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Oggetto

APPROVAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  AL  PROGETTO
“INNOVATION HOUSE – POWERED BY REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO”,
IN OCCASIONE DELLA ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI DUBAI 2020



VISTO lo Statuto d’Autonomia della Lombardia, approvato con legge regionale n. 
1 del 30 agosto 2008, e in particolare l’art. 6 - Rapporti internazionali e comunitari –  
che  prevede  per  la  Regione  Lombardia  la  possibilità  di  sviluppare  rapporti  
internazionali con Stati esteri, con altri soggetti di diritto internazionale pubblico ed 
enti  territoriali  interni  ad altro Stato, nell’ambito delle sue attribuzioni  e nei  limiti 
consentiti dalla Costituzione;

VISTI:

● il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 
10 luglio 2018, n. 64 che prevede che Regione Lombardia, in raccordo con il 
Ministero degli Affari Esteri, operi per instaurare e rafforzare le relazioni con le 
Regioni e gli Stati europei e mondiali, attraverso l’organizzazione di missioni 
istituzionali,  l’adesione a reti  interregionali  e  la  partecipazione a iniziative 
internazionali;

● la DGR 4688 del 10 maggio 2021 con la quale si approva l’”Aggiornamento 
del piano delle attività di Explora S.p.a. e del relativo prospetto di raccordo 
2021/2023”  per  la  partecipazione  di  Regione  Lombardia  al  progetto 
“Innovation  House  –  Powered  by  Regione  Lombardia  e  Fondazione  
Politecnico di Milano” che si realizzerà all’interno dello spazio presso l’Hotel 
Intercontinental  a  Dubai  Marina, messo  a  disposizione  per  i  sei  mesi 
dell’esposizione;

● l’Informativa del Presidente di Regione Lombardia alla Giunta nella seduta 
del  19  aprile  2021  con  oggetto  “Regione  Lombardia  all’Esposizione 
Universale di  Dubai  2020”  in cui  si  evidenzia che Expo Dubai  2020 è per 
Regione  Lombardia  un’occasione  strategica  per  collocarsi  nel  dibattito 
internazionale  sulle  grandi  sfide del  futuro  oggetto  dell’Esposizione e  per 
promuovere e rilanciare nel contesto internazionale il sistema economico e 
produttivo lombardo e che si prevede il coinvolgimento degli stakeholder 
per dare modo di cogliere l’opportunità di partecipare alle attività previste 
dall’“Innovation  House  –  Powered  by  Regione  Lombardia  e  Fondazione  
Politecnico di Milano”;

● la  Convenzione  Operativa  stipulata  da  Explora  S.p.a.  con  Fondazione 
Politecnico di Milano in data 11 giugno 2021;

● l’offerta della compagnia aerea Emirates (Premier partner e Official Airline 
of Expo 2020) pervenuta con nota A1.2021.0278910 del 9 giugno 2021 con la 
quale viene proposto un piano di agevolazioni inerenti i voli diretti Milano-
Dubai  e  viceversa  effettuati  dalla  compagnia  stessa,  unica  a  coprire  la 
tratta interessata;
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ATTESO che Regione Lombardia: 

● intende  stimolare  la  partecipazione  delle  realtà  economiche,  sociali, 
culturali, associative lombarde, attraverso iniziative collegate a Expo Dubai 
2020 e in particolare al tema dell’evento “Connecting minds, creating the 
future”, anche al fine di promuovere le eccellenze del territorio regionale;

● intende raccogliere le proposte di  tutti  i  soggetti  aderenti  al  Patto per lo 
Sviluppo della Lombardia nonché a persone fisiche, imprese, enti pubblici e 
privati, associazioni, fondazioni ed altre realtà con sede in Lombardia che 
presentino  idee  progettuali  nei  termini  indicati  nella  Manifestazione  di 
interesse, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

● procederà all’acquisizione delle proposte progettuali, che saranno inserite 
nel  palinsesto  della  manifestazione  “Innovation  House  –  Powered  by  
Regione  Lombardia  e  Fondazione  Politecnico  di  Milano”,  curata  dalla 
Fondazione  Politecnico  in  collaborazione  con  Regione  Lombardia  ed 
Explora Spa;

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  la  Manifestazione  di  interesse  per  la 
partecipazione al progetto “Innovation House – Powered by Regione Lombardia e 
Fondazione Politecnico di  Milano”,  in  occasione della  Esposizione Universale  di 
Dubai 2020,  allegato A e la relativa modulistica, parti integranti e sostanziali del 
presente atto;

