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Sono presenti i signori:
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SANTORI Andrea
LENTINI Salvatore
GRECO Massimo
STEFANELLI Mirko

Presidente
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Rappresentanza Industria
Rappresentanza Servizi alle imprese
Rappresentanza Turismo
Rappresentanza Industria
Presidente Collegio Revisori
Componente Collegio Revisori
Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

Riferisce il Presidente, in collaborazione con il membro di Giunta “delegato” per il
turismo Massimiliano Polacco, assistiti dal Segretario Generale.
Come anticipato nella Giunta del 11/2 u.s. si sono create importanti relazioni con la
Regione per realizzare congiuntamente nuove importanti e prestigiose azioni di promozione
e rilancio dell'offerta turistica marchigiana, che come noto soffre non solo delle difficoltà
riconducibili alla pandemia, ma anche per quelle connesse al sisma che ha colpito 3 province
su 5 negli anni 2016 e 2017, con notevoli riflessi negativi sul livello di attrattività dei nostri
territori.
Ebbene proprio negli ultimissimi giorni e si potrebbe dire ore, anche in relazione alla
disponibilità di un personaggio marchigiano di livello internazionale ad assumere la
immagine di testimonial, si è registrata una notevole accelerazione nelle decisioni del caso

approvate nella Giunta regionale nella giornata di ieri.
Più in particolare: il Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la
valorizzazione delle Marche (D.A. 64/2017), tra gli obiettivi primari delle attività di
comunicazione e promozione turistica della Regione, contiene la previsione non solo di
importanti eventi culturali ma altresì, di una più generale capacità di organizzazione,
accoglienza, coinvolgimento delle realtà territoriali, in una strategia unitaria. Tale strategia ha
come obiettivo principale quello di veicolare il Brand Marche per condizionare i flussi turistici
rispetto ai percorsi canonici aumentando la capacità attrattiva delle Marche in un contesto di
mercato turistico sempre più condizionato da scelte di qualità e fortemente organizzate sia
sul lato promozionale che su quello organizzativo.
Con la D.G.R. n. 682 del 08/06/2020 la Giunta Regionale ha approvato il “PIANO DI
PROMOZIONE TURISTICA – ANNO 2020”, che prevede in particolare tra le linee guida del
paragrafo 2, il rafforzamento del posizionamento dell’immagine turistica della Regione
Marche e dell’offerta regionale attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di
rilevanza strategica.
In questo contesto, il sisma prima e poi l’emergenza sanitaria mondiale impongono
una scelta dal punto di vista del marketing e della comunicazione molto forte, puntando su
un testimonial di origine marchigiana che possa godere di una forte riconoscibilità a livello
nazionale e internazionale.
La Regione e la Camera di Commercio delle Marche intendono sviluppare un’azione
congiunta che porti alla definizione di una strategia comune e faccia riferimento, altresì, ad
attività gestite in modo condiviso, tra le quali, in linea con gli obiettivi del Piano regionale,
l’individuazione di un nuovo testimonial d’eccezione che nel prossimo biennio possa
accompagnare i programmi di attività finalizzati al mercato nazionale ed estero.
In questo senso, la nuova programmazione, in corso di approvazione da parte dei
competenti organi regionali, prevede la definizione di una nuova campagna promozionale
realizzata anche mediante l’utilizzo dell’immagine di un nuovo tesimonial in grado di
garantire una forte riconoscibilità delle Marche sia sul mercato nazionale che estero.
Allo scopo si fa presente come la DGR 682/20 autorizza “il Servizio Sviluppo e
Valorizzazione delle Marche, nelle more della approvazione del programma 2021, a dare
attuazione alle attività propedeutiche alla realizzazione delle iniziative previste per la
medesima annualità”.
Dopo una attenta verifica delle possibili soluzioni, il Commissario Tecnico della
Nazionale Italiana di Calcio, Roberto Mancini, sportivo di fama internazionale di origini
marchigiane è risultato il testimonial più adatto alla nuova campagna promozionale del

