
W4J R·EGIONE MARCHE seduta del 
~ GIUNTA REGIONALE 18/03/2 019 

DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA . __2_39__ LEGISLATURA N. __ X _ _ _ _ 303 

DE/PN/SVM Oggetto: L.R. n . 9/2006 - Approvazione Schema di Memorandum di 
O NC intesa per lo sviluppo di progetti di coo perazione in 

ambito culturale turistico e commerciale con la CITS 
Prot. Segr. 

322 

Lunedi 18 marzo 2019, nella sede della Regione Marche, ad An cona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assess ore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assess ore 

Constat ato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Ri f erisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità de i presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

alla struttura organizzativa: ________ 

alla P.O. di spesa: _ _ ________ _ 

del Consiglio regionale il 

prot. n. ____ 

_________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale -1 
11_________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. n. 912006 - Approvazione Schema di Memorandum di intesa per lo sviluppo di 
progetti di cooperazione in ambito culturale turistico e commerciale con la CITS 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 

dal Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto; 


RITENUTO per motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, che 

contiene il parere favorevole di cui all 'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, nonché l'attestazione che dal 

presente atto non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione Marche; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

- Di approvare lo schema di memorandum di intesa allegato sub A), per lo sviluppo di progetti di 
cooperazione in ambito culturale, turistico e commerciale, tra la Regione Marche ed il Tour 
Operator di Stato Cinese CITS, nell'ambito dello sviluppo degli accordi bilaterali Italia Cina e nel 
rispetto di quanto disposto dall'mi. 6 c3 della Legge 5 giugno 2003 n. 13,; 

- Di autorizzare il Presidente della Giunta alla sottoscrizione del memorandum allegato sub A) y! 
apportando, se necessario, eventuali integrazioni non sostanziali per la sottoscrizione dello stesso. 

- Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013. 

IL SEGRETARI r·EtA GIUI\JTA 

(De ah raldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Normativa di riferimento: 

• L.R. 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo; 
• D.A. 64/2017 - Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche; 

Motivazione: 

La D.A. 64/2017 individua il turismo quale fattore di crescita fondamentale per lo sviluppo economico e 
sociale della Regione Marche. 

In merito risulta di particolare interesse lo studio prodotto dal Laboratorio Intangibles e Valore Economico, 
Spin off dell'università Politecnica delle Marche, che sulla base delle fonti prodotte dal World Tourism 
Organization (UNWTO) e delle elaborazioni dei dati statistici ed economici della Regione Marche stima 
che l'incidenza dell'impatto economico del turismo sul PIL regionale, in termini diretti, indiretti ed indotti, 
sia compreso tra 1'8,5 ed il 10,3%. 
Nondimeno tale importante valore, risulta ancora suscettibile di miglioramento, se confrontato a realtà 
analoghe a quella regionale. 
Altra importante considerazione è legata alla necessità, derivante dalle caratteristiche dell'offerta turistica 
regionale, di sviluppare una tipologia di turismo a più alto valore aggiunto, ove prevalga quindi la qualità 
dei flussi e non la quantità. 
Una ulteriore considerazione va fatta riguardo all'analisi delle aree geografiche di provenienza dei flussi 
turistici, dalla quale si riscontra che la percentuale dei turisti provenienti dall ' estero è nelle Marche molto 
inferiore rispetto alla media nazionale. 
Risulta di particolare interesse quindi per la Regione sviluppare azioni che consentano l'incremento di un ( 
tipo di turismo internazionale ed esperenziale, con caratteristiche di valore aggiunto superiori alla media. 
Tali azioni potranno sicuramente produrre importanti risultati positivi di sviluppo regionale, grazie agli 
effetti sia diretti, che indiretti che indotti, sia in termini economici che sociali. 
A tale scopo si pone in evidenza come, secondo uno studio dell'ENIT basato su dati UNWTO, presentato a 
Rimini in occasione dell' evento TTG del 2018, il primo paese al mondo per spesa in turismo internazionale 
sia la Repubblica Popolare Cinese, con un volume, nel 2016, di 228.1 miliardi di euro/anno. 
Secondo tale studio il numero di partenze dalla Cina verso l'estero è stato di oltre 135 milioni, nel 2016 e 
si prevede che entro il 2020 la Cina sarà il Paese con il maggior numero di turisti all'estero, con 
destinazione prevalente l'Europa. 
Attualmente i dati che caratterizzano le presenze dei turisti cinesi all'estero, testimoniano come l'Italia sia 
il primo paese per destinazione nell'area Shengen, con un incremento del 12.4% nell'ultimo anno. 
Sempre secondo lo studio dell 'Enit, la spesa pro capite del turista cinese in Italia è destinata ad 
incrementare sensibilmente, in virtù di una maggiore disponibilità di reddito e di una più matura scelta 
delle destinazioni. 

