
 
 

 

Pagina 1 di 3 det.. urg. n. 4 del 08.08.2022 
 

DETERMINAZIONE D’URGENZA N. 4 DEL 08/08/2022 
 
Oggetto:CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BERGAMO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “IL VALORE DELL'ACQUA PER L'AGRICOLTURA 
INNOVATIVA E SOSTENIBILE” – BERGAMO, SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 
 
 

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, 
 

Vista la richiesta del 2 agosto scorso (ns. prot. n. 51895) e successiva integrazione (ns. prot. 
n. 52340) con cui la Federazione Provinciale Coldiretti Bergamo ha richiesto il patrocinio camerale 
e un contributo per la realizzazione del progetto “Il valore dell’acqua per l’agricoltura innovativa e 
sostenibile”, che ha come obiettivo principale quello di valorizzare le innovazioni in agricoltura, con 
una particolare attenzione al tema della tutela e della gestione delle risorse idriche, soprattutto a 
seguito dell’aggravamento della situazione generale negli ultimi mesi, in cui caldo e siccità hanno 
condizionato il lavoro degli agricoltori bergamaschi e i risultati economici delle loro imprese; 

 
Considerato che le conseguenze dei cambiamenti climatici e la tendenza alla 

tropicalizzazione del clima, che hanno modificato la distribuzione temporale e geografica delle 
precipitazioni, impongono un’attenta riflessione, come anche evidenziato dagli obiettivi elencati 
nell’Agenda 2030, per un impegno politico-istituzionale finalizzato all’adozione di tutte le azioni utili 
per la gestione responsabile del territorio e delle sue risorse, grazie a stili di vita idonei per 
ripristinare le condizioni di equilibrio, avvalendosi di strumentazioni alternative come la 
realizzazione di bacini di accumulo; 

 
Preso atto che il progetto in parola è ideato e realizzato da Coldiretti Bergamo in 

collaborazione con BergamoScienza, i quali - attraverso tale sinergia - vogliono porsi quale motore 
di una riflessione “circolare” che partirà dalla fiera agricola di Sant’Alessandro, calendarizzata dal 2 
al 4 settembre prossimi, coinvolgendo diversi ambiti, da quello agricolo a quello scientifico, 
dall’opinione pubblica al mondo della scuola, con la realizzazione delle seguenti iniziative 
all’interno di un’area dedicata a tali attività: 
- un convegno per affrontare il tema dei cambiamenti climatici e analizzare gli effetti della siccità 

sull’agricoltura bergamasca, con il coinvolgimento di un climatologo, l’ANBI (Associazione 
Nazionale Bonifiche e Irrigazioni) e di esperti di Coldiretti Nazionale e del CREA; 

- attività didattiche e laboratori rivolti ai bambini, svolte con il supporto degli imprenditori agricoli, 
in spazi dedicati ai più piccoli con attività legate al mondo agricolo in modo da incentivare 
l'avvicinamento dei bambini delle scuole primarie e secondarie ai prodotti tipici locali e a “km 
zero”, illustrando come l'accorciamento della filiera rappresenti uno degli strumenti per 
contrastare l'inquinamento e di conseguenza ridurre le emissioni di CO2; 

- show cooking con chef e produttori che illustreranno le caratteristiche dei prodotti del territorio 
utilizzati e i loro metodi produttivi a corredo delle degustazioni; 

 
Tenuto altresì conto che la tematica verrà ulteriormente sviluppata nel corso di uno specifico 

convegno di approfondimento inserito nel palinsesto della manifestazione BergamoScienza, in 
programma a Bergamo dal 29 settembre al 16 ottobre prossimi, in cui si continuerà a discutere di 
acqua e di cambiamenti climatici, durante il quale si confronteranno in un dibattito scientifico 
esperti di fama internazionale oltre alla proiezione di video sull’irrigazione innovativa in agricoltura; 

