PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE
DEL COMITATO PROMOTORE DI EXPO 2015
TRA
- Comune di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1
(Partita IVA 00145920351) nella persona del Sindaco Vicario Ugo Ferrari;
- Provincia di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59
(C.F. 00209290352) nella persona dell’Assessore Roberta Rivi;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, con
sede legale in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3 (Partita IVA 00448250357) nella
persona del Presidente Stefano Landi;
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede legale in Modena, Via Università n. 4 (Partita IVA 00427620364) nella persona del Rettore Angelo Oreste Andrisano;
- Reggio Children S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia, via Bligny n. 1/A (Partita IVA
01586410357) nella persona della legale rappresentante Carla Rinaldi;
- Reggio Emilia Innovazione, con sede legale in Reggio Emilia, Via Sicilia n. 31
(Partita IVA 01146640352) nella persona del Direttore Generale Dr. Arturo Tornaboni;
- Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A., con sede legale Reggio Emilia, Viale Timavo n. 43/2 (Partita IVA 01253030355- C.F. 80010710350) nella persona del

Presiden -

te Dr. Giuseppe Veneri;
- Fondazione i Teatri di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Martiri
del 7 Luglio n. 7 (Partita IVA 01699800353 C.F. 91070780357) nella persona del Vice Presidente Dr. Gianpiero Grotti;
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- Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto, con sede legale in Reggio Emilia, Via
Costituzione n. 39 (P.IVA e C.F. 02047370354) nella persona del Vice Presidente Maria
Merelli;
- Fondazione Palazzo Magnani, con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n.
29/31 (Partita IVA 02456050356) nella persona del Presidente – Legale Rappresentante
Avde Iris Giglioli
PREMESSO CHE
-

dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 a Milano avrà luogo Expo 2015 il cui tema sarà
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”

-

che le tematiche oggetto di Expo 2015 consentiranno di sviluppare i diversi aspetti della sostenibilità, dell’accessibilità, dell’equa distribuzione, della qualità dei
prodotti, della salute, della cultura, della ricerca tecnologica, della produzione,
ecc., che si intrecciano anche con molte delle eccellenze culturali, educative,
economiche e produttive del territorio reggiano e, più in generale, emiliano-romagnolo;

-

Expo 2015 rappresenta un’occasione irripetibile, non solo per la città di Milano ma
per tutto il Paese, per valorizzare le eccellenze, le buone pratiche e le identità
produttive, scientifiche, economiche e culturali italiane;

-

il Comune di Reggio Emilia e gli altri soggetti sottoscrittori ritengono che la città,
le sue relazioni, le sue eccellenze e le sue competenze in stretta connessione e
affinità con le tematiche al centro di Expo 2015, possano contribuire alla diffusione e alla visibilità nazionale e internazionale dell’evento;

- il 27 novembre 2012 il Comune di Reggio Emilia e Expo s.p.a hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa finalizzato alla condivisione di un programma pluriennale di
progetti e attività e alla creazione di una piattaforma di interscambio economico,
sociale e culturale di avvicinamento all’Esposizione Universale al fine di portare
pubblico da Reggio Emilia e dall’Area Mediopadana a Milano e viceversa;
- il 20 marzo 2009 la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Milano hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la definizione di attività condivise a supporto di
Expo 2015;
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- obiettivo generale è quello di facilitare l’integrazione delle attività e delle iniziative che saranno realizzate a Reggio Emilia nel palinsesto di eventi di Expo 2015
valorizzando e promuovendo, come fulcro delle attività locali, le grandi strutture
collocate nell’Area Nord quali la Stazione Mediopadana, il “Centro Internazionale
Loris Malaguzzi”, le Fiere di Reggio Emilia e il Tecnopolo;
-

con il suddetto protocollo d’intesa il Comune di Reggio Emilia si è impegnato a costituire, con i soggetti componenti il “Tavolo Area Nord” ed altre istituzioni loca li,

un

Comitato Promotore di Expo 2015, come strumento per valorizzare in

modo sinergico le eccellenze del territorio con il coinvolgimento delle più importanti realtà pubbliche, private e del privato sociale, le istituzioni educative e culturali e le imprese locali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 2 – Costituzione del Comitato Promotore di Expo 2015
Il Comitato promotore di Expo 2015 è costituito dalle istituzioni firmatarie del presente
protocollo. Le parti potranno prevedere la partecipazione di altri soggetti pubblici e
privati in relazione ai programmi da realizzare e si impegnano a coinvolgere gli altri
Comuni della provincia di Reggio Emilia.
Il Comune di Reggio Emilia presiede il Comitato Promotore nella persona del Direttore
Generale. Per l’Amministrazione Comunale sono altresì membri del Comitato i dirigenti
e i funzionari individuati in base alle loro competenze. Le altre istituzioni sono presenti
nel Comitato Promotore con un rappresentante ciascuna.