Riguardo alla distribuzione delle presenze in Italia, si nota come siano principalmente due i fattori di 
attrazione: presenza dei collegamenti aerei , attrazioni turistiche di rinomata fama. 
Al secondo fattore è legata la volontà del turista cinese che viene per la prima volta in Europa, di visitare le 
destinazioni turistiche più significative (es. Roma, Venezia, Firenze, Milano) . Al primo fattore sono altresì 
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collegati gli sviluppi dei flussi hlristici ed economici di prossimità. 
Ne consegue quindi che le maggiori ricadute positive in termini turistici, in particolare, ed economici in 
generale avvengano in prossimità degli scali aerei dalla Cina e, di fatto , in Italia, sono più importanti nel 
centro e nord ovest della Penisola, ove sono presenti i voli di collegamento, al contrario di quanto accade al 
Centro ed al Sud. 

Le presenze cinesi per regione di destinazione vedono le Marche classificarsi, nel 2017, al decimo posto tra 
le regioni italiane, ma con dati, in valori assoluti, ben al di sotto della metà rispetto anche alla nona (39.418 
contro 86.187 del Piemonte). 

Analizzando la spesa per la tipologia di vacanza si nota altresì come il turista cinese sia orientato ad un tipo 
di offerta esperenziale, legata all'arte ed alla cultura in genere, ai borghi ed allo shopping. Per questi 
motivi, si può dedurre come, potenzialmente la Regione Marche possa esser una destinazione di particolare 
interesse per la Cina. 

Riscontrando i dati di uno studio effettuato dall' Aeroporto di Ancona, l'eventuale apertura di un volo di 
collegamento con la Cina, produrrebbe un impatto economico immediato diretto per il turismo di 30 
milioni di Euro l'anno, a cui si aggiungono circa ulteriori 27 milioni di Euro di effetto indotto, per un totale 
di 57 milioni di euro/anno, a cui vanno aggiunti i benefici derivanti dai minori costi sostenuti dal tessuto 
dell'export manifatturiero regionale che, usufruendo delle capacità di carico dell'aereo, potrebbe ridurre 
presuntivamente di circa 15/20 centesimi/Kg il costo di trasporto della merce, per effetto del superamento 
della necessità di invio ai principali hub logistici europei. 

Con riferimento alle considerazioni sopra espresse ed in attuazione delle linee guida dettate dal Piano 
straordinario di cui alla D.A. 64/2017, si è verificato come vi sia un effettivo interesse da parte del mercato 
cinese verso le Marche. 
Tale interesse è stato manifestato dal Tour Operator di stato Cinese CITS, che, a seguito di contatti 
intervenuti, ha ipotizzato la possibilità di sviluppare progetti di collaborazione per la promozione della 
destinazione Marche, nell'ambito del progetto generale "Italia Top Destination". 

CITS è il tour operator di Stato della Repubblica Popolare Cinese, attivo in numerosi settori ed attività 
connesse direttamente ed indirettamente con il turismo, quali i flussi "inbound" (20 milioni di turisti) ed 
"outbound' (30 milioni di turisti), servizi di visto, aviazione, e-commerce , negozi tax free e altri servizi 
correlati. CITS opera anche sviluppando servizi di marketing mirati alla promozione sul mercato cinese 
delle nuove destinazioni. 

La proposta è stata presentata da CITS alla Regione Marche nel corso del TTG di Rimini (11 ottobre 2018), 
illustrata poi nello specifico alla Fiera del Turismo CITM di Shanghai (16 novembre 2018), approfondita 
poi in vari incontri tenutisi nelle Marche ed a Roma presso la sede della società mandataria The Gate srl (da 
dicembre 2018 a marzo 2019), anche alla presenza del Direttore Generale responsabile dei flussi turistici di 
CIT dr. Zhang Ciun Lei, che peraltro ha fatto visita alla nostra regione (10-11 gennaio 2019), per constatare 
di persona la qualità dei servizi infrastrutturali e di ricettività alberghiera, oltre ai luoghi di maggior 
richiamo turistico. 

