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COMUNE DI PESARO 
 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

la Camera di Commercio delle Marche, con sede legale in Ancona, Largo XXIV 

Maggio, 1 c.f. 02789930423 nella persona del Presidente e Legale rappresentante 

pro tempore dell’ente Geom. Gino Sabatini, domiciliato presso la Sede in Largo XXIV 

Maggio, n. 1, 60123 Ancona (AN); 

 

e 

il Comune di Pesaro, con sede legale in Pesaro, Piazza del Popolo c.f. 00272430414 

nella persona del Sindaco e Legale rappresentante pro tempore dell’ente Dott. 

Matteo Ricci, domiciliato presso la Sede in Piazza del Popolo, 61121 Pesaro (PU); 

 

PREMESSO CHE 

 

Iniziativa n. 1 Mostra “NOI…non erano solo canzonette” 

Dal 12 luglio all’11 ottobre 2020 a Pesaro si svolge la mostra denominata “NOI… non 

erano solo canzonette”, una grande rappresentazione della storia italiana recente 

nella quale la ‘Musica d’Autore’ diviene strumento di esplorazione e interpretazione 

delle grandi trasformazioni che caratterizzarono gli anni dal 1958 al 1982 : 

venticinque anni rivoluzionari sotto tutti gli aspetti, sociali, etici ed economici del 

nostro Paese, raccontati attraverso la Musica, che ha saputo descriverne i fatti, 

respirarne il clima e restituirne le emozioni 

Promossa dal Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza la mostra è patrocinata  

tra gli altri, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione 

Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Regione 

Marche ed è a cura di di Gianpaolo Brusini, Giovanni De Luna, Lucio Salvini con la 

partecipazione di Fabri Fibra, Vittorio Nocenzi, Giorgio Olmoti e Omar Pedrini a 

garantirne il rigore storico/scientifico, l’alta valenza culturale e la forte impronta 

didattico/educativa. 

Racchiusa fra l’abbraccio di Domenico Modugno sul palco di Sanremo 1958 e quello 

di Paolo Rossi nella notte di Madrid che nel 1982 laureò l’Italia campione del mondo, 

la mostra racconta la nostra esistenza collettiva di quegli anni: 100 opere musicali 

italiane, selezionate nel repertorio di quel periodo, costituiscono la chiave di lettura e 

approfondimento. Si genera così ‘un passo a due’ fra musica e società, che in un 

procedere cronologico tocca ogni aspetto della vita sociale, del costume, della 

cronaca, del lavoro e dei cambiamenti nelle convinzioni etiche e morali di quegli 

anni. Le sedi principali designate per la realizzazione della Mostra “NOI… non erano 

solo canzonette” sono il Museo Nazionale Rossini ed i Musei Civici di Palazzo 
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Mosca. Entrambe le strutture presentano spazi destinati all’allestimento di 

esposizioni temporanee compatibili con le esigenze tecniche della mostra e sono 

gestiti dalla Soc. Coop  Sistema Museo concessionaria dei servizi museali di Pesaro. 

 

 

Iniziativa 2 “73° Festival Nazionale di Arte Drammatica (GAD)” 

Dal 15al 24 ottobre si terrà la 73° edizione del Festival GAD.   il contenuto numero di 

spettacoli proposti – meno di 50 rispetto ai 140 del 2019 - è testimonianza delle 

difficoltà in cui si sta muovendo tutto il teatro amatoriale italiano, che lamenta 

purtroppo numerosissime sospensioni d’attività. Il rinvio dei termini di presentazione 

ha naturalmente comportato il rinvio dell’attività di selezione da parte 

dell’Associazione che si è conclusa soltanto da pochi giorni.  Lo scorso 24 agosto 

sono stati presentati gli 8 spettacoli ammessi alle finali del Teatro Rossini in 

occasione di una conferenza stampa tenuta nella Sala del Consiglio Comunale di 

Pesaro e trasmessa anche in diretta. Le compagnie prescelte sono davvero 

rappresentative di tutto il territorio nazionale: Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, 

Lazio, Puglia, Campania e Sicilia. Fuori concorso saranno anche rappresentati 

alcuni spettacoli proposti da compagnie del nostro territorio ed alcuni spettacoli per 

le scuole. L’auspicio è che il 73° Festival nazionale possa regolarmente ospitare al 

Teatro Rossini i migliori spettacoli prodotti in Italia dalle compagnie amatoriali, 

mentre gli spettacoli per ragazzi (Gadfestival Ragazzi) saranno  presentati in 

matinée al Teatro Sperimentale.  Gli spettacoli (quattordici) rispetteranno le norme di 

distanziamento attualmente in vigore, norme che, peraltro, potrebbero essere 

modificate di qui all’avvio del Festival. Nel 2020 il  pubblico stimato sarà 

significativamente inferiore a quello degli anni precedenti a causa delle normative in 

vigore sull’accesso agli spazi teatrali per il contenimento della pandemia.  

