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Verbale n. 2 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 20 DEL 17/02/2020 

 

NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE E DEI SERVIZI DEL 
PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE MANIFESTAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
BERGAMO 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 

Le Sale del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni sono state oggetto nel corso del 2019 di un 
importante intervento di ristrutturazione e di ammodernamento degli impianti multimediali e di regia 
per mettere a disposizione del territorio, delle istituzioni e del mondo economico produttivo, spazi 
attrezzati e tecnologicamente avanzati  per l’organizzazione di eventi e manifestazioni. 
 

Anche in vista della prossima riapertura delle sale, è necessario approvare un nuovo Regolamento 
per la concessione in uso delle sale e dei servizi del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni e il 
relativo tariffario, in sostituzione del precedente risalente al 2004, che tenga conto, da un lato, delle 
rinnovate attrezzature multimediali messe a disposizione, dall’altro, delle spese relative al 
funzionamento e di assistenza tecnica e di regia che rappresentano per l’Ente un costo vivo di 
gestione. 
 

Gli uffici hanno, pertanto, predisposto il testo allegato, che forma parte integrante del presente 
provvedimento, nel quale la formulazione delle tariffe risponde ad indagini di mercato effettuate e 
risulta congrua rispetto ad analoghi servizi proposti sul territorio. 
 

Nel Regolamento si conferma la libera fruizione delle sale da parte dell’Azienda Speciale Bergamo 
Sviluppo per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali. 
 

Si propone, pertanto, di adottare il nuovo Regolamento, il tariffario, il modello di contratto e le 
condizioni generali di utilizzo delle sale allegati e parte integrante del presente provvedimento, al 
fine di disciplinare le modalità di concessione delle sale. 
 

Si apre un breve dibattito nel corso del quale i componenti di Giunta condividono l’esigenza di 
valorizzare appieno l’investimento condotto per l’ammodernamento delle Sale. 
 

Interviene, altresì, la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sottolineando la correttezza 
delle impostazioni del Regolamento stesso, anche alla luce dell’ampio quadro normativo in materia 
di anticorruzione. 

La Giunta 
- Udito il relatore; 
 

- Condivisi i principi e le considerazioni esposte in premessa; 
 

- Visto il testo del nuovo Regolamento per la concessione in uso delle sale e dei servizi del 
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni della Camera di commercio di Bergamo, allegato al 
presente provvedimento di cui forma parte integrante; 

 

- Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il nuovo testo le cui tariffe risultano congrue rispetto ad 
analoghi servizi proposti sul territorio; 

 

unanime, 
delibera 

 

1. di approvare il Regolamento per la concessione in uso delle sale e dei servizi del Palazzo dei 
Contratti e delle Manifestazioni della Camera di commercio di Bergamo, allegato al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante; 

 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

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. 


