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LR 6/1977. Partecipazione della Regione Piemonte all'Esposizione Universale Expo Dubai 
2020 nell'ambito del Padiglione Italia. Impegno di spesa di Euro 440.000,00 sul cap. 
144420/2021 (Missione 19 - Programma 01). 
 

 

ATTO DD 147/A2100A/2021 DEL 28/07/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
 
 
 
OGGETTO:  

 
LR 6/1977. Partecipazione della Regione Piemonte all’Esposizione Universale Expo 
Dubai 2020 nell’ambito del Padiglione Italia. Impegno di spesa di Euro 440.000,00 
sul cap. 144420/2021 (Missione 19 - Programma 01). 
 

 
Premesso che: 
Dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 si svolgerà l’Esposizione Universale di Dubai, 
originariamente prevista dal 20 ottobre 2020 al 10 Aprile 2021 e rinviata a causa della pandemia 
Covid-19, in cui verranno presentate le eccellenze mondiali in merito a idee e progetti nel campo 
delle infrastrutture materiali e immateriali. 
 
L’Esposizione Universale, con l’imponente numero di visitatori internazionali atteso e il ricco 
calendario di eventi e iniziative in programma, costituisce una preziosa opportunità di ripartenza per 
il Sistema Piemonte, che ad Expo 2020 Dubai potrà mettere in mostra le proprie eccellenze 
enograstronomiche, turistico-culturali e imprenditoriali. 
 
Con DGR n. 2 – 3468 del 2 luglio 2021 la Giunta regionale ha pertanto approvato la partecipazione 
dell’Ente all’Esposizione Universale nell’ambito del Padiglione Italia, aderendo al Percorso 
Espositivo nello spazio denominato “Il Belvedere” e allestendo le mostre “Monografia Regionale” e 
“Short Stories”, rispettivamente nelle settimane dal 31 ottobre al 6 novembre 2021 e dal 27 febbraio 
al 5 marzo 2022, nonché attraverso l’adesione ed organizzazione di eventi collaterali volti a dare 
visibilità al Sistema Piemonte anche rispetto al pubblico che per l’occasione convergerà verso 
quella destinazione. 
 
Con la stessa D.G.R. n. 2 – 3468 del 2 luglio 2021 la Giunta Regionale ha inoltre dato atto che i 
relativi costi, stimati nella cifra massima di Euro 2.000.000,00, trovano copertura a valere sul 
Bilancio regionale 2021-2023 e saranno così ripartiti: 
 
◦ per Euro 600.000 sul cap 144420/2021, missione 19, programma 01; 
◦ per Euro 1.000.000 sul cap.136040/2021, missione 19, programma 01; 
◦ per Euro 400.000 sul cap 136040/ 2022, missione 19 programma 01; 



 

 
Le modalità di partecipazione della Regione Piemonte all’interno del Percorso Espositivo del 
Padiglione Italia sono definite nello schema di Accordo di collaborazione, ex articolo 15 della legge 
241/1990 e s.m.i., con il Commissario Generale per Expo 2020 a Dubai, di cui al DPCM del 29 
marzo 2018, approvato con la succitata Deliberazione, che ne ha inoltre demandato la sottoscrizione 
al Presidente della Giunta regionale o suo delegato. 
 
Il succitato Accordo di collaborazione con il Commissario Generale prevede che i costi per aderire 
al Percorso Espositivo del Padiglione Italia ammontano complessivamente ad Euro 440.000,00 
(IVA esente), così ripartiti: 
 
◦ Euro 300.000,00 (IVA esente), per per l’utilizzo dello spazio denominato “Belvedere"; 
◦ Euro 80.000,00 (IVA esente), per l'utilizzo dello spazio denominato “Monografia Regionale – 

Video Wall”; 
◦ Euro 60.000 (IVA esente), per l'utilizzo dello spazio denominato White Space – “Short Stories”. 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere a: 
 
- accertare l’importo di Euro 440.000,00 sul capitolo di entrata 21625 annualità 2021 del Bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023. Il soggetto debitore è il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
– IGRUE (codice debitore n. 348609). 
 
- impegnare a favore del Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 
2020 Dubai (codice benficiario n. 369041) la somma di Euro 440.000,00 sul capitolo 144420 
annualità 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, per aderire al Percorso Espositivo 
nell’ambito del Padiglione Italia, da corrispondere in tre rate secondo le modalità previste dall’art.6 
del succitato Accordo, ossia: 
 
◦ prima rata pari al 30% del valore pattuito a 30 gg. dalla stipula dell’Accordo; 
◦ seconda rata pari al 60% del valore pattuito il 30 settembre 2021 a fronte della presentazione da 

parte del Commissario di un SAL; 
◦ un saldo pari al 10% del valore pattuito il 31 dicembre 2021. 
 