Alla realizzazione del Festival sono connesse le attività Teatroscuola, Circolo di 

lettura e Premio Conti. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

le Camere di commercio sono tenute a svolgere in modo prioritario, con riferimento 

alle funzioni promozionali di cui all’art. 2 della legge 590/1993 e s.i.m. e come 

specificato dal decreto M.I.S.E. del 7 marzo 2019, le attività relative a:  

- iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura; 

- iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa;  

- qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni;.  

 

la Camera di Commercio delle Marche contribuisce alla realizzazione della 

manifestazione “NOI. Non erano solo canzonette” promossa dal Comune di 

Pesaro/Assessorato alla Bellezza e Sistema Museo attraverso la concessione di una 

compartecipazione economica dell’importo di € 30.000,00; 

 

la Camera di Commercio delle Marche contribuisce alla realizzazione della 
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manifestazione “73° Festival GAD” promossa dal Comune di Pesaro attraverso la 

concessione di una compartecipazione economica dell’importo di € 5.000,00; 

 

risulta opportuno disciplinare preventivamente le modalità e le condizioni per la 

concessione dei contributi stabiliti, nonché i conseguenti impegni reciproci dei 

soggetti sopra indicati;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si concorda quanto segue: 

 

1. IMPEGNI COMUNE DI PESARO  

Il Comune di Pesaro si impegna a svolgere in favore della Camera di Commercio 

delle Marche le seguenti attività:  

 

ISTITUZIONALI  

Concessione della titolazione di Ente sostenitore della Camera di Commercio delle 

Marche e diritto di utilizzo del marchio della manifestazione per propri fini istituzionali; 

Inserimento del nome/logo dell’ente camerale tra gli Enti sostenitori delle iniziative 

“NOI. Non erano solo canzonette” e “73° Festival Nazionale di Arte Drammatica 

(GAD)”; 

 

PROMOZIONALI  

Presenza del logo camerale sui siti www.comune.pesaro.pu.it, www.pesaromusei.it, 

www.mostranoi.it, www.festivalgadpesaro.it, www.teatridipesaro.it con link al sito 

www.marche.camcom.it;  

Inserimento dell’eventuale comunicato della Camera di Commercio delle Marche 

nelle cartelline stampa che saranno realizzate in occasione di attività promozionali e 

conferenze stampa per la promozione per entrambe le iniziative; 

Inserimento del logo della Camera di Commercio delle Marche su tutti i materiali 

promozionali pubblicati; 

Possibilità di distribuzione di materiale promozionale attraverso hostess durante le 

attività di promozione che potranno essere realizzate (servizio su richiesta). Ogni 

attività di distribuzione deve essere preventivamente approvata dal Comune di 

Pesaro; 

Inserimento del nome dell’Ente camerale nell’elenco degli sponsor trasmesso via 

audio in ogni momento di visibilità per l’Ente sostenitore;  

PRESENZA DURANTE TUTTE LE OCCASIONI DI INCONTRO 

Inserimento del logo camerale sulle bacheche posizionate all’interno dei siti; 

Inserimento del logo camerale sui totem posizionati in prossimità e all’interno dei siti 

interessati alla manifestazione;  

Inserimento del logo camerale sul materiale di affissione esterna per la promozione 

delle iniziative;  

Possibilità di concordare eventuali ulteriori iniziative promozionali e promo – 

pubblicitarie atte maggiormente a garantire la visibilità dell’Ente camerale. 

http://www.comune.pesaro.pu.it/
http://www.pesaromusei.it/
http://www.mostranoi.it/
http://www.festivalgadpesaro.it/
http://www.teatridipesaro.it/
http://www.marche.camcom.it/
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CONTRIBUTO 

Le somme verranno erogate in una unica tranche per ciascuna iniziativa, 

esclusivamente previa presentazione di due richieste distinte e di 

documentazione a consuntivo attestante le spese sostenute secondo quanto previsto 

dal Regolamento camerale in materia di contributi. 

La liquidazione dei contributi verrà disposta a seguito della presentazione da parte 

del soggetto beneficiario nei termini previsti della documentazione consuntiva che, 

salvo specifiche disposizioni, deve comprendere: 

a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa, corredata da idonea 

documentazione, nella quale siano illustrati i risultati positivi che ha determinato sul 

piano della promozione economica; in particolare, dando conto dei risultati conseguiti 

anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi; 

b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese 

sostenute; 

c) elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro 

individuazione e con allegate le fotocopie degli atti stessi (qualora il beneficiario sia 

un ente pubblico, la documentazione di spesa potrà essere sostituita dal solo 

rendiconto analitico delle entrate accertate e delle spese sostenute, sottoscritto dal 

legale rappresentante o da pari competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti); 

d) documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata 

visibilità dell’intervento camerale; 

Apposite dichiarazione relative a stabilire la natura commerciale o non dell’iniziativa 

ai fini dell’applicazione delle ritenute d’imposta del 4% a titolo di acconto e di 

compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato sono prodotte in fase di 

presentazione dell’istanza. 

