetto di pubblicazione
a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l’importo;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario)
nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio

7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice”
che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
f) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
h) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
j) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione EmiliaRomagna, con sede in: Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Responsabile del
Servizio Attrattività e internazionalizzazione. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio
dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche
oralmente.
FIRMA del
(in alternativa firma digitale)

…………………………………….

