
DELIBERAZIONE N. 136 DEL 6 SETTEMBRE 2021
OGGETTO: Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: designazione 

soggetto da nominare in qualità di socio, settore 
commercio e attività turistiche 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Riferisce il Presidente, assistito dal Segretario Generale.

Lo Statuto  della  Fondazione  Cassa di  Risparmio  di  Fano  prevede che la  propria 

Assemblea dei soci sia composta da un numero massimo di 100 membri, di cui n.70 eletti 

dall’Assemblea  e n.30 nominati  dall’Assemblea  su designazione di  vari  Enti  operanti  nel 

territorio di riferimento tra cui la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. Ad essa spetta il  

potere  di  designare  cinque  rappresentanti,  uno  per  ciascuna  delle  seguenti  categorie: 

industria,  commercio ed attività  turistiche,  artigianato,  agricoltura,  pesca;  i  soci  durano in 

carica 10 anni. La Fondazione, con nota del 22 luglio u.s., ha comunicato che è in scadenza 

il mandato decennale  del socio Pier Stefano Fiorelli (al suo primo mandato), designato dalla 

ex Camera di Commercio di Pesaro e Urbino con delibera n.82/G.C. del 12/09/2011 per il  

settore commercio ed attività turistiche; per gli altri quattro settori, come da documenti agli 



atti della pratica, le scadenze saranno negli anni 2023, 2026 e 2027.

Come noto,  in  base  all’articolo  3,  comma 1,  del  D.M.  16/02/2018,  la  Camera  di 

Commercio delle Marche è subentrata nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici 

attivi e passivi afferenti alle preesistenti relative Camere di Commercio, per cui la Giunta è 

chiamata a formulare tale designazione.

Il/la  candidato/a -  secondo le norme statutarie  -  deve essere scelto/a tra cittadini 

italiani  di  piena  capacità  civile,  di  indiscussa  probità  ed  onorabilità,  annoverabile  tra  le 

persone  più  rappresentative  delle  categorie  economiche  e  professionali  e  che  abbiano 

maturato  un’adeguata  esperienza  nei  settori  cui  si  rivolgono  le  finalità  istituzionali  della 

Fondazione  desumibili  dall’articolo  2  dello  Statuto;  inoltre  deve  preferibilmente  avere  la 

propria  residenza  nel  territorio  in  cui  viene  svolta  l’attività  prevalente  della  Fondazione 

stessa.

Infine,  il  Presidente  ricorda  che,  ai  sensi  dell’articolo  13  dello  Statuto  della 

Fondazione, il socio predetto è confermabile nell’incarico per un ulteriore decennio.

Si apre a questo punto il dibattito al termine del quale la Giunta, su proposta del Presidente,  

ritiene di confermare il Signor Pier Stefano Fiorelli;

LA GIUNTA 

Udito il riferimento del Presidente assistito dal Segretario Generale ed il dibattito che ne è 

conseguito;

Vista la nota del 22/07/2021 (prot. camerale n.62600 del 23/07/2021) con cui la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Fano, approssimandosi la scadenza del primo mandato decennale del 

socio Pier Stefano Fiorelli,  designato per il settore “Commercio ed attività turistiche” per il 

decennio  2011-2021  dalla  ex  Camera  di  Commercio  di  Pesaro  e  Urbino  con  delibera 

n.82/G.C.  del  12/09/2011,  ha  richiesto  alla  Camera  di  Commercio  delle  Marche  la 

designazione del  candidato  per  il  prossimo decennio,  da trasmettere entro  60 giorni  dal 

ricevimento della stessa;

Richiamati  gli  articoli  2,  6,  7,  13  e  14  del  vigente  Statuto  della  Fondazione  Cassa  di 

Risparmio  di  Fano  in  merito  alle  finalità  istituzionali,  agli  organi  fondazionali,  alla 

composizione dell'Assemblea dei soci e durata dell’incarico nonché ai requisiti di onorabilità, 

professionalità e residenza dei candidati e preso atto che i soci possono essere confermati 

per una sola volta;

Esaminata la  candidatura avanzata – caratterizzata da elevata qualificazione nel  rispetto 

delle norme statutarie – e ricordato che essa dovrà essere corredata da curriculum vitae, 

dichiarazione  di  accettazione  dell’incarico,  da  apposita  autodichiarazione  attestante  il 

possesso dei requisiti nonché dal consenso al trattamento dei dati personali;

Ritenuto, pertanto, di confermare il Signor Pier Stefano Fiorelli nell’incarico per un ulteriore 



decennio;

A voti unanimi, previo appello nominale effettuato dal Presidente; 

DELIBERA 

1. di designare,  per la successiva nomina da parte dell’organo competente, il  Signor 

Pier Stefano Fiorelli, confermandolo per il decennio 2021-2031 nell’incarico di socio 

dell’Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in rappresentanza del 

settore “Commercio e attività turistiche”;

2. di pubblicare la presente delibera all’albo camerale on-line.

Visto per la legittimità: 
Il Segretario Generale 
Dott. Fabrizio Schiavoni 

           IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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Descrizione fascicolo (Giunta camerale del 6 settembre 2021)

Area 1 – Segreteria Generale

(Dott. Fabrizio Schiavoni)

Responsabile del procedimento / PO: (Fabio Mongaretto – Segreteria Generale)

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.)


		2021-09-14T16:40:42+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	SABATINI GINO
	InfoCamere - Firma digitale


		2021-09-15T10:28:31+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	SCHIAVONI FABRIZIO
	InfoCamere - Firma digitale