Le relative transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A "Elenco delle registrazioni 
contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Visti i capitoli 21625/2021 e 144420/2021 (Fondi Statali) che risultano pertinenti e presentano la 
necessaria disponibilità. 
 
Dato atto che gli accertamenti di cui alla presente determinazione non sono stati assunti con 
precedenti atti e che gli accertamenti registrati sono riportati in corrispondenza degli impegni 
relativi nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011. 
 
Dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il 
criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive (D.lgs. n. 118/2011), la spesa è imputabile all’annualità 2021 come sopra specificato. 
 
Vista la comunicazione del 15 luglio 2021 (ns prot. n. 477 del 15/07/2021) con cui il Commissariato 
Generale di Sezione ha informato la Regione Piemonte di essere stato autorizzato, con nota del 
Ministero delle Economie e delle Finanze del 23 febbraio 2018, all’apertura di una nuova gestione 
presso il sistema bancario italiano, ai sensi dell’art. 44 quater della Legge 196/2009. 



 

 
Dato atto che al succitato progetto, tramite procedura del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di Investimento 
Pubblico (CUP n. J89J21007660001). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R . 1-4046 del 
17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge regionale n. 6 del 14 gennaio 1977 "Norme per l'organizzazione e la 
partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed 
Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico"; 

• il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L.R. 
n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

• la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la Legge n. 217 del 17/12/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• il D.lgs. n.118 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• la L.R. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• la L.R. n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (istruzioni 
operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile); 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023"; 



 

• la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• la DGR n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 

• la DGR n. 43- 3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione." 

 
 

determina 
 
 
• di dare atto che con D.G.R. n. 2 – 3468 del 2 luglio 2021 è stato approvato lo schema di Accordo 

di collaborazione, ex articolo 15 della legge 241/1990 e s.m.i., tra la Regione Piemonte ed il 
Commissario Generale per Expo 2020 a Dubai, di cui al DPCM del 29 marzo 2018, per 
disciplinare le modalità di partecipazione della Regione Piemonte all’interno del Percorso 
Espositivo del Padiglione Italia; 

 
• di accertare sul Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 la somma di Euro 440.000,00 sul 

capitolo di entrata 21625/2021, che risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità. Il 
soggetto debitore è il Ministero dell’Economia e delle Finanze– IGRUE (codice debitore n. 
348609). L’accertamento richiesto non è stato assunto con precedenti atti; 

 
• di impegnare sul Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 a favore del Commissariato Generale 

di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai (codice beneficiario n. 369041), con 
sede in piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma, la somma di Euro 440.000,00 sul capitolo cap. 
144420/2021, che risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità, a copertura delle 
spese per la partecipazione della Regione Piemonte al Percorso Espositivo del Padiglione Italia 
all’Esposizione Universale Expo 2020 Dubai (CUP J89J21007660001); 

 
• di dare atto che le relative transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A "Elenco 

delle registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
• di erogare al beneficiario la predetta somma di Euro 440.000,00 secondo le modalità previste 

dall’art. 6 del sopracitato Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte ed il Commissario 
Generale per Expo 2020 a Dubai; 

 
• di dare atto che in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e 

s.m.i. la somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nel 
rispettivo esercizio di competenza e che il suddetto impegno è assunto nel limite delle risorse 
stanziate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale; 

 
• di dare atto che le risorse statali sono soggette a rendicontazione e che il soggetto debitore delle 

quote Statali, accertate sul capitolo 21625 è il Ministero Economia e Finanze – IGRUE (codice 
debitore n. 348609). 

 



 

Si dispone ai sensi dell’art. 23, lettera d, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. la pubblicazione della presente 
determinazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione Trasparente” . 
 
Dati di Amministrazione Trasparente: 
Oggetto: Partecipazione della Regione Piemonte all’Esposizione Universale Expo Dubai 2020 
nell’ambito del Padiglione Italia. 
Beneficiario: Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai 
(codice beneficiario n. 369041) 
CF: 97974240588 
Importo: euro 440.000,00 (IVA esente) 
Responsabile del procedimento: Paola Casagrande 
Modalità individuazione Beneficiario: DGR n. 2 - 3468 del 2 luglio 2021 
CUP: J89J21007660001 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l’azione 
innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione 
previsto dal Codice civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E 
FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT) 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

 
 
 