territorio regionale. La sua riconoscibilità e forza in Italia ed all’estero è data soprattutto dalla
sua immagine autentica, fatta di qualità del lavoro e della professionalità, vicina ai nostri
territori, dove il testimonial torna molto spesso a trascorrere il proprio tempo libero lontano
dagli impegni della Nazionale.
Pertanto - riferisce la Regione - sono iniziate le interlocuzioni con il legale che ne cura
i diritti e l’immagine fino a concordare un corrispettivo molto più vantaggioso rispetto a
quanto richiesto solitamente nel caso di contratti analoghi anche in virtù del fatto che i
committenti in questo caso sono enti pubblici e anche grazie al forte legame e alla vicinanza
nei confronti della nostra regione da parte del C.T. della nazionale.
La Camera di Commercio delle Marche sarà partner della Regione Marche nella
realizzazione di tale iniziativa in quanto come successo anche in passato nella gestione del
testimonial del progetto specifico Marche Outdoor, collaborerà con l’ente regionale
nell’attuazione della campagna di comunicazione e marketing con protagonista il C.T.
Roberto Mancini.
L’onere complessivo ammonta ad € 290.000,00 già al lordo delle ritenute previste per
legge, per un contratto annuale che potrà essere rinnovato di un ulteriore anno
subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
Pertanto l’onere previsto dal presente atto a carico della Camera di Commercio delle
Marche ammonta ad € 100.000,00 al lordo delle ritenute previste per legge.
Con il presente atto viene pertanto approvato all’Allegato 1 lo schema di Accordo ai
sensi della L. 241/90 nel quale la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche
concordano la realizzazione di una campagna promozionale del territorio regionale che abbia
come testimonial Roberto Mancini, campione sportivo di fama internazionale e Commissario
Tecnico delle Nazionale di calcio.
Nell’Allegato 2 vengono definiti i contenuti e le modalità del contratto per
l’acquisizione dei diritti di immagine del Testimonial.
A seguito dell’approvazione del presente atto si procederà alla stipula dell’Accordo
con la regione Marche, all’adozione degli atti di impegno delle risorse finanziarie occorrenti e
all’approvazione dello schema di contratto con il Roberto Mancini come concordato con la
Regione Marche.
Le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura sono pari a € 100.000,00 e
pertanto si prevede di imputare l’onere derivante dall’adozione del presente atto per tale
importo a carico del conto 330012 - Turismo e Agroalimentare fra gli interventi economici
stanziati nel bilancio di previsione per l’esercizio corrente, sullo specifico prodotto

33MA0051.
Ovviamente, precisa il Segretario Generale, è stato chiesto alla Regione Marche di
essere capofila contrattuale, con ciò impegnandosi ad effettuare le verifiche preliminari, in
corso d’opera e finali necessarie per la regolare esecuzione della prestazione e per la
liquidazione di quanto dovuto e per consentire alla Camera di Commercio la liquidazione di
quanto dovuto per la propria parte.
A questo punto il Presidente apre il confronto tra i membri di Giunta che, sia pur con
sfumature diverse, esprimono notevole apprezzamento sia per il metodo dell’accordo con la
Regione (che consente di massimizzare la destinazione delle risorse), che per il merito della
scelta, caduta su un personaggio marchigiano di fama internazionale ed alla soglia di eventi
di mondiale riconoscibilità.
Tutti i membri di Giunta auspicano che il coinvolgimento camerale avvenga anche per
le successive fasi di realizzazione del progetto di promozione turistica, nonché in ogni
occasione decisionale sostanziale.
Il Vice Presidente Salvatore Giordano infine segnala di valutare, a scopo cautelativo,
l’eventuale diminuzione del valore del testimonial in caso di dimissioni dal ruolo di
commissario tecnico.
Sul punto risponde il componente Massimiliano Polacco facendo presente che
l’impegno previsto per il secondo anno può essere rinviato con motivazione espressa.
Inoltre il “rating” di mercato di Roberto Mancini è molto superiore a quello dedotto nel
contratto con le Marche proprio a motivo della sua marchigianità.
Terminato l’ampio confronto il Presidente invita la Giunta ad esprimersi.
LA GIUNTA
Udito il riferimento del Presidente, del Vice Presidente, del componente Massimiliano
Polacco e del Segretario Generale che ha dato lettura al testo elaborato dalla Regione
Marche in ordine ai “Contenuti e modalità del contratto per l’acquisizione dei diritti di
immagine del Testimonial”;
Visto lo schema di accordo tra la Regione Marche e la Camera di Commercio
elaborato secondo le linee indicate nei documenti preparatori illustrati nelle premesse;
Condiviso nel merito e nel metodo l’operazione di promozione del territorio regionale

