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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 314 DEL 12/12/2019 
 
Oggetto: AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI 
BERGAMO – INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019 
 

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. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

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 – 
Turismo Bergamo - S.c.r.l., con sede in Bergamo; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 226/2019 con la quale, sulla base 

della nota di Turismo Bergamo, prot. n. 45085/2019, si è autorizzato il versamento del contributo 
consortile per l’anno 2019 di € 375.000; 

 
Preso atto che con delibera di Giunta n. 94/2019, al fine di consentire la realizzazione di 

alcune specifiche iniziative di promozione e sviluppo del sistema e dell’offerta turistica del territorio 
bergamasco, si è disposto di integrare di € 100.000 la misura del contributo consortile per l’anno 
2019; 

 
Preso atto che l’Assemblea dei Soci di Turismo Bergamo, svoltasi lo scorso 4 ottobre, ha 

deliberato, con riferimento all’aggiornamento del bilancio preventivo 2019 della società, la 
rideterminazione della quota di contributo consortile annuale a carico di questa Camera, per il 
corrente esercizio, nell’importo di € 475.000; 

 
Vista la nota prot. n. 73847/2019 con la quale l'Agenzia in parola chiede il versamento della 

quota di integrazione del contributo consortile per l’anno 2019 per l’importo di € 100.000, 
 

determina 
 

1. di autorizzare il pagamento dell’importo di € 100.000 quale integrazione del contributo consortile 
per l’anno 2019 alla società partecipata Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della 
provincia di Bergamo s.c.r.l., come definito con la delibera della Giunta n. 94/2019; 
 

2. di disporre l’imputazione della spesa al conto 331033 - “Contributo consortile alla partecipata 
Turismo Bergamo” del bilancio del corrente esercizio, Obiettivo 1.1. “Accrescere la competitività 
e l’attrattività del territorio”, previsto storno delle risorse dal conto 331002 – “Interventi per lo 
sviluppo d’impresa”. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