STABILITO  di  demandare  al  Dirigente  pro  tempore  della  Unità  Organizzativa 
Relazioni  Internazionali,  Esterne  e  Cerimoniale  l’adozione  di  tutti  gli  atti 
amministrativi conseguenti necessari per l’attuazione dell’iniziativa;

RITENUTO conseguentemente  di  disporre  che  le  proposte  a  valere  sulla 
Manifestazione in oggetto dovranno essere presentate esclusivamente via pec, 
da  parte  del  rappresentante  legale  del  soggetto  proponente  all’indirizzo 
presidenza@pec.regione.lombardia.it,  a  partire  dal  giorno  successivo  alla 
pubblicazione sul BURL;

CONSIDERATO che la presente iniziativa non rientra nell’ambito di  applicazione 
delle  norme  UE  in  tema  di  aiuti  di  Stato,  ai  sensi  della  Comunicazione  della 
Commissione sulla  nozione di  aiuti  di  Stato di  cui  all’art.  107,  paragrafo  1,  del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01), in quanto trattasi 
di un atto che non prevede la concessione, da parte di Regione Lombardia, di  
risorse o contributi né finanziamenti di altro genere;
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DATTO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

STABILITO  inoltre,  di  pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it;

VISTE:

- la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il
Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  la  Manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  al 
progetto  “Innovation  House  –  Powered  by Regione  Lombardia  e 
Fondazione Politecnico di Milano”, in occasione della Esposizione Universale 
di  Dubai  2020,  allegato  A  e  la  relativa  modulistica,  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto;

2. di disporre che le domande di partecipazione a valere sulla Manifestazione 
di interesse in oggetto dovranno essere presentate esclusivamente via pec, 
da parte del  rappresentante  legale del  soggetto proponente all’indirizzo 
presidenza@pec.regione.lombardia.it,  a  partire  dal  giorno  successivo  alla 
pubblicazione sul BURL;

3. di demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Relazioni 
Internazionali, Esterne e Cerimoniale l’adozione di tutti gli atti amministrativi 
conseguenti al presente provvedimento;

4. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui all’art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di  disporre la pubblicazione del  presente atto sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia 
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www.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Penthouse, Intercontinental Dubai Marina Hotel – gli spazi a disposizione verranno allestiti in base alle esigenze e alle 
caratteristiche degli eventi ospitati. A titolo esemplificativo segnaliamo l’allestimento del salone e dello studio. 
(La parte colorata in giallo non fa parte degli spazi disponibili)



Sale convegni – Admiral 1&2 e Straits 1&2

Piena capienza

Capienza con distanza sociale regole anti-Covid 19 (le regole vengono modificate con molta frequenza e questa è la capienza con le
regole più stringenti)



Mappa area convegni



Possibili allestimenti (a titolo di esempio e non esaustivi)

Admiral 1&2



Straits 1&2



Coffee break area (ad uso esclusivo durante gli eventi)
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“INNOVATION HOUSE – POWERED BY REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE 

POLITECNICO DI MILANO”, IN OCCASIONE DELLA ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI 

DUBAI 2020 
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1 Finalità e obiettivi 

Regione Lombardia prenderà parte alla manifestazione “Innovation House – 

powered by Regione Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano” che si terrà 

negli Emirati Arabi Uniti dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in occasione 

dell’Expo 2020 Dubai. 

Per qualificare la propria presenza, Regione Lombardia si è avvalsa della 

collaborazione di Explora S.p.a. e della Fondazione Politecnico di Milano.  

La manifestazione rappresenta per la Lombardia un evento di altissimo richiamo 

internazionale, in ragione dell’importanza del Paese ospitante, del numero e 

della natura dei Paesi partecipanti previsti e della diversa provenienza dei 

visitatori attesi, della natura dei rapporti di business che verranno sviluppati, degli 

scambi culturali e di capitale umano che da tale evento si genereranno. Si tratta 

di una vetrina mondiale per le eccellenze del tessuto lombardo che si articolerà 

in momenti b2b, eventi culturali e conviviali, seminari, ecc. 

L’evento costituirà un’occasione strategica per promuovere e far conoscere le 

eccellenze lombarde nell’ambito del tema dell’esposizione Connecting minds, 

creating the future, anche in ottica di rilancio del sistema economico e 

produttivo lombardo nel contesto internazionale.  

