Prot. n. COMEXPO2020/00193

Il Commissariato Generale per Expo 2020 Dubai
VISTA la Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa
esecutiva con regio decreto - legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n.
893, e successive modificazioni, in particolare quelle apportate dal Protocollo firmato a Parigi il 10
maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e dal Protocollo firmato a Parigi il
30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314 (di seguito Convenzione);
VISTO il D.P.C.M. del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al n. 16 del 3 gennaio
2018, con il quale il sig. Paolo Glisenti è stato nominato Commissario generale di sezione per
l’Italia per Expo 2020 Dubai (di seguito Commissario generale);
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, e in particolare l’articolo 1, comma 258, che
autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018 per avviare la preparazione della
partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, con il quale è
stata effettuata la ripartizione in Capitoli delle Unità di Voto Parlamentare relative al Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 - 2020;
CONSIDERATO che il Commissario generale ha sottoscritto ad Abu Dhabi in data 19 gennaio
2018 con le Autorità emiratine il Contratto di partecipazione il quale definisce i termini della
partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai in ottemperanza alla Convenzione di Parigi del 1928 ed
ai successivi atti applicativi;
VISTA la nota protocollo n. 28610 del 23 febbraio 2018 della Ragioneria Generale dello Stato, con
la quale è stata rilasciata l’autorizzazione alla gestione delle risorse destinate alla partecipazione
italiana a Expo Dubai 2020 presso il sistema bancario, ai sensi dell’articolo 44-quater, comma 1,
della Legge n. 196/2009;
VISTO il D.P.C.M. del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 878 del 2 maggio 2018,
con il quale è stato istituito il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a
Expo 2020 a Dubai (di seguito Commissariato);
CONSIDERATO che il Commissariato ha il compito di supportare l’azione del Commissario con
il fine di adempiere agli obblighi internazionali che discendono dalla Convenzione del 1928 e dalla
firma del contratto di partecipazione, con particolare riferimento alla progettazione e alla successiva
realizzazione del padiglione nazionale;
VISTA la mail del 6 giugno 2018 con la quale BNL, Gruppo BNP paribas, comunica l’apertura del
Conto corrente intestato al Commissariato, Iban: IT02I0100503379000000002474;
VISTO il Decreto ministeriale di impegno a firma del Direttore generale della Direzione generale
per la promozione del sistema paese, protocollo n. 3562 del 15 giugno 2018, protocollo SICOGE n.
5481 del 15 giugno 2018, protocollo RGS n. 239865 del 20 giugno 2018, visto n. 799 del 27 giugno
2018, con il quale è stato assunto per il corrente esercizio finanziario l’impegno di Euro
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3.000.000,00 (tremilioni/00) a valere sul capitolo 2762, piano gestionale 6, a favore del
Commissariato;
VISTO il Decreto ministeriale a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese, protocollo n. 3784 del 20 luglio 2018, protocollo SICOGE 5481,
visto RGS n. 29865 del 20 giugno 2018, con cui è stata disposta l’emissione di un Ordine di
accreditamento, a valere sui fondi stanziati sul Cap. 2762, piano gestionale 6, del bilancio del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’esercizio finanziario 2018, in
favore del Commissario generale, che opera in qualità di Funzionario Delegato;
VISTO l’Ordine di accreditamento su impegno n. 1 del 23/07/2018 n. Prot. RGS 34917 del
24/07/2018 corredato di camicia n. 48 che ha messo a disposizione del Funzionario Delegato del
Commissariato, sig. Paolo Glisenti, sul conto corrente bancario dedicato la somma di 1.290.000,00
(unmilioneduecentonovantamila/00), per le spese relative al Commissariato;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato
dall’art.15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679 e la vigente
normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed
integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101);
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, Riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma
dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, relativamente alle parti ultrattive nel periodo transitorio
di applicazione del D. Lgs. 50/2016 sopra menzionato;
VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed
aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
TENUTO CONTO che la Delegazione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi ad essa assegnati deve
procedere all’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATA, in particolare la necessità di dotare il Commissariato di un marchio e/o logo
rappresentativo della partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai;
VISTO il Decreto a contrarre del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a
Expo 2020 Dubai, protocollo n. COMEXPO2020/00007 del 16 maggio 2018, con il quale il
Commissariato ha promosso un concorso di idee per l’elaborazione grafica di un marchio e/o logo
evocativo e rappresentativo per contraddistinguere e sintetizzare l’immagine del predetto
Commissariato nell’ambito dell’evento Expo 2020, che si terrà a Dubai dal 20 ottobre 2020 al 10
aprile 2021.- C.I.G.: 74948501E1;
VISTO il Bando del Concorso di idee per la elaborazione grafica del Marchio e/o Logo
rappresentativo del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020
Dubai pubblicato sul sito www.italiaexpo2020dubai.it/bandi-e-gare/ il 17 maggio 2018;
VISTO il Decreto protocollo n. COMEXPO2020/00044 del 9 luglio 2017 di nomina della
Commissione incaricata di esaminare e valutare le proposte pervenute nell’ambito del Concorso di
idee per la elaborazione grafica del Marchio e/o Logo rappresentativo del Commissariato generale
di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 a Dubai;
VISTI gli atti della Commissione valutatrice;
DECRETA
Il sig. De Castro Leao Eliseu Mariano è nominato vincitore del Concorso di idee per la elaborazione
grafica del Marchio e/o Logo rappresentativo del Commissariato generale di sezione per la
partecipazione italiana a Expo 2020 a Dubai;
La sig.ra Lagravinese Luisa è nominata seconda classificata del Concorso di idee per la
elaborazione grafica del Marchio e/o Logo rappresentativo del Commissariato generale di sezione
per la partecipazione italiana a Expo 2020 a Dubai;
La sig.ra De Pasquale Laura è nominata terza classificata del Concorso di idee per la elaborazione
grafica del Marchio e/o Logo rappresentativo del Commissariato generale di sezione per la
partecipazione italiana a Expo 2020 a Dubai.
La spesa per i relativi premi è imputata sullo stanziamento del conto corrente intestato al
Commissariato, IBAN IT02I0100503379000000002474, in persona del Commissario generale, sig.
Paolo Glisenti, che opera quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria per
l’esercizio finanziario 2018;
Roma, 16 ottobre 2018.
Il Commissario Generale
Paolo Glisenti