Nell'ambito dello sviluppo degli accordi economici Italia Cina, CITS è impegnata allo sviluppo del turismo 
cinese sul territorio italiano, con particolare riferimento al turismo di qualità finalizzato alla crescita 
personale dell' esperienza del turista. 
A tale scopo la CITS ha dato vita, in passato, al progetto "Italia Top Destination" e, in vista degli accordi di 
collaborazione tra Italia e Cina, si è riscontrata la possibilità di un rinnovo di tale progetto, individuando le 
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Marche come nuova destinazione, anche per l'effetto dell'apertura di una nuova rotta di linea 

intercontinentale diretta tra Cina e Aeroporto delle Marche "Raffaello Sanzio". 


La definizione delle Marche come nuova destinazione dei flussi turistici dalla Cina avrebbe chiaramente 

irrunediati riscontri positivi, sia direttamente per il turismo che per tutto l'indotto economico collegato. 

Al fine di consentire lo sviluppo dei contatti e delle trattative per la definizione della collaborazione con 

CITS, a margine della prossima definizione degli accordi di collaborazione tra Italia e Cina, alla presenza 

del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella e della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, 

è emersa la possibilità della sottoscrizione di un Memorandum di intesa, secondo la proposta di 

Memorandum di intesa allegata sub A). 


Il memorandum ha lo scopo di definire le linee guida comuni su cui potranno poi essere sviluppate le 

trattative ed i progetti, nel rispetto di quanto previsto dall ' art 6 corruna 3 della 5 giugno 2003 n. 13 . Si pone 

quindi come un atto a forte rilevanza politica, che data anche la solenne cornice in cui viene sottoscritto, 

assume una particolare rilevanza ai fini dello sviluppo di concreti progetti di cooperazione, sia in campo 

turistico che economico. Con la filma di questo Memorandum, la Regione Marche, costruisce un nuovo 

scenario qualificato ed importante a livello internazionale per le prospettive future di crescita dei settori 

interessati. Resta la consapevolezza, tuttavia, che nel reciproco interesse delle parti, i progetti in questione, 

vanno costruiti con l'apporto di tutto il sistema economico regionale e dove ci saranno ricadute economiche 

di respiro interregionale, anche con implicazioni nella promozione delle produzioni del cd. "made in ltaly", 

sia indispensabile l'intervento a sostegno del livello statale (MiSE, Agenzia ICE, ENIT). Il Memorandum 

rappresenta pertanto un punto straordinario di partenza e non di arrivo, di un processo di cooperazione 

internazionale tra la Regione Marche e la Repubblica Popolare Cinese, le cui prospettive future se ben 

costruite saranno foriere di risultati di rilevante impatto socio-economico-produttivo. 


Onde consentire il buon fine della definizione del Memorandum, eventuali modifiche di carattere non 

sostanziale potranno essere sottoscritte dal Presidente Regionale, anche successivamente all ' approvazione 

dello stesso da parte della Giunta. 

Pertanto, tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di deliberare quanto segue: 


- Di approvare lo schema di memorandum di intesa allegato sub A), per lo sviluppo di progetti di 
cooperazione in ambito culturale, turistico e corrunerciale, tra la Regione Marche ed il Tour 
Operator di Stato Cinese CITS, nell'ambito dello sviluppo degli accordi bilaterali Italia Cina e nel 
rispetto di quanto disposto dall'art. 6 c3 della Legge 5 giugno 2003 n. 13, ; 

- Di autorizzare il Presidente della Giunta alla sottoscrizione del memorandum allegato sub A) 
apportando, se necessario, eventuali integrazioni non sostanziali per la sottoscrizione dello stesso. 

- Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013. 

- Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

IL RESPONSA{LE PRoi EDIMENTO 
v,<nti o orbid?ni 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E 
V ALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propone 
l'adozione alla giunta Regionale. Attesta inoltre che dalla stessa non deriva né può derivare un 
impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale. 

IL DI 

La presente deliberazione si compone di n.lOpagine di cui n.4 
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Allegato Sub A) 
Schema di Memorandum di intesa 

Memorandum di intesa progetto "Italia Top Destination" per lo sviluppo di progetti di 

cooperazione in ambito culturale, turistico e commerciale tra Regione Marche e CITS. 

