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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 85 DEL 28/04/2022  
 
Oggetto: AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI 
BERGAMO - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 

Ricordato che 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.r.l., con sede in Bergamo; 

 
Vista la nota prot. CCIAA n. 26733/2022 con la quale l'Agenzia in parola chiede il 

versamento del contributo consortile per l’anno 2022 pari a € 375.000, come deliberato 
dall’Assemblea dei Soci del 23 novembre 2021; 

 
Dato atto che tale contributo è determinato in relazione alle progettualità che annualmente si 

valuta di gestire attraverso la società consortile Turismo Bergamo, nell’interesse della promozione 
e dello sviluppo del sistema e dell’offerta turistica del territorio di riferimento; 

 
Visto lo Statuto della Società; 
 
Considerato lo specifico stanziamento iscritto nel bilancio di previsione di questa Camera per 

il corrente anno nell’ambito degli interventi economici, Obiettivo strategico 1.1, 
 

determina 
 

1. di autorizzare il pagamento del contributo consortile per l’anno 2022, pari a € 375.000, alla 
partecipata Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della provincia di Bergamo S.c.a 
r.l. in relazione alle progettualità da attuarsi nell’anno corrente nell’interesse della promozione e 
dello sviluppo del sistema e dell’offerta turistica del territorio; 

 
2. di disporre la rilevazione contabile della spesa di € 375.000 al conto 331033 - “Contributo 

consortile alla partecipata Turismo Bergamo” del bilancio del corrente esercizio, Obiettivo 1.1. 
“Attrattività del territorio”. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 

CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3205 
 
 

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