che abbia come testimonial Roberto Mancini, campione sportivo di fama internazionale ed
attuale Commissario Tecnico della Nazionale di calcio, come complessivamente sopra
illustrato;
Visto l’art.2, comma 2 della Legge n.580/93 a proposito dei compiti e delle funzioni
svolte dalla Camere di Commercio in tema di sviluppo e promozione del turismo, anche in
collaborazione con altri enti ed organismi competenti;
Considerato che nel bilancio preventivo per l'esercizio 2021, approvato dal Consiglio
della Camera di Commercio delle Marche con deliberazione n. 24 del 18/12/2020, risulta
stanziato e al momento disponibile per € 322.000,00 il fondo derivante dall’aumento del 20%
del Diritto Annuale per progetti sul turismo (al conto 330012 - Turismo e Agroalimentare, tra
gli interventi economici, sullo specifico prod.33MA0051);
A voti unanimi, previo appello nominale effettuato dal Presidente;
DELIBERA
1. di approvare l’iniziativa di promozione turistica come in premessa illustrata, in
collaborazione con la Regione Marche individuando quale testimonial per la
promozione turistica della Regione Marche, il Commissario Tecnico della Nazionale
di Calcio – Roberto Mancini, campione di fama internazionale e marchigiano
d’origine;
2. di approvare lo schema di accordo con la Regione Marche affinché diventi il primo
ed esclusivo partner nella comunicazione delle campagne promozionali che hanno
come testimonial Roberto Mancini di cui all’Allegato 1, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;
3. di incaricare il Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo, apportando allo stesso le
eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all’atto
della firma;
4. di approvare i contenuti e le modalità del contratto per l’acquisizione dei diritti di
immagine del Testimonial secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
5. di destinare complessivamente la somma di € 100.000,00 a valere sulla annualità
corrente del fondo turismo di cui all’aumento del Diritto Annuale 20%, come sopra
specificato (o altro fondo disponibile) dando mandato al Segretario Generale di
adottare gli atti conseguenti necessari alla conclusione dell’iniziativa;
6. di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale.
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Allegato 1

ACCORDO
TRA
La Regione Marche rappresentata da Francesco Acquaroli, nella sua qualifica di
Presidente della Giunta Regionale, che interviene nella stipula in nome e per conto
dell’Ente rappresentato;

E
La Camera di Commercio delle Marche, di seguito denominata solo Camera di
Commercio, rappresentata dal Gino Sabatini, nella sua qualifica di Presidente, che
interviene nella stipula in nome e per conto dell’Ente rappresentato;

PREMESSO CHE
La Regione Marche, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, realizza e sostiene
azioni comuni per lo sviluppo e per la promozione turistica delle Marche;
La Regione Marche considera altresì prioritario il sostegno alla promozione turistica sia in
Italia che all’estero anche a seguito degli eventi legati al sisma e all’emergenza sanitaria
dovuta al covid-19, che stanno mettendo a dura prova gli operatori del settore;
La Regione Marche ritiene fondamentale rafforzare la collaborazione istituzionale tra
Regione e sistema Camerale, attraverso una maggiore integrazione tra i due sistemi;
La Camera di Commercio ha tra i suoi fini istituzionali lo sviluppo e promozione del
turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
La Camera di Commercio, quale soggetto rappresentativo degli interessi locali del sistema
delle imprese, può contribuire al sostegno della crescita economica e della competitività
del territorio marchigiano;

