
 

DETERMINAZIONE N. 191/SG DEL 12 DICEMBRE 2014
OGGETTO: INIZIATIVA DI COLLABORAZIONE CON PREFETTURA E 

ISTITUTI SCOLASTICI PER PROMOZIONE DELLA 
LEGALITA' E LOTTA ALL’ABUSIVISMO E ALLA 
CONTRAFFAZIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la riforma delle disposizioni che regolano l’attività delle Camere di Commercio, adottata 

con D. L.vo n.23 del 15 febbraio 2010, a modifica e integrazione della Legge n.580 del 29 

dicembre 1993, ha previsto un’ampia serie di materie sulle quali, anche informandosi a criteri 

di sussidiarietà, ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, si esplica l’attività 

delle Camere di Commercio e del sistema camerale, e, fra i compiti e le funzioni elencati 

all’art. 2, al punto 2, la lett. c) cita la promozione del territorio e delle economie locali, e la 

lett. n) indica la cooperazione con istituzioni scolastiche ed universitarie. Oltre che in materia 

di  alternanza  scuola  –  lavoro  e  per  l’orientamento,  tale  cooperazione  è  opportunamente 

orientata alla salvaguardia del tessuto economico sano e alla educazione alla legalità delle 

giovani generazioni, specie se in tal senso richiesta dalle istituzioni locali ad essa preposte, ed 

in prima istanza dalla Prefettura della provincia;

Considerato che in tale contesto, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino è stata  
invitata appunto dalla Prefettura di Pesaro, nel corso di una riunione tenutasi il  25 agosto 
scorso, a sensibilizzare gli istituti scolastici dei maggiori centri della provincia ad indirizzo  
artistico  e  creativo,  per  dare  maggior  vigore  e  incisività  alla  campagna  a  favore  della 
economia  sana  e  legale  e  contro  l’abusivismo e  la  contraffazione,  che  periodicamente  si 
affronta anche nel nostro territorio;

Evidenziato che Licei artistici di Pesaro, Fano e Urbino, già contattati informalmente, 
hanno dato volentieri la loro adesione alla iniziativa, che  farà leva sulla creatività e la fantasia 
dei  loro  studenti,  cogliendo  anche  l’utile  occasione  per  verificarne  l’adeguatezza  della 
preparazione, anche in vista dell’immissione nel mondo del lavoro;

          Ricordato che fa parte integrante del presente provvedimento la breve convenzione con 
gli Istituti Scolastici F. Mengaroni di Pesaro, Polo 3 di Fano e Scuola del Libro di Urbino, per 
incaricarli  di raccogliere dai loro studenti  i  migliori  lavori  grafici  e multimediali,  per una 
efficace campagna di sensibilizzazione sull’argomento citato, che abbia anche la miglior presa 
verso i loro coetanei, che costituiscono anche il maggior bacino di consumatori di domani, 



 

oltre ad aver grande influenza anche sui consumi attuali delle famiglie;

          Ricordato altresì che la locale Prefettura si incaricherà di inviare rappresentanti delle 
forze dell’ordine presso le scuole interessate, onde fornire agli studenti e agli insegnanti la 
formazione necessaria sull’argomento sul quale si chiede di lavorare;

Atteso,  quindi,  che  rientra  fra  le  attribuzioni  della  Camera  di  Commercio  la 
collaborazione con il mondo della formazione scolastica e confermato il proprio interesse a 
farsi parte attiva, in base a criteri di sussidiarietà per sostenere le imprese inserite nell’ambito 
della economia che rispetta legalità e correttezza, e per fornire collaborazione con le altre 
istituzioni  che combattono abusivismo e contraffazione;

Rilevata la necessità di impegnare fondi camerali per sostenere gli istituti scolastici 
citati nella loro attività di produzione di materiale promozionale per l’iniziativa a favore della 
legalità per l'acquisto di materiale scolastico e informatico per un valore di 1.500,00 euro per 
Istituto e per un massimo di 1.000,00 euro perrealizzare il momento divulgativo che agisca 
come volano dell’informazione, in modo che l’iniziativa possa sortire gli auspicati risultati 
anche sulla pubblica opinione del territorio;

