
Modifiche ai Bandi straordinari in occasione della 

partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Esposizione 

Universale di Dubai 2020  

 

<-------------------------------> 

 

BANDO STRAORDINARIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI 

PROMOZIONE DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE 

DI DUBAI 2020 (D.G.R. 2325/2019) 

 

Tempi e modalità di presentazione delle domande (Art. 9) 

Il termine per l’invio della domanda di partecipazione è prorogato 

al 5 febbraio 2021, ore 17.00. 

 

 
Sono inoltre modificati i seguenti articoli del bando: 

 
Art. 1 Contesto di riferimento 

Si aggiunge il seguente capoverso: 

A causa dell’impatto dell’emergenza sanitaria legata al virus 

COVID-19 sulle attività economiche e sugli spostamenti delle 

persone in numerosi paesi del mondo, il Comitato Esecutivo del 

Bureau International des Expositions (BIE) ha deliberato il rinvio 

dell’Esposizione Universale di Dubai, inizialmente prevista da 

novembre 2020 ad aprile 2021, a nuove date: dal 1° ottobre 2021 al 

31 marzo 2022. 

 

L'ultimo capoverso è sostituito con: 

Le risorse saranno impegnate dalla Regione sulla base dei crono-

programmi delle attività che saranno presentati come parte della 

domanda di contributo. 

 

Art. 6. GLI EVENTI E LE SPESE AMMISSIBILI, E IL PERIODO DI 

AMMISSIBILITA'  

 
Le domande devono prevedere la realizzazione di eventi e 

iniziative promozionali rivolte ai mercati esteri esclusivamente 

sul territorio degli Emirati Arabi Uniti in concomitanza 

dell’Esposizione Universale di Dubai. Le spese per le attività di 

preparazione degli eventi e delle iniziative e per la loro 



realizzazione sono ammissibili a partire dal 03 febbraio 2020 fino 

e non oltre 30 giorni alla data di conclusione di Expo Dubai. 

 
(….) 

A tal fine le spese dovranno: 

- essere fatturate tra il 03 febbraio 2020 e non oltre 30 giorni a 

partire dalla data ufficiale di conclusione dell’Expo. (Si terrà 

conto della data di emissione delle fatture, salvo casi 

debitamente ed espressamente motivati in sede di rendicontazione, 

riferiti esclusivamente all’anticipazione di spese per noli o 

prenotazioni per eventi da tenersi comunque nel periodo di 

realizzazione dell’Expo. In ogni caso le fatture non dovranno 

riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti per iniziative 

svolte prima o dopo di tali date.); 

- essere integralmente quietanzate entro novanta giorni a partire 

dalla data ufficiale di conclusione dell’expo. Le spese 

quietanzate oltre la scadenza del suddetto termine perentorio non 

verranno riconosciute. 

 
12. Rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte 

 
Il beneficiario che ha ottenuto la concessione del contributo 

dovrà inviare alla Regione Emilia-Romagna: 

 
- entro il 17/01/2022, una dichiarazione che dia conto 

dell’avanzamento della spesa sostenuta nel corso del 2021, ovvero 

delle spese fatturate entro il 31/12/2021; 

 
- entro 6 mesi dalla data ufficiale di chiusura dell’Expo, la 

rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del 

progetto. 

 

 
14 Varianti 

 
Non saranno ammesse proroghe oltre la scadenza dell’Expo Dubai. 

Sono ammesse varianti alle iniziative presentate nella domanda nel 

caso in cui l’Esposizione Universale di Dubai 2020 venga 

posticipata a nuove date. 
L’impresa potrà richiedere una variazione al progetto alla 

Regione, all’indirizzo indicato nel medesimo articolo 14 del 

bando. 

 

 

 
Il bando approvato con deliberazione di Giunta regionale 2325/2019 

rimane in vigore per ogni altra parte non espressamente modificata 

con questo atto. 



 