CONSIDERATO CHE
- La Regione e la Camera di Commercio intendono sviluppare una strategia comune che
faccia riferimento ad attività condivise, tra le quali, in linea con gli obiettivi del Piano
regionale, l’individuazione di un nuovo testimonial di livello internazionale che nel prossimo
biennio possa accompagnare e promuovere i programmi di attività finalizzati al mercato
turistico nazionale ed estero;
- La legge 241/90 e s.m.i. all’articolo 15 prevede la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
- con la Dgr… n. …del è stato approvato lo schema del presente accordo;

- con Delibera n. … del….. la Camera di Commercio ha approvato lo schema del presente
accordo;

TUTTO CIO’ RITENUTO E CONDIVISO CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
Oggetto e finalità
Con il presente accordo la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche, al
fine di rendere sempre più sinergica l’azione dei soggetti pubblici e privati che operano nel
comparto del turismo e che concorrono alla promozione turistica delle Marche, in Italia e
nel mondo, concordano la realizzazione di una campagna promozionale del territorio
regionale che abbia come testimonial Roberto Mancini, campione sportivo di fama
internazionale e Commissario Tecnico delle Nazionale di calcio.
La Regione Marche concorda con la Camera di Commercio l’inserimento all’interno di tutti
i prodotti di comunicazione del logo istituzionale dell’ente camerale affinché la campagna
possa essere subito riconosciuta come congiunta e unitaria.

Art. 3
Disposizioni Economiche
La Regione Marche e la Camera di Commercio si impegnano a stipulare quale controparte
unitaria il contratto di cessione dei diritti di immagini del testimonial Roberto Mancini e a
corrispondere direttamente a quest’ultimo ciascuno per la parte di competenza (€
190.000,00 a carico della Regione; € 100.000,00 a carico della Camera di Commercio) del
corrispettivo pattuito pari a € 290.000,00 per il primo anno di validità. In caso di rinnovo del
contratto con il testimonial le parti si impegnano a corrispondere i medesimi importi. Tutti
gli importi si intendono al lordo delle ritenute di legge.
La Regione assume il ruolo di capofila contrattuale rispetto alla Camera di Commercio con
ciò impegnandosi ad effettuare le verifiche preliminari, in corso d’opera e finali necessarie
per la regolare esecuzione della prestazione e per la liquidazione di quanto dovuto e per
consentire alla Camera di Commercio la liquidazione di quanto dovuto per la propria parte.

Art. 4
Durata
Il presente accordo ha validità a far data dalla sottoscrizione e fino al 30/04/2022 e può
essere rinnovato previo accordo tra le parti e fino alla data del 30/06/2023.

Art. 5
Disposizioni finali e di chiusura
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n.
241/1990, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
Art. 6
Controversie
Per eventuali controversie tra le parti, in ordine all’interpretazione, all’efficacia ed
all’applicazione del presente accordo, il Foro competente è quello di Ancona.

REGIONE MARCHE
IL PRESIDENTE FRANCESCO ACQUAROLI

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE
IL PRESIDENTE GINO SABATINI

Allegato 2
Contenuti e modalità del contratto per l’acquisizione dei diritti di immagine del
Testimonial