 

SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 

Sono ammissibili solamente le spese inerenti la realizzazione delle iniziative o dei 

progetti che siano chiaramente e direttamente imputabili agli stessi, opportunamente 

documentate (fatture, ricevute, note, rendicontazioni relative a contributi concessi ai 

soggetti con i quali il Comune ha materialmente realizzato le iniziative di cui trattasi: 

concessionari e/o convenzionati nonché Associazioni, ecc ) ed intestate al soggetto 

richiedente nonché beneficiario del contributo, o a società ed altri soggetti da questi 

controllato. 

 

Non sono ammissibili: 

a) le spese sostenute prima della trasmissione della domanda di contributo, salvo 

diverse disposizioni motivate, in via eccezionale, dalla particolare natura dell'iniziativa 

o da peculiari esigenze organizzative o gestionali, o in occasione di crisi 

straordinarie; 

b) le spese non documentabili e spese relative al funzionamento ordinario dei 

soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla 

realizzazione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, utenze, consulenze 

fiscali, giuridiche, ecc.); 
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c) spese relative sia all’affitto dei locali che all’attività svolta da personale dipendente 

di società di servizio ed altri soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione 

del beneficiario dei contributi; 

d) costi per investimento in beni durevoli o patrimonializzazione di attrezzature 

(acquisto computers, telefoni, fax, stampanti, gazebo, stand, restauri e 

ristrutturazioni, ecc.); 

e) le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili; ovvero quando il progetto o 

iniziativa si configuri come un’attività commerciale e, in ogni caso, quando il 

beneficiario del contributo abbia natura di impresa. 

  

2. IMPEGNI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE 

PROMOZIONE 

La Camera di Commercio delle Marche si impegna a fornire la propria attività di 

promozione, anche attraverso il sito camerale, per entrambe le iniziative.  

 

CONTRIBUTO  

Il contributo assegnato dalla Camera di Commercio delle Marche al Comune di 

Pesaro è così assegnato: 

per l’iniziativa “NOI. Non erano solo canzonette” a titolo di compartecipazione 

economica ammonta a € 30.000,00 comprensivo di tutti gli oneri e tasse;  

per l’iniziativa “73° Festival GAD” a titolo di compartecipazione economica ammonta 

a € 5.000,00 comprensivo di tutti gli oneri e tasse;  

 

Il pagamento verrà effettuato per mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente che il 

Comune di Pesaro indicherà.  

L’intervento camerale non può in nessun caso concorrere a determinare, 

congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si 

verifichi tale circostanza, l’importo concedibile non può superare la differenza tra 

spese effettivamente sostenute ed entrate effettivamente accertate, anche se non 

interamente percepite. 

In relazione alle specifiche finalità di ciascun intervento si può, altresì, prevedere la 

cumulabilità del contributo camerale con altri contributi pubblici o entrate sino ad un 

tetto massimo stabilito in percentuale rispetto alla spesa ammissibile ovvero la 

determinazione del contributo in misura non superiore al 70% (la differenza tra le 

spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell’iniziativa e le entrate 

effettivamente accertate, anche se non interamente percepite). 

Nel caso in cui a consuntivo le spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato 

in sede di preventivo, l’intervento camerale viene riproporzionato. 

Qualora dal consuntivo risulti una spesa inferiore od una entrata superiore a quanto 

risultante nel preventivo il contributo sarà proporzionalmente ridotto. In ogni caso, 

esso potrà dar luogo, al massimo, al pareggio tra entrate e uscite. 

Salvo casi adeguatamente giustificati, l’importo delle spese sostenute non deve 

essere inferiore al 50% dell’importo complessivo dei costi indicati a preventivo o al di 

sotto di eventuali soglia minime previste dagli interventi specifici, pena la revoca del 
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contributo stesso. Nel caso in cui la realizzazione dell’iniziativa, quale risulta dalla 

documentazione consuntiva, sia significativamente divergente dalla descrizione 

risultante in sede di richiesta del contributo (in modo tale da renderla irrilevante o 

inefficace rispetto agli obiettivi attesi) l’ente si riserva di adottare le conseguenti 

determinazioni che potranno arrivare sino alla revoca del contributo. L’Ente si riserva 

- in ogni caso - la più ampia facoltà di accertamento e controllo dell'esecuzione e 

della gestione delle iniziative ammesse al contributo e potrà revocare il contributo 

medesimo in qualsiasi momento, al verificarsi di condizioni non compatibili con gli 

scopi per i quali il contributo è stato accordato. Il contributo sarà, altresì, revocato 

qualora non venga dato adeguato risalto alla partecipazione camerale. 

 

3. AUTORIZZAZIONI  

Per l’espletamento ottimale della propria attività il Comune di Pesaro garantisce sin 

d’ora il rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa vigente.  

 

4. DURATA  

Il presente accordo avrà durata di anni uno, con il solo riferimento al periodo in cui si 

svolgono le due iniziative promosse dal Comune di Pesaro. 

 

 

Pesaro, Pesaro,  

Il Presidente 

Geom. Gino Sabatini 

 

 

____________________________ 

Il Sindaco 

Dott. Matteo Ricci 

 

 

__________________________ 
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