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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 260 DEL 23/12/2020  
 
Oggetto: ENTE BERGAMASCHI NEL MONDO: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020  
 

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. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 
la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state 
assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 

Ricordato che questa Camera di commercio aderisce, quale socio fondatore, all’Ente 
Bergamaschi nel mondo, costituito nel 1967 insieme alla Banca Popolare di Bergamo con 
l’obiettivo di assistere moralmente e materialmente i conterranei orobici sparsi nel mondo grazie 
alla rete dei Circoli bergamaschi, alle istituzioni e all'opera dei missionari bergamaschi nel mondo; 

 

Evidenziato che l’Ente rappresenta una primaria associazione della Regione Lombardia che 
realizza annualmente un ricco programma di iniziative, grazie alla presenza di numerose 
rappresentanze estere e all’organizzazione di incontri e manifestazioni presso i 34 circoli 
bergamaschi. L’Associazione cura infatti il collegamento tra i bergamaschi emigrati, le loro famiglie 
e le loro comunità, attraverso studi sui problemi dell’emigrazione, iniziative, manifestazioni e 
incontri allo scopo di mantenere vivo il legame con le proprie origini, di favorire la conoscenza e di 
aggiornare su temi di attualità che riguardano la nostra provincia; 

 

Visto il programma di attività per l’anno 2020, presentato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente, che contempla una serie di iniziative destinate alla valorizzazione della rete di 
rappresentanza attiva nei paesi esteri; 

 

Evidenziato che il programma 2020 ha previsto in particolare l’organizzazione del 7° 
convegno internazionale “Migrazioni e mobilità. Ieri, oggi e domani”, un ciclo di interventi nella 
“Settimana formativa all’emigrazione-mobilità lombardo-bergamasca 2020” e la pubblicazione della 
rivista “Bergamaschi nel mondo”; 

 

Visti lo Statuto dell’Associazione che stabilisce, all’art. 4, che le entrate sono costituite anche 
da quote associative a carico dei Soci e il bilancio preventivo per l’esercizio 2020, approvato 
dall’Assemblea dell’Ente nella seduta dello scorso 10 agosto;  

 

Valutato di definire in € 20.000 la somma da destinare quale quota associativa per l’esercizio 
2020; 

 

Considerato lo stanziamento iscritto nel bilancio del corrente esercizio, 
 

determina 
 

1. di definire in € 20.000 la quota associativa per l'anno 2020 a favore dell’Ente, finalizzandola in 
particolare alla realizzazione delle iniziative indicate in premessa;  

 

2. di imputare la spesa relativa sul conto 331076-“Contributi a enti diversi” del bilancio del corrente 
esercizio. 

 

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. 