Il presente Memorandum d'Intesa indica obiettivi strategici e linee guida per lo sviluppo della 

cooperazione turistica ed economica al fine di realizzare il Progetto "Italia Top Destination". Viene 

sottoscritto da: 

REGIONE MARCHE, con sede ad Ancona Via Gentile da Fabriano, 9, nella persona del 

Presidente prof. Luca Ceriscioli nato a Pesaro il 15.3.1966, domiciliato per la carica presso la 

sede dell 'Ente, in nome e per conto del quale interviene nella sottoscrizione del presente 

Memorandum (di seguito meglio denominata "Regione Marche"; 

E 

CITS - China Intemational Travel Service Limited Head Office con sede in Dongcheng District, Pechino 

(China), alla via Dongdanbei Dajie n. 1, in persona della Dott.ssa YU NING NING (nella qualità di Legale 

Rappresentante) nata a Jinlin il 20 luglio 1959, domiciliata per la carica presso la sede legale della società 

(di seguito e meglio denoninata "CITS"); 

Premesso 

- che CITS, Tour Operator di Stato della Repubblica Popolare Cinese, è il più prestigioso brand di turismo, 

impegnato in molteplici settori di attività tra cui, a titolo esemplificativo: attività di turismo inbound ed 

outbound, turismo domestico, viaggi incentive e business travel, servizi di visto, di aviazione, di e

commerce, di business Tax Free ed altri servizi attinenti al campo del turismo; 

- che CITS si occupa altresì di stipulare con soggetti pubblici e privati operanti in diversi settori 

economici accordi pubblicitari e di marketing, che si articolano nella concessione di un "pacchetto" di 

servizi che si identificano nella vendita di spazi promo-pubblicitari, statici e dinamici, di proprietà e/o 

nella disponibilità di CITS, allestiti nel territorio della Repubblica Popolare Cinese; 

- che come T.O. CITS serve più di 20 milioni di turisti in entrata, 30 milioni in uscita oltre al turismo 
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domestico della Cina (RPC). Collabora stabilmente da tanti anni con più di 1.400 fornitori di servizi 


turistici in più di 100 Paesi, oltre ad essere tra i plimi fomitori di Business Travel Service in Cina (RPC). È, 


altresì , OSA di molte compagnie aree straniere operanti nella Repubblica Popolare Cinese nonché membro 


delle più grandi associazioni del settore: 


P A T A (Pacific Asia T ravel Association) 


IATA (Intemational Air Transport Association) 


ASTA (American Travel Agents Association) 


WTTC (World Tourism Council); 


- che CITS è alla Vice Presidenza della China Travel Association, estensione di CNTA-China National 


Tourism Administration (Ministero del Turismo della Repubblica Popolare Cinese); 


- che sempre CITS rappresenta anche un network di oltre 3.000 agenzie in Cina (RPC) che propongono e 


vendono prodotti turistici ai clienti cinesi; 


- che CITS ha ottenuto in tale veste numerosi riconoscimenti a livello mondiale e può vantare un valore di 


marchio elevato, passato da 6 a 60 miliardi nel corso degli ultimi 12 mesi e qualificato come uno dei più 


importanti al mondo, per numerosi anni consecutivi ; 


- che in tale veste CITS si è impegnata ad operare in particolare negli ultimi anni per lo sviluppo del turismo 

cinese nel territorio italiano; I 
- che si è dato vita al progetto "Italia Top Destination", proteso alla diffusione e alla promozione della 

destinazione "Italia" sul mercato cmese, nell' ottica di un turismo di qualità che possa trasmettere 

un'esperienza unica, di crescita personale del turista, attraverso una specifica attività formativa ed una radicata 

conoscenza del territorio, delle sue tradizioni e della sua cultura, negoziando con le varie Anuninistrazioni, 

Enti ed Associazioni operanti nel settore turistico per la discussione di progetti e il co-marketing nell' ottica di 

un programma di promozione e sviluppo del territorio attraverso questo settore; 

- che il suddetto progetto è stato sottoposto a diverse Regioni Italiane nonché ad Enti, Associazioni ed 

Operatori presenti sul territorio, con i quali vi è l'intenzione di procedere alla definizione e alla stipula di 

specifici contratti e/o accordi diretti alla promozione del turismo cinese nei territori di competenza, con la 

previsione di una serie di attività culturali, turistico-commerciali protese ad incrementare i flussi turistici, 

superando la condizione prevalente, in alcune Regioni, del cd. "mordi e fuggi", a potenziare i rapporti 

commerciali nell'ambito del più ampio interesse regionale allo sviluppo delle proprie attività e di propri [mi 

istituzionali ; 

- che in tal senso le odierne parti ribadiscono la sussistenza di un reciproco interesse anche in previsione del 

prossimo rinnovo del progetto "Italia Top Destination", rispetto al quale si è riscontrata la possibilità di 
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sostenere un ulteriore sviluppo dei rapporti con le destinazioni regionali coinvolte anche per l'effetto 

dell'apertura di una nuova rotta di linea intercontinentale e diretta tra Cina - Aeroporto delle Marche 

