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Fuori Expo – CASA ABRUZZO
Regolamento per l’utilizzo degli spazi da parte
di soggetti terzi

Art.1
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo da parte di soggetti terzi (es. enti
pubblici e privati, associazioni di categoria, imprese singole o associate) degli spazi
relativi al locale, di seguito denominato “CASA ABRUZZO”, acquisito dalla Regione
Abruzzo per il periodo 1 maggio 2015 – 31 ottobre 2015 e sito in Via Formentini,9
Angolo Fiori Chiari a Milano per la realizzazione del progetto “Fuori Expo - CASA
ABRUZZO”.
Tale progetto prevede l’utilizzo degli spazi e degli impianti di CASA ABRUZZO,
concesso a titolo oneroso, dietro la sottoscrizione in data 04/02/2015 di regolare
contratto di locazione, ad Abruzzo Sviluppo, in qualità di Soggetto Attuatore del
progetto “Abruzzo Expo 2015”, così come disposto nella Delibera di Giunta
Regionale n.750 del 14/11/2014. Presso CASA ABRUZZO si terranno attività
promozionali, eventi, manifestazioni, relazioni istituzionali e commerciali della
Regione Abruzzo e di soggetti terzi che abbiano risposto alla manifestazione
d’interesse pubblicata sul sito di Abruzzo Sviluppo e sul sito della Regione Abruzzo in
data 2 marzo 2015.
Qualora lo si ritenesse opportuno al fine di perfezionare il palinsesto di CASA
ABRUZZO, verranno aperte ulteriori finestre mensili di selezione dei partecipanti
anche durante il periodo di riferimento dell’Esposizione universale, al fine di poter
garantire ad enti/organizzazioni/associazioni/imprese che non abbiano partecipato
alla prima selezione di poter inoltrare la propria manifestazione d’interesse anche in
corso d’opera e in fase successiva.

Art.2
Attività previste in CASA ABRUZZO
Le attività che potranno essere realizzate da parte della Regione e dei soggetti terzi
selezionati saranno connesse alla promozione e alla valorizzazione dell’intero
territorio regionale durante il periodo dell’Expo 2015 sulla base di un calendario
condiviso di presenze, appuntamenti ed eventi.
Le attività che la Regione prevede di svolgere all’interno di CASA ABRUZZO
consisteranno nell’organizzazione di incontri, B2B, presentazioni al pubblico, eventi,
manifestazioni, degustazioni e show cooking, conferenze stampa. A tale proposito a
latere di questi eventi si potranno allestire anche servizi di catering.

Art.3
Orario di riferimento e periodo
CASA ABRUZZO sarà a disposizione della Regione Abruzzo e dei soggetti terzi
selezionati per un periodo compreso tra il 1 maggio 2015 e il 31 ottobre 2015.
L’uso degli spazi di CASA ABRUZZO sarà possibile sia durante l’orario ordinario di
apertura della stessa (dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle ore 21.00) sia nei giorni
festivi e/o in orari straordinari precedentemente concordati.

Art.4
Copertura assicurativa dei locali
Gli spazi saranno concessi in uso da parte di Abruzzo Sviluppo già sottoposti ad
adeguata copertura assicurativa per rischio danni causati a cose e/o persone
nell’uso degli spazi, degli impianti e dell’attrezzatura in questi contenuta, fermo
restando che i costi non riconosciuti dalla compagnia assicurativa rimarranno a
carico dell’organizzatore dell’evento.

Art.5
Modalità di prenotazione di CASA ABRUZZO
Gli eventi e le iniziative che i soggetti terzi vorranno realizzare saranno inseriti
all’interno di un calendario condiviso predisposto dalla Regione Abruzzo.
Abruzzo Sviluppo, Soggetto Attuatore del progetto “Abruzzo Expo 2015”, di cui
all’art.1 del presente regolamento, sarà il soggetto di raccordo con i vari soggetti
pubblici e privati del territorio abruzzese per la definizione del calendario degli
eventi e degli appuntamenti che si terranno in CASA ABRUZZO.
La prenotazione degli spazi avverrà attraverso l’invio da parte del soggetto
interessato di apposita modulistica secondo quanto indicato all’allegato 1 al
presente regolamento.
Per la scelta degli eventi/iniziative si costituirà una specifica commissione di
valutazione - a cui prenderà parte un referente per ciascuna Camera di Commercio,
un referente ANCI e membri di Abruzzo Sviluppo – che predisporrà il palinsesto di
merito. Abruzzo Sviluppo, dopo la valutazione delle proposte pervenute, inoltrerà
specifica comunicazione a ciascun proponente selezionato sulla base delle
disponibilità presenti in calendario. Il proponente identificato dovrà di rimando

fornire risposta ad Abruzzo Sviluppo valevole quale accettazione dell’avvenuta
prenotazione dello spazio. Per i progetti presentati dal sistema degli enti locali
avranno titolo preferenziale le proposte relative a interventi tematici o progetti
intercomunali, di area vasta e rilevanza regionale.
Abruzzo Sviluppo garantirà la comunicazione e promozione di CASA ABRUZZO
attraverso tutte le attività di comunicazione di propria competenza, veicolando le
relative informazioni sul sito web dedicato www.expo2015.abruzzo.it, sui social,
sugli organi di informazione, nonché attraverso attività mirate promozionali e
pubblicitarie.
Sarà presente a CASA ABRUZZO un presidio permanente del sistema camerale
abruzzese.
Art.6
Allestimento di CASA ABRUZZO
CASA ABRUZZO sarà allestita per l’intera durata del progetto “Fuori Expo - CASA
ABRUZZO” da parte di Abruzzo Sviluppo. Ogni apparato promozionale o attrezzatura
aggiuntivi che il soggetto terzo intende utilizzare nel corso dell’evento/iniziativa sarà
realizzato interamente a spese del soggetto terzo previa verifica con Abruzzo
Sviluppo.

Art.7
Modalità di utilizzo di CASA ABRUZZO
L’utilizzo di CASA ABRUZZO viene concesso da Abruzzo Sviluppo al soggetto terzo
gratuitamente.
Sarà a carico degli enti/organizzazioni/associazioni/imprese, organizzatrici degli
eventi/manifestazioni che si terranno in CASA ABRUZZO, tutta l’organizzazione
dell’evento di merito e le spese ad essa correlate che a titolo non esaustivo
ricomprendono la fase di comunicazione della singola iniziativa ed invito degli
stakeholders di riferimento che si intende far aderire all’evento in questione,
l’allestimento e il ripristino degli spazi, il personale esterno (servizio hostess ed
interpretariato), le spese connesse agli eventuali servizi catering offerti agli
intervenuti, etc.