Esaminata la convenzione che verrà proposta alla firma della citata Associazione, per 
la  realizzazione  dell’iniziativa  e  che  viene  allegata  come  parte  integrante  di  questo 
provvedimento;

Verificato che la spesa in oggetto, pari a € __5.500,00___ può trovare copertura, come 
di  seguito  dettagliato,  mediante  utilizzo  del  budget direzionale  2014,  assegnato  con 
determinazione  n._205_/S.G.  del  ___23/12/2013__,  in  coerenza  alla  delibera  di  Giunta 
n.__123_/G.C. del ___20/12/2013____ (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 
2014”):

-       Budget Area Organizzativa: ___FC02____;

-       Sottoconto: ____330001 (Iniziative di promozione economica)____;

-       Conto: _____4000 6001 (azioni per i consumatori) ____;

-       Mastro: _____8) Interventi economici ____;

-       Disponibilità attuale: €___€  10.000,00  ____;

d e t e r m i n a

1)                                di avviare l’iniziativa in oggetto, in collaborazione con i la Prefettura e i 

gli Istituti Scolastici comprendenti i licei artistici dei tre maggiori centri della provincia: 

Mengaroni di Pesaro, Polo 3 di Fano e scuola del libro di Urbino;

2)                             di  firmare  apposita  convenzione  nel  testo  allegato  al  presente 
provvedimento, con la quale si stabilisca che gli Istituti partecipanti forniscano il materiale 
divulgativo  che  produrranno  i  rispettivi  studenti  sull’argomento  in  oggetto,  e  che  la 
Camera li sostenga con acquisto di materiale tecnico-informatico o comunque di impiego 
scolastico per un importo pari a 1.500,00 euro per ciascun Istituto Scolastico;



 

3)                             di  organizzare una presentazione pubblica dei  risultati  del  lavoro,  che 
potrà essere svolto anche presso la sede camerale, sostenendone le spese di divulgazione 
per  massimi  1.000,00  euro,  a  sostegno  delle  buone  pratiche  di  collaborazione  fra 
amministrazioni pubbliche e scuole;  

(vedere se si vuole prevedere o meno)

4) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa in oggetto come sotto 
indicato:

-       Utilizzo: € ___5.000,00____;

-       Budget Area Organizzativa: ______FC02______;

-       Sottoconto: _______330001 (Iniziative di promozione economica)_______;

-       Conto: ______4000 6001 (azioni per i consumatori)______;

-       Mastro: _______8) Interventi economici _______;

5)   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.)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.330001.FC02.0000.
40006001

iniziative  di 
promozione  e 
informazione 

Promozione 
interna, 
statistica, 

Lavoro cooperazioni 
consumatori

697 5.000,00



 

economica tutela 
consumatore
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CONVENZIONE tra CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO e  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F. MENGARONI DI PESARO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO 3 DI FANO 

LICEO ARTISTICO SCUOLA DEL LIBRO DI URBINO  

PREMESSO 

· che la Camera di Commercio esercita competenze relative alla promozione 

del territorio e delle economie locali e coopera in base a criteri di 

sussidiarietà con altri soggetti pubblici e privati, ed in particolare coopera con 

Istituti di formazione scolastica ed universitaria ai sensi del D.Leg.vo 23 del 

15/02/2010, di modifica ed integrazione della Legge n.580/93; 

· che la Camera di Pesaro è stata invitata, nel corso di una riunione in data 

25/08/14, dalla locale Prefettura a farsi parte attiva per sensibilizzare gli 

istituti scolastici dei maggiori centri della provincia ad indirizzo artistico e 

creativo a partecipare con lavori grafici e multimediali dei propri studenti ad 

una campagna a favore della legalità e contro abusivismo e contraffazione; 

