
DETERMINAZIONE N. 126 / S.G. 

Oggetto:  

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE DICEA 

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZION E STORICO -

CULTURALE DELLA SEDE ISTITUZIONALE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la nota del 16/12/13 con cui l’Università Politecnica della Marche ha 

presentato un progetto per la realizzazione di iniziative di valorizzazione del Palazzo 

dell’economia corporativa, oggi sede istituzionale della camera di commercio; 

Richiamata la delibera n.125/G.C. del 20/12/2013 con cui la Giunta, in 

considerazione sia del prestigio conferito all’ente camerale e della promozione della sua 

immagine, sia dell’opportunità dell’inserimento della sede camerale tra gli itinerari 

turistici culturali (architettonici) della città come ad es. negli elenchi della Fai, stabiliva 

di compartecipare alla realizzazione di tali iniziative con uno stanziamento 

onnicomprensivo di € 5.000,00, assicurando all’Università Politecnica delle Marche, 

che ne è l’ideatore e il coordinatore, tutto il supporto logistico ed istituzionale 

necessario e conferendo mandato al Segretario Generale di incontrare un rappresentante 

dell’Università Politecnica della Marche per mettere a punto l’articolazione delle 

iniziative; 

Considerati i contatti di seguito intercorsi con la Dott.ssa Ramona Quattrini del 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA) responsabile del 

progetto; 

Valutata l’opportunità di stipulare con l’Università Politecnica delle Marche 

un’apposita convenzione finalizzata alla collaborazione per la realizzazione delle 

seguenti iniziative - meglio dettagliate nell’allegato alla Convenzione che fa parte 

integrante del presente provvedimento - quali:  

- una mostra con allestimento multimediale basato sull’elaborazione di materiale 

iconografico e modelli 3D a cura del DICEA Università Politecnica delle Marche,  



- una giornata di studi e presentazione del libro “Rappresentare l’architettura non 

costruita. Tre opere marchigiane di Mario Ridolfi tra le due guerre (edita da Aracne 

editrice, autore Ramona Quattrini), 

- la fornitura della pubblicazione “Futuro del Novecento” (50 copie) e “Rappresentare 

l’architettura non costruita. Tre progetti di Mario Ridolfi per Pesaro” (30 copie); 

- la realizzazione di una visita virtuale all’edificio della Camera di Commercio tramite 

panoramiche sferiche con applicativo pubblicabile on line. 

Ritenuto di corrispondere all’Università Politecnica della Marche la cifra di € 

5.000,00 secondo la seguente tempistica indicata all’art.4 della convenzione: 

- 50% alla consegna della Visita Virtuale e delle copie del Libro “Futuro del 

Novecento”; 

- 50% alla data di inaugurazione della Mostra e della giornata di studi; 

d e t e r m i n a  

1) di stipulare al tal fine apposita convezione con l’Università Politecnica delle Marche 

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura (DICEA) sottoscritta dal 

Presidente della CCIAA di Pesaro e Urbino quale legale rappresentante (ALLEGATO 

N.1); 

2) di corrispondere l’Università Politecnica delle Marche la cifra di € 5.000,00 (IVA 

inclusa) secondo le modalità e tempistiche indicate in premessa attingendo 

dall’apposito fondo stanziato con delibera n.125/G.C. del 20/12/2013; 

3) di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art.23, lettera d) del D.Lgs. n.33/2013; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 25 luglio 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 
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ALLEGATO 1 

alla determinazione n.126/S.G.  

del 25/07/2014  

composto di n.8 pagine 

(inclusa la presente pagina di intestazione) 

 

 
















