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Verbale n. 8 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 75 DEL 26/07/2021  
 
FIERA DI SANT’ALESSANDRO: SOSTEGNO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 
 

 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
Come noto la Fiera di Sant’Alessandro, nasce come evento legato alla transumanza, in stretta 
connessione con i festeggiamenti di fine agosto del Santo Patrono di Bergamo e al quale la 
Camera di Commercio ha sempre contribuito alla sua realizzazione.  
 
Con il recente smantellamento dell’ospedale da campo, che nei mesi della pandemia ha contribuito 
a alleviare il carico di lavoro per gli ospedali cittadini, e la riapertura degli spazi espositivi della 
Fiera di Bergamo, la manifestazione della Fiera di Sant’Alessandro, tradizionale rassegna 
regionale di zootecnia, agricoltura, selvicoltura ed equitazione, è l’evento che quest’anno 
rappresenta la reale ripresa delle attività fieristiche. 
 

L’edizione 2021, che si svolgerà a Bergamo dal 3 al 5 settembre, mira a contribuire alla 

valorizzazione del comparto zootecnico e della filiera agroalimentare e ripropone la manifestazione 

delle origini con gli animali, le macchine agricole e le molteplici innovazioni tecnologiche, le 

degustazioni enogastronomiche, le attività didattiche, e altre attività di intrattenimento in materia 

agricola.  

 

Il programma della tradizionale Fiera, particolarmente sentita dal pubblico e dagli espositori, 

contempla uno spazio di confronto sulle tematiche legate al settore rurale e un luogo di incontro 

per tutti e in particolare per le famiglie che ritrovano in Sant’Alessandro l’autenticità e le radici del 

territorio. 
 

Le novità più significative, in un mix di tradizione e creatività, possono così riassumersi: 

 Focus multifunzionalità: un grande laboratorio di pensiero e di innovazione, una porta creativa 

aperta sul futuro, per mettere in rete le conoscenze oltre ad essere la chiave di sviluppo del 

settore primario; 

 Celebrazioni dell’anniversario della Legge di Orientamento del settore agricolo: saranno 

organizzati momenti di confronto con esperti del settore di fama nazionale e internazionale che 

eventi di promozione delle risorse agroambientali e agroalimentari del mondo rurale attraverso 

appositi laboratori didattici aperti a tutto il pubblico; 
 Cibo e territorio: organizzazione di laboratori, show-cooking, degustazioni di prodotti 

agroalimentari  e dei piatti che raccontano la storia del mondo rurale bergamasco.    

 
Con nota del 20 luglio scorso, Promoberg ha richiesto un contributo a sostegno dell’organizzazione 
dell’iniziativa di € 100.000. Il budget complessivo per l’organizzazione della Fiera, edizione 2021, è 
stimato in € 444.400 con entrate previste pari a € 225.000. 

 
Considerato che la Fiera di Sant’Alessandro si conferma quale driver di ripresa del comparto 
zootecnico e della filiera agroalimentare, oltre che stimolo di sviluppo del comparto rurale e volano 
per la valorizzazione del mondo agricolo e delle sue tecnologie avanzate, e nel caso specifico 
rappresenta il fondamentale primo evento che avvia la stagione di manifestazioni fieristiche della 
città, dopo i lunghi mesi di sospensione per il Covid-19, si propone alla Giunta di sostenere 
l’evento, oltre che con il patrocinio, con un contributo da riconoscere secondo le disposizioni del 
Regolamento di concessione dei contributi camerali di cui alla delibera n. 139/2018. 
 
Si apre il dibattito, al termine del quale la Giunta quantifica in € 80.000 il contributo da destinare 
alla realizzazione della Fiera in parola. 
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L’intervento sarà finanziato con stanziamento a valere sulle risorse del mastro degli interventi 
economici “Competitività e promozione del territorio” Obiettivo Strategico 1.1., del bilancio del 
corrente esercizio 2021 che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Il Presidente fa infine presente l’opportunità di dare atto che, in esito alla rendicontazione che sarà 
presentata da Promoberg, la liquidazione del contributo avvenga una volta verificata la regolarità 
della posizione debitoria e creditoria tra Promoberg e Bergamo Fiera Nuova S.p.A., di cui la 
Camera detiene la quota di maggioranza relativa. 

 
La Giunta 

 
- Udito il relatore; 
 
- Vista la richiesta presentata da Promoberg di patrocinio e contributo per la realizzazione del 

progetto “Fiera di Sant’Alessandro 2021” che si terrà a Bergamo dal 3 al 5 settembre 2021; 
 
- Vista la delibera n. 139/2018 che regola la concessione dei contributi camerali; 
 
- Ritenuto che il sostegno della Camera alla realizzazione della Fiera di Sant’Alessandro 2021 

rappresenta occasione per l’Ente di accompagnare la ripresa degli operatori del comparto 
zootecnico, della filiera agroalimentare e del mondo dei produttori di macchine e attrezzature 
agricole innovative e per riavviare le attività del settore fieristico bergamasco dopo i lunghi mesi 
di sospensione; 

 
- Ritenuto di destinare all’iniziativa in parola risorse per € 80.000 a valere sulle risorse del mastro 

“Competitività e promozione del territorio” Obiettivo Strategico 1.1., del bilancio del corrente 
esercizio 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
- Dato atto dell’opportunità che, in esito alla rendicontazione che sarà presentata da Promoberg, 

la liquidazione del contributo avvenga una volta verificata la regolarità della posizione debitoria 
e creditoria tra Promoberg e Bergamo Fiera Nuova S.p.A., di cui la Camera detiene la quota di 
maggioranza relativa; 

 
- Ritenuto di riservare al Segretario Generale la competenza per la prenotazione delle relative 

risorse; 
 
unanime, 
 

delibera 
 

1. di sostenere, per le motivazioni sopra esposte, la Fiera di Sant’Alessandro, che si terrà a 
Bergamo dal 3 al 5 settembre 2021, destinando a Promoberg un contributo massimo di 
€ 80.000 a valere sul budget di spesa del mastro “Competitività e promozione del territorio” 
Obiettivo Strategico 1.1., del bilancio del corrente esercizio 2021 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
2. di impegnare Promoberg a dare, nell’ambito della Fiera di Sant’Alessandro, adeguata evidenza 

alla relazione collaborativa con la Camera e a promuoverne l’immagine e il ruolo nell’economia 
provinciale; 
 

3. di dare atto che le relative risorse saranno prenotate dal Segretario Generale sul bilancio del 
corrente esercizio con successivo provvedimento a valere sul budget di spesa assegnato alla 
relativa competenza. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 

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


