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Verbale n. 9 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 94 DEL 16/09/2019 

 
AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI 
BERGAMO S.C. A R.L.: INTEGRAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 
 

 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce 

 
questa Camera detiene una partecipazione di € 129.000 (pari al 45,35% del capitale sociale) in 
Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della provincia di Bergamo S.c.a r.l., con sede in 
Bergamo. 
 
Il contributo consortile per l’anno 2019 a carico di questa Camera, che è stato approvato 
dall’Assemblea dei Soci riunitasi in data 25 luglio, è pari a € 375.000. 
 
Tale contributo è determinato anche in relazione alle specifiche progettualità che di anno in anno si 
valuta di gestire attraverso la propria società consortile Turismo Bergamo nell’interesse della 
promozione e dello sviluppo del sistema e dell’offerta turistica del territorio di riferimento.  
 
Per l’anno 2019 risultano di particolare interesse anche i seguenti progetti:  
- Promozione del territorio presso Fico Eataly World Bologna € 16.800; 
- Progetto accessibilità ai percorsi turistici della provincia alle persone con disabilità: campagna di 

comunicazione € 16.700; 
- Promozione del territorio e campagna di comunicazione in occasione del World Cheese Award: 

“Bergamo capitale dei formaggi” € 18.300; 
- Progetto Champions League: Bergamo si racconta € 36.000; 
- Progetto Rifugi € 12.200, 
per un valore complessivo pari a € 100.000. 
 
Turismo Bergamo provvederà, in occasione della prossima riunione di Consiglio di 
Amministrazione e di Assemblea dei Soci, a dare evidenza delle progettualità aggiuntive e a 
formalizzare la relativa richiesta di integrazione del contributo consortile necessario per la 
realizzazione delle iniziative sopra indicate. 
 
In attesa della formale richiesta da parte di Turismo Bergamo si propone pertanto alla Giunta di 
integrare di € 100.000 la misura del contributo consortile per l’anno 2019, finalizzandolo alla 
realizzazione delle citate iniziative di promozione e sviluppo del sistema e dell’offerta turistica del 
territorio. 

 
Alcuni componenti la Giunta sottolineano la necessità di una verifica circa il progetto “Promozione 
del Territorio presso Fico Eataly World Bologna”. E ciò tenuto conto della necessità di assicurare la 
massima efficacia all’iniziativa stessa in una location molto celebre, ma non necessariamente 
portatrice di impatti positivi per il nostro territorio. In particolare sarà importante verificare tempi e 
modi di realizzazione del progetto. 
 
Il Segretario Generale dà rassicurazioni di acquisire le necessarie informazioni e di valutare quindi 
l’opportunità di proseguire nella direzione ipotizzata piuttosto che sostituire l’iniziativa con una 
diversa. 

La Giunta 
- Udito il relatore; 
 
- Ricordato che questa Camera detiene una partecipazione di € 129.000 in Agenzia per lo 

sviluppo e la promozione turistica della provincia di Bergamo s.c.a.r.l. con sede in Bergamo; 
 
- Ricordato altresì che in sede di Assemblea dei soci di Turismo Bergamo è approvato 

annualmente il contributo consortile per questa Camera fissato in € 375.000; 
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- Ricordato che l’ammontare del contributo consortile da riconoscere a Turismo Bergamo è 
determinato anche sulla base dei progetti e delle iniziative che si intende realizzare 
nell’interesse della promozione e dello sviluppo del sistema e dell’offerta turistica della provincia 
di Bergamo; 

 
- Ritenuto di voler contribuire alla realizzazione delle iniziative sopra indicate con una 

integrazione di € 100.000 del contributo consortile a favore di Turismo Bergamo per l’anno 
2019, con imputazione della relativa spesa al conto 331033 del bilancio del corrente esercizio e 
storno del relativo importo dal conto 331032; 

 
delibera 

 
1. di integrare per le motivazioni in premessa citate il contributo consortile per l’anno 2019 alla 

partecipata Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della provincia di Bergamo s.c.ar.l. 
di € 100.000; 
 

2. di dare atto che le relative risorse saranno prenotate dal Segretario Generale a valere sul 
budget di spesa assegnato alla relativa competenza al conto 331033 con storno del relativo 
importo dal conto 331032. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