Art. 3 - Finalità e compiti del Comitato Promotore di Expo 2015
Il Comitato promotore ha l’obiettivo di costruire una piattaforma di interscambio economico, culturale e sociale legata ai temi di Expo 2015 favorendo l’integrazione delle attività e delle iniziative che saranno realizzate a Reggio Emilia nel palinsesto di eventi
dell’Esposizione Universale.
In particolare deve:
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•

coordinare e dare organicità alle azioni ed ai progetti del territorio collegati ad Expo
2015, in sinergia tra i diversi soggetti pubblici e privati;

•

predisporre un programma di avvicinamento e di presenza all’Esposizione Universale
del 2015, per favorire la partecipazione delle Istituzioni e della cittadinanza
all’evento;

•

definire un palinsesto 2015 di eventi/attività a Reggio Emilia in concomitanza con
l’Expo 2015 di Milano;

•

studiare come il sistema dei trasporti, della logistica e della ricettività di Reggio
Emilia possa contribuire a gestire in modo ottimale il flusso dei visitatori dell'Expo
2015 e come Reggio Emilia possa essere proposta in modo opzionale come meta aggiuntiva dei visitatori dell'Expo 2015;

•

veicolare attraverso i network e le reti internazionali collegati al sistema di Reggio
Emilia la promozione delle iniziative locali collegate a Expo 2015;

•

garantire la visibilità delle iniziative realizzate.

Il Comitato Promotore è articolato in gruppi di lavoro tematici cui spetta il coordinamento delle attività e delle iniziative inserite nei palinsesti legati a Expo 2015.
Art. 4 – Risorse
Le Parti si danno atto che dal presente Protocollo non derivano reciproci obblighi economici ma esclusivamente impegni legati al perseguimento delle attività di cui all'art. 3.
Eventuali impegni di carattere economico e l'utilizzo di risorse umane e competenze necessarie per il coordinamento dei progetti selezionati, saranno oggetto di accordi e atti
separati e comunque ripartiti in proporzione alle singole finalità perseguite.
Le Parti si impegnano altresì ad una verifica periodica sui risultati del presente Protocollo d'Intesa
Articolo 5 - Durata
Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015.
Eventuali integrazioni, modifiche o deroghe alle pattuizioni del presente Protocollo dovranno essere redatte, a pena di nullità, con atto scritto e firmato dalle Parti.

Articolo 6 - Controversie
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Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione od
esecuzione, risoluzione o comunque relativa al presente Protocollo, sarà di competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia.
Articolo 7 - Perfezionamento e spese.
Il presente atto, redatto in forma di lettera contratto, perfezionato mediante invio a
mezzo posta o posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso
(art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive
modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della
Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive
modificazioni.
Il Protocollo consta di n. 5 pagine, fin qui senza le firme.

Letto approvato e sottoscritto a Reggio Emilia il 25 marzo 2014

Per il Comune di Reggio Emilia
il Sindaco Vicario Ugo Ferrari
Per la Provincia di Reggio Emilia
L’Assessore Roberta Rivi
Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia
il Presidente Stefano Landi
Per l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
il Rettore Angelo Oreste Andrisano
Per Reggio Children S.r.l.
la legale rappresentante Carla Rinaldi
Per Reggio Emilia Innovazione
il Direttore Generale Arturo Tornaboni
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Per il Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.
il Presidente Giuseppe Veneri
Per la Fondazione i Teatri di Reggio Emilia
il Vice Presidente Dr. Gianpiero Grotti
Per la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto
il Vice Presidente Maria Merelli
Per la Fondazione Palazzo Magnani
il Presidente Avde Iris Giglioli
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