· che, in sede di bilancio preventivo 2014, è stata stanziata nell’ambito delle 

attività promozionali una somma di finalizzata alla tutela dei consumatori, che 

potrebbe essere utilmente impiegata per questa iniziativa; 

. che negli ultimi anni si sono presentate altre occasioni di collaborazione e di 

iniziative comuni con diverse istituzioni scolastiche della provincia, sia per 

l’alternanza scuola - lavoro, sia per le campagne di sensibilizzazione comuni 

con le associazioni dei consumatori, fra le quali le ultime vertevano sulla 

salvaguardia dell’economia legale contro la contraffazione; 

. che fra gli istituti scolastici: I.I.S. F. Mengaroni di Pesaro, nella persona 

del Dirigente scolastico Arch. Francesco Leoni, I.I.S. Polo 3 di Fano, nella 
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persona della Dirigente scolastica Prof.ssa Anna Gennari e Liceo artistico 

Scuola del Libro di Urbino, nella persona della Dirigente scolastica 

Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè, e la Camera di Commercio di Pesaro e 

Urbino, e per essa il Segretario Generale Dott. Fabrizio Schiavoni; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. la premessa fa parte integrante della presente convenzione; 

2. Gli Istituti scolastici nominati si impegnano a sensibilizzare i loro 

studenti sulla materia del rispetto della legalità, anche in campo 

produttivo, e dell’importanza della lotta all’abusivismo ed alla 

contraffazione, per mantenere un tessuto economico sano e vitale, 

con evidenti vantaggi per i consumatori, in ordine alla sicurezza dei 

prodotti, e dei lavoratori, con possibilità di lavoro senza sfruttamento; 

a tale scopo la Camera può produrre il materiale in suo possesso 

sull’argomento; 

3. Gli stessi Istituti si impegnano a curare la produzione, da parte dei 

propri studenti di più elaborati in forma grafica o multimediale, che, 

secondo la sensibilità artistica degli allievi e dei gruppi di lavoro che 

fra gli stessi verranno formati, trovi efficaci forme espressive per 

divulgare il messaggio di tutela della legalità e lotta all’abusivismo ed 

alla contraffazione, con consegna entro il 31 marzo 2015. 

4.  Gli elaborati saranno acquisiti dalla Camera di Commercio e 

resteranno nella sua disponibilità, con possibilità di essere utilizzati, 

anche in collaborazione con la Prefettura per le campagne di 

sensibilizzazione che dovessero essere promosse successivamente; 

Nel frattempo gli stessi elaborati potranno venire presentati pubblicamente in 
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occasione di un incontro anche con i media locali che potrà essere 

organizzato dalla Camera di Commercio, nella data e con le modalità che 

verranno a suo tempo comunicate agli Istituti scolastici, e nel corso del quale 

sarà prevista la partecipazione di delegazioni degli studenti partecipanti 

all’iniziativa; 

3. la Camera, verificata la realizzazione del progetto di sensibilizzazione 

alla legalità e di lotta alla contraffazione e all’abusivismo, provvederà a 

fornire agli Istituti scolastici partecipanti, a sostegno delle attività di 

elaborazione e realizzazione prestate, materiale tecnico/informatico, o 

comunque attrezzature di uso scolastico, per un importo di spesa massimo  

di 1.500,00 euro per ciascuno dei tre Istituti; 

5. Questi ultimi, si impegnano a comunicare lo stato di realizzazione dei 

lavori alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino,  

Pesaro,  

          CAMERA DI COMMERCIO                        Ist. Istr. Superiore MENGARONI 

                PESARO E URBINO       PESARO 

        IL SEGRETARIO GENERALE                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Fabrizio Schiavoni                                 Arch. Francesco Leoni 

 

       Ist. Istr. Superiore   POLO  3            LICEO ARTISTICO SCUOLA DEL LIBRO 

                          FANO                                                        URBINO 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Anna Gennari                            Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè 
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