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CONVENZIONE TRA LA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA, DA UNA 

PARTE, E IL COMUNE DI PESARO DALL’ALTRA, AVENTE AD OGGETTO 

LA  COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO “LA NOTTE ROSA 2018”. 

 

****** 

 

L'anno 2018, addì __________del mese di giugno, in P.le Fellini 3 - Rimini, 

 

TRA 

 

Il sig. Andrea Gnassi, nato a Rimini il  27/03/1969, C.F. GNS NDR 69C27 H294Z , il 

quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità e veste di Presidente della 

Destinazione turistica Romagna, C.F. 91165780403, con sede in P.le Fellini n. 3, ed 

ivi domiciliato in ragione della sua carica, nonché in esecuzione della Delibera del 

C.d.A.  n.   del 12/06/2018 che le parti danno per allegata al presente atto, da una 

parte; 

 

E 

 

Il Sig.___________, nato a _______  il ________ C.F. ______ il quale interviene nel 

presente atto nella sua qualità e veste di Sindaco del Comune di Pesaro C.F. 

00272430414, con sede in Piazza del Popolo 1, ed ivi domiciliato in ragione della sua 

carica, nonché in esecuzione della Delibera di _________  n. ____ del                , che 

le parti danno per allegato al presente atto. 

La sottoscrizione della presente convenzione avverrà mediante scrittura privata. 

 

PREMESSO 

 

- che il Programma Annuale delle Attività Turistiche 2018, approvato con 

Delibera di Assemblea dei soci della Destinazione turistica Romagna  n.11 del 

17.10.2017, prevede, tra le “Azioni di continuità a sostegno della promo-

commercializzazione su prodotti turistici tradizionali e consolidati”, anche la 

valorizzazione e lo sviluppo dei grandi eventi di sistema, tra i quali figura La 

Notte Rosa” evento di punta del sistema Romagna, riconfermato anche per 

l’anno 2018 e che può sicuramente essere considerato uno degli eventi in 

grado di promuovere e comunicare l’identità della Destinazione Romagna;   

 

- che l'evento "La Notte Rosa 2018”, giunto alla sua 13^ edizione, è 

programmato per il 6 luglio 2018 ed è coordinato dalla Destinazione turistica 

Romagna in collaborazione con A.P.T. Servizi Emilia Romagna e con tutti i 

Comuni della Destinazione turistica Romagna, gli operatori privati e le 

associazioni di categorie coinvolti; 

 

 

 che il Comune di Pesaro, con nota prot. 39219 del 11/04/2018, confermava 

l’interesse ad aderire, anche per l’edizione 2018, alla realizzazione dell’evento 

“Notte Rosa” e informava della medesima volontà da parte dei Comuni di 
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Gradara e Tavullia, ritenendo la collaborazione sia una ottima opportunità di 

crescita per l’evento e per gli enti marchigiani coinvolti, sia un valido esempio 

della capacità di far sistema fra territori diversi con obiettivo comune; 

 

- che è opportuno disciplinare l’accordo di collaborazione e compartecipazione 

alle spese per la realizzazione del progetto che saranno rendicontate al Comune 

di Pesaro dalla Destinazione turistica Romagna; 

 

- che si prende atto della volontà dei Comuni di Pesaro, Gradara e Tavullia di 

partecipare alla realizzazione dell'evento di cui sopra mediante la 

corresponsione di un contributo di euro 25.000,00; 

 

 

Tutto ciò premesso, confermato e accettato e che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art.1 - Oggetto 

La Destinazione turistica Romagna ed il Comune di Pesaro, come sopra 

rispettivamente rappresentati ed autorizzati, convengono sulla reciproca volontà di 

collaborare nella realizzazione dell’evento “Notte Rosa 2018”. La Destinazione 

turistica Romagna, anche per il tramite della Provincia di Rimini, soggetto attuatore 

del progetto di avvio della Destinazione Turistica Romagna, si impegna ad inserire i 

Comuni di Pesaro, Gradara e Tavullia negli strumenti online ed off line della propria 

programmazione. A titolo esemplificativo: 

 conferenza stampa nazionale; 

 programma grandi eventi: manifesti, locandine, cartoline, ecc.; 

 advertisement, web, app, social; 

 

 

Art.2 - Impegni 

Il Comune di Pesaro si impegna a compartecipare alle spese di realizzazione sostenute 

dalla Destinazione Turistica Romagna con l’importo di euro 25.000,00, spese che 

verranno rendicontate a consuntivo al Comune medesimo. 

 

Art.3 – Tempistica  

Il Comune di Pesaro  si impegna a versare alla Destinazione turistica Romagna il 

contributo di cui all’articolo 2 del presente accordo entro 30 giorni dalla data di 

presentazione del consuntivo. 

 

Art.4 – Modalità di versamento 

La Destinazione Turistica Romagna fornirà al Comune di Pesaro i dati completi del 

conto corrente c/o Banca d’Italia per effettuare i versamenti. 

 

Art.5 - Validità 

Il presente accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018 

e sarà rinnovabile solo mediante accordo scritto fra le Parti.  
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Art. 6 – Foro Competente 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’applicazione della presente 

convenzione è competente il Foro di Rimini 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Rimini lì,  

 

 

 

PER LA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 

Il Presidente Andrea Gnassi 

________________________ 

 

 

PER IL COMUNE DI PESARO 

Il Sindaco Matteo Ricci 

________________________ 

 

Si approvano in forma specifica ai sensi dell’art. 1341 C.C. i seguenti articoli: 

Art. 6 

 

 

 

PER LA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 

Il Presidente Andrea Gnassi 

________________________ 

 

 

PER IL COMUNE DI PESARO 

Il Sindaco Matteo Ricci 

________________________ 

 

 

 


