
Modifiche ai Bandi straordinari in occasione della 

partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Esposizione 

Universale di Dubai 2020  

 

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

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PRESENTARE PROGETTI DI 

PROMOZIONE DELLE UNIVERSITA’ E CENTRI DI RICERCA DELL’EMILIA-

ROMAGNA IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI DUBAI 2020 

(D.G.R. 2328/2019) 

 

Modalità di presentazione della domanda e condizioni di 

ammissibilità (Art. 8) 

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

al 20 novembre 2020, ore 16.00. 

 

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. 

 

Art. 6. SPESE AMMISSIBILI 

 
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 sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese, 

ovvero dal 03/02/2020 fino a non oltre 30 giorni a partire dalla 

data ufficiale di conclusione dell’Expo.  



 

Art. 9. Istruttoria, approvazione del progetto e concessione del 

contributo 

La graduatoria rimarrà valida fino al 31 maggio 2021 

 

 

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 entro il 2021; 

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

rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del 

progetto. 

 

 

Il bando approvato con deliberazione di Giunta regionale 2328/2019 

rimane in vigore per ogni altra parte non espressamente modificata 

con questo atto.  

 

 