In particolare, la Fondazione Politecnico di Milano metterà a disposizione, uno 

spazio dedicato in cui, tra l’altro, sarà possibile: 

• presentare l’eccellenza lombarda, come modello di ricerca e innovazione 

e in particolare il tessuto imprenditoriale lombardo; 

• organizzare momenti di networking per potenziali investitori nazionali e 

internazionali; 

• organizzare eventi in base al calendario Expo 2020 Dubai;  

• invitare stakeholders e rappresentanti istituzionali degli altri Paesi per 

approfondire con incontri culturali, temi dedicati (talk, dibattiti, tavole 

rotonde, ecc); 

• promuovere azioni di comunicazione e di visibilità a livello internazionale 

con partner e sponsor; 

 

L’obiettivo della presente manifestazione è selezionare progetti da ospitare negli 

spazi messi a disposizione nell’ambito di “Innovation House – powered by 

Regione Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano” presso l’Hotel 

Intercontinental a Dubai Marina, dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in 

occasione di Expo 2020 Dubai. 

2 Soggetti ammessi a presentare domanda  

Potranno rispondere al presente avviso per manifestazione d’interesse tutti i 

soggetti aderenti al Patto per lo Sviluppo della Lombardia (istituito con dgr n. 
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6/36838 del 12 settembre 1998 e dgr n. 6203 del 20 settembre 2001) nonché 

imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, persone fisiche e altre 

realtà con sede in Lombardia. 

I soggetti candidati dovranno trasmettere una proposta di idea progettuale 

secondo il format (allegato 1). 

I progetti selezionati saranno inseriti nel Palinsesto curato dalla Fondazione 

Politecnico in collaborazione con Regione Lombardia ed Explora S.p.a. 

3 Servizi offerti ai beneficiari 

I beneficiari selezionati riceveranno i seguenti servizi:   

a) messa a disposizione spazio eventi in forma gratuita, fino ad esaurimento 

disponibilità degli spazi nelle date previste dal suddetto Palinsesto; 

b) messa a disposizione, fino ad esaurimento disponibilità, di sconti 

sull’acquisto di biglietti aerei sul volo diretto Milano-Dubai a/r operato da 

Emirates. 

 

L’adesione alla presente manifestazione di interesse non costituisce premessa 

per la concessione di finanziamento o altra forma di contributo, pertanto – salvi i 

servizi di cui ai precedenti punti a e b – gli interessati dovranno sostenere 

autonomamente tutti i restanti costi relativi alla trasferta e ogni aspetto connesso 

alla realizzazione dell’iniziativa. 

Tali servizi, necessari per la realizzazione dei progetti, potranno essere richiesti alla 

Fondazione Politecnico, che, previo accordo con i singoli soggetti interessati, li 

fornirà a titolo oneroso. I soggetti selezionati saranno pertanto, tenuti a 

rapportarsi con la Fondazione stessa per gli aspetti contrattuali. 

4 Caratteristiche delle domande 

I candidati potranno presentare idee progettuali attinenti alle tematiche di Expo 

2020 Dubai, anche in considerazione del calendario delle settimane tematiche 

dell’esposizione, reperibili sul sito ufficiale della manifestazione: 

www.expo2020dubai.com 

I progetti dovranno contenere i seguenti aspetti: 

Descrizione 

progettuale  
Descrivere l’iniziativa in modo da illustrare le tematiche che si 

intendono proporre e con quali modalità. 

Proponenti 
Indicare i promotori del progetto e i relativi referenti.  

Eventi connessi Illustrare eventuali eventi e attività connesse (es. conferenza 

stampa, richiesta di incontri bilaterali e istituzionali, ecc).  
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Servizi richiesti 

 

Indicare i servizi richiesti per la realizzazione del progetto (specificare 

in via indicativa anche lo spazio in mq che si desidererebbe 

utilizzare, subordinatamente e compatibilmente con l’esistenza di 

spazi ancora disponibili al momento dell’esame della proposta di 

idea progettuale). 

 

5 Presentazione delle domande 

La domanda di adesione dovrà essere presentata a partire dal giorno 

successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURL, esclusivamente via 

pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

presidenza@pec.regione.lombardia.it e dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante con firma elettronica oppure con firma autografa allegando 

relativo documento d’identità in corso di validità. 

6 Attività di istruttoria delle candidature  

Le domande saranno oggetto di istruttoria formale al fine di verificare la 

completezza e la correttezza della documentazione presentata. Tale fase 

istruttoria sarà effettuata a cura del Responsabile del procedimento e sarà 

finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti: 

a) Coerenza dell’ambito tematico proposto con i temi di Expo 2020 Dubai; 

b) Sede operativa e/o legale del soggetto richiedente in Lombardia. 

Qualora emerga l’esigenza di integrare la documentazione fornita dal 

candidato, il Responsabile del procedimento provvederà a richiedere 

integrazioni al proponente, il quale è tenuto a fornirle, trasmettendole via PEC 

all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it entro 7 giorni. 

