
 

DETERMINAZIONE N. 154/SG DEL 13 OTTOBRE 2014
OGGETTO: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON L’ISTITUTO 

DI CREDITO BANCA DELLE MARCHE  PER IL 
FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INIZIATIVA 
CAMERALE XXXIII EDIZIONE DEL CONCORSO 
“FEDELTA’ AL LAVORO & SVILUPPO ECONOMICO” 
(ANNO 2014).

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamato il Regolamento relativo alla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni di terzi in 

occasione di iniziative camerali adottato con delibera della Giunta Camerale n.30/G.C. del 

01/03/2004;

Richiamata la propria determinazione n.187/S.G. del 22/12/2011 relativa all’aggiudicazione 

del servizio di cassa per gli anni 2012/2014 alla Banca delle Marche S.p.A.;

Visto l’art.12 del contatto d’appalto sottoscritto in data 31 gennaio 2012, il quale prevede che 

nel triennio di vigenza dello stesso, l’Istituto cassiere corrisponda alla Camera di Commercio 

un importo totale di € 18.001,00 IVA compresa, per la sponsorizzazione di eventi camerali e 

che tali sponsorizzazioni siano disciplinate di volta in volta con appositi contratti;

Dato atto che con delibera della Giunta Camerale n.35/G.C. del 28/04/2014 è stata bandita, 

per l’anno 2014, la XXXIII^ edizione del “Concorso per la premiazione della Fedeltà al  

Lavoro  e  dello  Sviluppo  Economico” e  che  la  premiazione  dei  candidati  si  svolgerà 

indicativamente a fine anno 2014 presso i locali del Quartiere Fieristico di Campanara;

Considerato che, in accordo con la Banca delle Marche S.p.A., si ritiene opportuno destinare 

la quota parte del contributo di sponsorizzazione relativa all’anno 2014 – pari ad € 6.000,33 

IVA compresa –,  alla manifestazione di cui sopra,  nel corso della quale l’immagine dello 

sponsor verrà veicolata e pubblicizzata come segue:

• inserimento del logo dello sponsor, accanto a quello camerale, negli inviti;

• inserimento del  logo  dello  sponsor,  accanto  a  quello  camerale,  sulla  diapositiva  da 

proiettare durante la cerimonia;



 

• ubicazione di  un totem informativo fornito  dallo  sponsor  stesso,  nei  locali  in  cui  si 

svolgerà la premiazione;

Visto l’atto contrattuale che disciplina il rapporto di sponsorizzazione tra le parti sopraccitate, 

nel  testo  allegato  alla  lettera  A,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  provvedimento 

dirigenziale;

Dato atto che nel caso di specie l’oggetto della sponsorizzazione concerne la denominazione e 

il  marchio  della  Banca  delle  Marche  S.p.A.  come  autorizzato  dallo  stesso  sponsor 

dell’iniziativa e che pertanto non viene realizzata attraverso il messaggio pubblicitario alcuna 

promozione  vietata  dalla  legge,  come  gli  oggetti  di  propaganda  espressamente  indicati 

all’art.8 del Regolamento camerale in materia;

d e t e r m i n a

1) di  stipulare  con  l’Istituto  di  credito  Banca  delle  Marche  SpA  un  contratto  di 

sponsorizzazione in esclusiva per l’abbattimento dei costi relativi alla XXXIII edizione del 

“Concorso per la  premiazione della  Fedeltà al  Lavoro e dello  Sviluppo Economico”  

programmato per il  prossimo mese di novembre,  in cui la Banca delle Marche avrà la 

veicolazione della propria denominazione e del marchio (logo) nel corso dell’iniziativa, 

verso  un  corrispettivo  in  danaro  di  €  6.000,33  IVA compresa  da  contabilizzare  tra  i 

proventi correnti da gestione di beni e servizi al conto 313023 (sponsorizzazioni attive) del 

bilancio preventivo per l’esercizio in corso;

2) di ricorrere alla sponsorizzazione in via diretta, in esecuzione di quanto stabilito all’art.12 

del contratto d’appalto relativo al servizio di cassa, aggiudicato in seguito allo svolgimento 

di apposita procedura aperta prevista dall’art.124 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

3) di approvare il testo del contratto di sponsorizzazione, nel testo allegato alla lettera A);

4) di riservarsi con successivo provvedimento la destinazione dei risparmi di spesa derivanti 

dalla presente sponsorizzazione, con particolare riferimento all’implementazione dei fondi 

del personale camerale, come espressamente previsto e disciplinato dall’art.10 del citato 

Regolamento camerale in materia di sponsorizzazioni;



 

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

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

6) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e 

Urbino, con sede in  Pesaro (61100), Corso XI Settembre n.116 (P.I. 