La procedura di stipula del contratto con il Testimonial sarà avviata a seguito della firma
dell’intesa tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche.
Il contratto sarà stipulato dalla Camera di Commercio delle Marche e dalla Regione
Marche direttamente con il Testimonial a seguito dell’approvazione da parte di entrambi gli
enti dello schema di contratto da parte degli uffici amministrativi.
Il contratto dovrà prevedere la cessione alla Regione Marche e alla Camera di Commercio
delle Marche dei diritti di utilizzo dell’immagine, del nome e della voce del sig. Roberto
Mancini in esclusiva per i Prodotti della Campagna di Comunicazione della Regione
Marche – finalizzata alla promozione turistica e del territorio regionale per la diffusione sui
seguenti mezzi di comunicazione: TV e radio estere, nazionali e regionali, web,
piattaforme di video online nazionali, regionali ed estere quali, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo canali social ufficiali e You Tube dei committenti ivi incluso il diritto di
distribuire, riprodurre e pubblicare l’immagine e il nome del sig. Mancini sui predetti mezzi
di comunicazione e sui prodotti editoriali cartacei e digitali, nonchè di diffonderne le
immagini digitali nell’ambito della Campagna di Comunicazione. A tal fine il sig. Mancini
presterà il proprio volto e la propria voce alla realizzazione della Campagna di
Comunicazione tramite realizzazione di spot, shooting fotografico e registrazione della
voce per gli spot audio.
Il testimonial dovrà rendere, nel periodo di decorrenza del contratto dal 01 maggio 2021
fino al 30 Aprile 2022 e poi per un’ ulteriore annualità fino al 30 giugno 2023 (salvo la
disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la seconda annualità), la propria
prestazione professionale nell’ambito di filmati/fotografie che saranno realizzati dalla
Regione Marche, con autonoma organizzazione dei mezzi necessari ed essere disponibile
a partecipare ad un evento di promozione a cura della Regione Marche.
La cessione dei diritti di utilizzo della propria immagine e voce alla Regione Marche e alla
Camera di Commercio delle Marche sarà realizzata in esclusiva nell’ambito dei Sistemi di
Promozione Turistica, pertanto soltanto la Regione Marche e la Camera di Commercio
delle Marche per l’intera durata del contratto potranno utilizzare l’immagine del testimonial
Roberto Mancini.
L’utilizzo dell’immagine e della voce del testimonial Roberto Mancini sarà oggetto di un
adeguato piano di marketing e comunicazione che sarà approvato con il “Programma
annuale di promozione turistica” ai sensi della L.R. 9/2006.
La campagna di comunicazione sarà caratterizzata da una forte crossmedialità andando
ad interagire con tutti i media off line e on line e concentrata in determinate settimane
dell’anno che si riveleranno cruciali per la scelta delle località dove trascorrere le proprie

vacanze o week end da parte dei turisti. Il trend del 2021 si preannuncia simile a quanto
avvenuto nel 2020 che si è caratterizzato da una scelta della meta turistica da parte dei
turisti all’ultimo minuto con località non troppo lontane e facilmente raggiungibili. Le
Marche per la posizione centrale e baricentrica rispetto all’Italia, si candidano anche per il
2021 ad ottenere degli ottimi risultati in termini di presenze cercando di superare se
possibile i numeri raggiunti nell’annualità 2020.
L’onere complessivo ammonta € 290.000,00 già al lordo delle ritenute previste per legge,
per un contratto di durata annuale che potrà essere rinnovato di un ulteriore anno
subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
La Camera di Commercio delle Marche sarà una delle parti interessate dal contratto di
“Cessione dei diritti di immagine” che sarà stipulato con il testimonial e contribuirà al
pagamento di una parte del corrispettivo pattuito pari a € 100.000,00 annui.
Pertanto l’onere previsto dal presente atto a carico della Regione Marche ammonta ad €
190.000,00 al lordo delle ritenute previste per legge.
Fondamentale sarà raccordare il più possibile le azioni promozionali legate all’offerta
turistica con le azioni di comunicazione riferite al settore dell’agroalimentare che se
coordinate contribuiranno ad un rafforzamento complessivo dell’intera azione di
comunicazione.
La Direzione del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche provvederà a seguito
dell’approvazione del presente atto, all’adozione degli atti di impegno delle risorse
finanziarie occorrenti, individuando altresì le modalità operative di concreta realizzazione
delle stesse.