"Raffaello Sanzio" di Falconara Marittima/Ancona - Cina e le destinazioni regionali coinvolte. Tale ulteriore 

intendimento è destinato a soddisfare le finalità appena descritte, in quanto utile e necessario all'apertura di 

nuove destinazioni turistiche per la Repubblica Popolare Cinese all'interno del territorio italiano, così da 

avviare anche una serie di rapporti commerciali diretti tra la Cina e le Regioni interessate; 

- che la Regione Marche è particolarmente interessata a sostenere un turismo internazionale ed esperienziale 

in grado di concorrere allo sviluppo economico e sociale del territorio nel rispetto della val0l1zzazione e 

salvaguardia dell'identità e della cultura e del proprio patrimonio ambientale, a realizzare politiche, anche di 

formazione efficace di sostegno III particolar modo alle Imprese locali destinate ad uno sviluppo 

effettivamente partecipato in grado di contribuire alla promozione e al consolidamento delle economie del 

territorio a vantaggio, prevalentemente, delle nuove generazioni e delle proprie comunità. 

Tanto premesso e considerato tra le parti per come sopra indicata 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Le Premesse formano parte integrante del presente MemorandillTI ed hanno valore vincolante tra le 

parti, così come costituiscono fonte normativa gli accordi bilaterali esistenti tra Italia-Cina e tutte le norme e r 
convenzioni dagli stessi derivanti. 

Art. 2 - Obiettivo del Memorandum. Il presente MemorandillTI viene sottoscritto per delineare le linee 

guida e i comuni intenti delle parti al fine di implementare il progetto "Italia Top Destination" - con 

particolare attenzione alle Regioni di Prossimità - e, nell'ambito dello stesso, compiere tutte le attività protese 

a dare ulteriore efficacia ai contenuti dello stesso e ai singoli accordi con le Regioni, Enti, Operatori e 

Associazioni interessate, attraverso lo sviluppo della promozione e del marketing idoneo a comunicare nel 

mercato cinese la "destinazione Marche ", al fine di incentivare i flussi turistici verso la destinazione stessa, 

ponendo, per questo, in essere tutte le necessarie attività utili al conseguimento degli obiettivi qui definiti per 

la promozione della destinazione Regionale nella Repubblica Popolare Cinese. 

Art. 3 - Principi che regolano il Memorandum d'Intesa, natura ed ambito di applicazione. Le parti 

nell ' esecuzione del presente Memorandum si impegnano reciprocamente a comportarsi secondo buona fede 

per salvaguardare l'interesse di ciascuna, derivante dalla sottoscrizione dei futuri accordi e contratti diretti allo 

scopo, instaurando la migliore collaborazione con l'obbligo di comunicarsi tutte le circostanze utili per il 

raggiungi mento dell'obiettivo comune. 
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Le parti reciprocamente riconoscono come il rapporto instaurato con il presente Memorandum, così come con 

i futuri eventuali accordi e/o contratti definitivi non potranno mai costituire, tra le stesse, forme di 

associazione in partecipazione o joint-venture, restando le parti libere da qualsiasi vincolo che non sia previsto 

dal presente Memorandum e/o da futuri accordi o contratti sottoscritti per la realizzazione del Progetto. 

Art. 4 - Oggetto del Memorandum e durata. Le parti , per il perseguimento dei fini indicati dall 'articolo 2, 

si impegnano a collaborare per avviare congiuntamente, ciascuno per quanto di propria competenza, tutti gli 

adempimenti necessari e propedeutici allo sviluppo e alla realizzazione del progetto affinché si addivenga alla 

stipula di accordi contrattuali , anche nell'ottica di garantire il permanere dell'efficacia del progetto e il suo 

futuro sviluppo. I contenuti del progetto saranno definiti successivamente in accordo tra le parti . La durata del 

presente accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e fino alla stipula effettiva dei contratti e/o delle intese 

definitive per ogni singola realtà economica e/o territoriale e comunque, fino alla conclusione degli stessi. 

Esso potrà essere integrato, modificato o rinnovato per concorde volontà delle parti , sempre in forma scritta. 

Art. 5 - Garanzie e comunicazioni. Le parti reciprocamente garantiscono di impegnarsi in maniera fattiva 

per la realizzazione del Progetto, ponendo in essere tutte le attività necessaJ.1e, ciascuna per quanto di propria 

competenza e nel pieno rispetto di tutte le condizioni e dei requisiti a nOlma di legge e di sicurezza per quanto 

dovuto. Specifiche o particolari comunicazioni potranno essere assicurate anche attraverso le rispettive 

ambasciate. 

**** 
Il presente Memorandum d' Intesa redatto in due lingue (italiano e cinese), composto di n. 4 facciate, per n. 2 

originali è stato sottoscritto a il _____ _ 
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