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CONVENZIONE 

-oOo- 

T r a 

la Camera di Commercio delle Marche, con sede legale in Ancona, Largo XXIV Maggio, 1,nella persona del 

Presidente geom. Gino Sabatini 

e 

in qualità di Soggetto promotore .................................................................................. 

PREMESSO 

 

 che l’evento ……………………………………………………………., organizzato dal Soggetto promotore ha lo 

scopo di valorizzare il patrimonio culturale e promuovere l’economia locale del territorio 

marchigiano; 

 

  che la Camera di Commercio, in virtù del decreto del 7 marzo 2019, deve svolgere in modo 

prioritario, le attività relative a: 

- iniziative valorizzazione del patrimonio culturale, 

- promozione dell’economia locale; 

 

 che la Camera di Commercio delle Marche contribuisce alla realizzazione della manifestazione 

suddetta attraverso la concessione di una compartecipazione economica nel limite massimo di euro 

10.000,00, così come ha approvato la Giunta con delibera n. 111/2020; 

 

 che risulta opportuno disciplinare preventivamente le modalità e le condizioni  per la concessione 

del contributo stabilito, nonché i conseguenti impegni reciproci dei soggetti sopra indicati; 

 

si concorda quanto segue: 

 

1. IMPEGNI DEL SOGGETTO PROMOTORE 

Il Soggetto promotore si impegna a svolgere in favore della Camera di Commercio delle Marche le seguenti 

attività: 

 

1.1      ISTITUZIONALI 

 Concessione della titolazione di Ente sostenitore e diritto di utilizzo del marchio della 

manifestazione per propri fini istituzionali; 

 Inserimento del logo tra gli Enti sostenitori del Soggetto promotore;  
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 1.2     PROMOZIONALI 

 Presenza sui siti web di riferimento; 

 Inserimento del logo camerale nei materiali, nelle attività di promozione e sui mezzi di 

comunicazione dell’evento;  

 Distribuzione di materiale promozionale della Camera di Commercio durante le attività dell’evento. 

 

2. IMPEGNI DEI PARTNER 

 La Camera di Commercio delle Marche si impegna a rispettare ed a far rispettare, all’interno della 

manifestazione, tutte quelle norme che il Soggetto promotore vorrà indicare ai fini della buona 

riuscita dell’iniziativa. 

 

3. CONTRIBUTO 

Il contributo assegnato dalla Camera di Commercio delle Marche a titolo di compartecipazione 

economica alla manifestazione oggetto della presente convenzione, nel limite massimo di euro 

10.000,00, verrà erogato previa presentazione di apposita documentazione presentata consuntivo ed 

contenente: 

1) un bilancio delle entrate e delle spese sostenute; 

2) una relazione sui risultati conseguiti. 

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

indicherà. 

 

5. DURATA 

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

oggetto della presente convenzione. 

 

Luogo e data_______________________________ 

 

 

 

Camera di Commercio delle Marche ……………………….……………………(Soggetto Promotore) 

 Il Presidente           Il legale rappresentante 

      Geom. Gino Sabatini      …………………………………………………… 
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