00135390417), di seguito denominata "Camera di Commercio" o "Sponsee", 

nella persona del Segretario Generale, Dr. FABRIZIO SCHIAVONI, nato a 

Fano il 31/08/1962 (C.F. SCHFRZ62M31D488Q), autorizzato ad 

impegnarsi contrattualmente per la Camera ai sensi degli artt. 4 e 17 del 

D.Lgs. 165/01 e successive modifiche, nonché in esecuzione della delibera 

n.26/G.C. del 14/02/05 ; 

E 

L’Istituto di credito Banca delle Marche SpA in gest. Prov., con sede in 

Pesaro (61121) C.so XI Settembre n° 22 (P.I. 01377380421), di seguito 

denominata “ Banca delle Marche” o “Sponsor”, nella persona della sig. 

Pietrina Petrosilli  in qualità di Procuratore Speciale e munito dei poteri di 

firma con atto rep. 33898, rogito del Notaio D.ssa Emmanuela Corinaldesi di 

Falconara marittima  

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 (OBBLIGHI DELLE PARTI) 

La Camera di Commercio, in esecuzione della determinazione n° ___/S.G. 

del  __/__/2014, accetta di veicolare in qualità di Sponsee il nome ed il 

marchio della Banca delle Marche, in via esclusiva, nel corso delle attività 

legate all’iniziativa camerale denominata “Fedeltà al lavoro & Sviluppo 

Economico” anno 2014; la Banca delle Marche, in qualità di Sponsor della 

manifestazione, di cui gode dell’esclusività, accetta e si obbliga a 

corrispondere alla Camera di Commercio, quale organizzatrice e promotrice 



dell’evento in oggetto, una somma di danaro pari a € 6.000,33 comprensivi di 

IVA, a fronte dell’obbligo di veicolarne il nome ed il marchio come sotto 

specificato ed a parziale copertura dei costi camerali per la realizzazione 

dell’iniziativa. 

ART. 2 – (OGGETTO E MODALITA’) 

Vengono di seguito definiti oggetto e  modalità della sponsorizzazione di cui 

all’art.1: 

- la XXXII edizione del concorso “Fedeltà al Lavoro & Sviluppo 

Economico” si terrà nel mese di novembre 2013,  presso il Quartiere 

fieristico di Campanara di Pesaro; 

- il logo della Camera di Commercio, quale promotrice ed 

organizzatrice dell’evento, sarà applicato su ogni documento; il logo 

della Banca delle Marche, quale sponsor dell’evento, sarà  applicato 

sugli inviti e relative buste con la dicitura “sponsor dell’iniziativa”e 

sulla diapositiva da proiettare durante la cerimonia; inoltre nei locali 

in cui si svolgerà l’evento, lo sponsor potrà ubicare n. 1 totem per 

pubblicizzare il proprio logo. 

Lo sponsor si impegna a tenere indenne la Camera per eventuali danni 

comunque arrecati a persone o cose per effetto del messaggio pubblicitario 

oggetto della sponsorizzazione. 

ART.3 – (DURATA) 

La durata del contratto è limitata e determinata in relazione al periodo 

necessario all’espletamento dell’iniziativa in oggetto. 

ART. 4 – ( PAGAMENTO) 

Il corrispettivo per la sponsorizzazione, come previsto all’art.1, verrà erogato 



dalla Banca delle Marche, entro 30 giorni dalla emissione di fattura 

commerciale da parte della Camera di Commercio, mediante bonifico  

bancario sul conto corrente intestato all’Ente, codice IBAN  

IT05O0605513310000000020174. 

ART.5 – (INFORMATIVA PRIVACY) 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 27/06/2003, il conferimento di 

dati a questa Camera nell’ambito del rapporto contrattuale in essere è 

necessario per l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e per 

l’esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati è esclusivamente 

finalizzato all’instaurazione del rapporto contrattuale e per il tempo a ciò 

necessario. L’eventuale  comunicazione di dati a terzi viene effettuata in virtù 

di norme di legge e comunque di carattere obbligatorio. Nella sottoscrizione 

del contratto deve intendersi implicitamente incluso il consenso al trattamento 

dei dati personali. Sono fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del medesimo 

Decreto Legislativo. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di 

Pesaro e Urbino. 

ART.6 – (SPESE CONTRATTUALI) 

Lo sponsor riconosce a suo carico tutte le spese inerenti al presente contratto; 

sono escluse soltanto quelle che, per legge, dovranno far carico 

all’Amministrazione. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pesaro, 

  C.C.I.A.A di Pesaro e Urbino                BANCA DELLE MARCHE S.p.A. 

IL SEGRETARIO GENERALE               IL PROCURATORE  SPECIALE 

     Dott. Fabrizio Schiavoni                                 Pietrina Petrosilli 
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