7 Comunicazione degli esiti dell’istruttoria  

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della candidatura, l’istruttoria si concluderà 

con la comunicazione via pec degli esiti ai soggetti richiedenti da parte del 

Responsabile del procedimento. 

8 Contatti 

È possibile richiedere ulteriori informazioni relative alla presente manifestazione di 

interesse al seguente indirizzo: relazioni.internazionali@regione.lombardia.it 

9 Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento del presente provvedimento e delle procedure 

conseguenti è il Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Relazioni 

Internazionali, Esterne e Cerimoniale - Area Programmazione e Relazioni Esterne 

della Presidenza di Regione Lombardia. 
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Allegato 1  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

“INNOVATION HOUSE – POWERED BY REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE 

POLITECNICO DI MILANO”, IN OCCASIONE DELLA ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI 
DUBAI 2020 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

 

Il/la sottoscritto/a (nome)                                        (cognome)                                        

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità 

 
Dichiara  

in qualità di legale rappresentante di_____________________________________ 
 

Codice fiscale o partita iva legale 
rappresentante 

 

Denominazione ente richiedente  

Forma giuridica ente richiedente  

Codice fiscale o partita IVA ente richiedente  

Indirizzo sede operativa ente richiedente  

Indirizzo sede legale ente richiedente  

Telefono ente richiedente  

PEC ente richiedente  

 

ovvero  

quale persona fisica (nome)                                        (cognome)                                        

 

Codice fiscale o partita iva  

Indirizzo residenza  

Telefono  

PEC ente richiedente  

 
 

− di aver preso visione della Manifestazione di interesse in oggetto e di accettarne 
integralmente e incondizionatamente tutto il contenuto; 

− di impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni previste dalla Manifestazione di 

interesse e di realizzare l’iniziativa proposta in conformità al progetto presentato in 

fase di domanda di partecipazione; 

− di collaborare e accettare eventuali controlli che Regione Lombardia e gli altri 

soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto; 
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Manifesta 

 
l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto per la realizzazione del seguente 
intervento (titolo):__________________________________________________________ 
 

Descrizione 
progettuale  

Descrivere l’iniziativa in modo da illustrare le tematiche che si 
intendono proporre e con quali modalità. 

Proponenti Indicare i promotori del progetto e i relativi referenti.  

Eventi 
connessi 

Illustrare eventuali eventi e attività connesse (es. conferenza 
stampa, richiesta di incontri bilaterali e istituzionali, ecc).  

Servizi 
richiesti 

 
Indicare i servizi richiesti per la realizzazione del progetto 
(specificare in via indicativa anche lo spazio in mq che si 
desidererebbe utilizzare, subordinatamente e compatibilmente con 
l’esistenza di spazi ancora disponibili al momento dell’esame della 
presente manifestazione di interesse). 

 
 
 
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O FIRMA AUTOGRAFA 
CORREDATA DA DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
 
 
Data_______________    
        
 
       _______________________________________ 
          Firma 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 
 

Per la partecipazione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO “INNOVATION HOUSE – POWERED BY REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE 
POLITECNICO DI MILANO”, IN OCCASIONE DELLA ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI DUBAI 
2020 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 
agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una 
serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi 
dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dati personali 
I dati da Lei forniti (dati personali relativi a persone fisiche e ditte individuali: dati anagrafici del proponente e 
dei referenti di progetto; recapiti telefonici ed email del proponente) sono trattati per la partecipazione alla 
Manifestazione di interesse in oggetto e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento per il quale vengono comunicati ai sensi della la legge n. 150 del 7 giugno 2000 “Disciplina 
delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, che prevede lo 
svolgimento di attività finalizzate a “promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in 
Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale 
ed internazionale” (art. 1, comma 5, lett. f); 
I suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali 2016/679. 
 

2. Modalità del trattamento dati  
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e 
trasmessi attraverso reti telematiche. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate e garantire 
un livello di sicurezza idonea rispetto alla tipologia di dati trattati. 
 

3. Titolare del trattamento dati  
Titolare del trattamento dei Suoi dati è: Regione Lombardia nella persona del suo Presidente pro tempore, 
con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1. 
 

4. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it 

 
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati non saranno comunicati né diffusi. 
 

6. Tempi di conservazione dei dati  
Fino 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda di partecipazione, al fine di effettuare 
eventuali controlli connessi alla Manifestazione di interesse. 
 

7. Diritti dell’interessato  
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
presidenza@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Giunta Regionale 
della Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano all'attenzione dell’Area Programmazione e 
Relazioni Esterne della Presidenza. 
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Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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