 
Considerato che sono molteplici i risultati attesi in termini divulgativi da questo progetto, tra 

cui: trarre nuovi spunti per perfezionare l’accumulo delle precipitazioni e il conseguente utilizzo 
delle risorse idriche in agricoltura, avere una maggiore consapevolezza sull’impiego delle risorse 
idriche e conoscenza delle innovazioni a disposizione del mondo agricolo, coinvolgere cittadini 
consumatori e delle giovani generazioni nella lotta allo spreco di acqua; 

 
Richiamato il Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari 

approvato con delibera n. 139/2018; 
 
Esaminato il piano finanziario di spese e entrate previste presentato dalla Federazione ai 

sensi dell’art. 4 lett. b) del citato Regolamento, e articolato nelle seguenti voci di spesa ammissibili: 
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 Allestimento (Sala convegno e area “istituzionale” dedicata ai 

laboratori e alle degustazioni/show cooking) 
€   22.000 

 Compensi agli artisti / relatori €   1.500 

 Ospitalità artisti/relatori €     900 

 Promozione e pubblicità €   700 

 Altro (realizzazione video e strumenti per le attività didattiche) €   12.000 

SUB TOTALE spese esterne € 37.100 

 SPESE INTERNE (per max 25% spese esterne)   

 Spese di funzionamento €    9.275 

TOTALE I.V.A. inclusa € 46.375 

a fronte di nessuna entrata; 
 

Considerato che l’iniziativa in parola integra e completa con contenuti specifici, che 
attengono allo sviluppo sostenibile dell’economia, altre importanti manifestazioni di interesse 
provinciale, quali la Fiera di Sant’Alessandro e BergamoScienza, e ben si inserisce nell’ambito 
delle attività di promozione della “Attrattività del territorio” come da Obiettivo Strategico 1.1 ai sensi 
della Relazione previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio in data 8 novembre 2021; 

 

Ravvisata l’opportunità di favorire l’iniziativa in oggetto con un sostegno economico ritenuto 
congruo, per le motivazioni sopra riportate e in coerenza con il citato Regolamento di cui alla 
delibera n. 139/2018, non superiore a complessivi € 20.000, che comporta la valorizzazione del 
logo camerale sulle pubblicazioni che verranno prodotte; 
 

Ritenuto di riservare al Segretario Generale la competenza per la prenotazione delle relative 
risorse a valere sullo stanziamento del mastro “Attrattività del territorio” - Obiettivo Strategico 1.1 
degli interventi economici del bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
Dato atto che il D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge 27/2020, ha modificato 

anche l’art. 83 c. 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) in materia di applicazione della 
documentazione antimafia relativamente a tutti i settori economici e che, alla luce del quale, per 
tutte le erogazioni, compresi i contributi che non superano € 150.000, le P.A. non devono più 
richiedere la documentazione antimafia; 

 
Richiamati altresì degli obblighi di comunicazione, derivanti dai commi 125-127 dell’art. 1 

della L. 124/2017, a carico dei beneficiari di vantaggi economici pubblici; 
 
Visto il calendario delle riunioni della Giunta che prevede la prossima riunione in data 26 

settembre, e ritenuto che sussistano le motivazioni di urgenza previste dall’ art. 19, comma 4, lett. c 
dello Statuto dell’Ente, riservandosi di sottoporre il presente atto alla ratifica della Giunta camerale 
in occasione della prossima riunione, 
 

determina 
 

1. di assegnare alla Federazione Provinciale Coldiretti Bergamo un contributo non superiore a 
€ 20.000 a sostegno delle spese per la realizzazione del progetto “Il valore dell'acqua per 
l'agricoltura innovativa e sostenibile”, che si terrà in provincia di Bergamo, con le iniziative 
specificate in premessa, tra settembre e ottobre 2022, da determinare ai sensi del Regolamento 
disciplinante la concessione di contributi approvato con delibera n. 139/2018; 

 
2. di dare atto che le risorse saranno prenotate dal Segretario Generale sul bilancio del corrente 

esercizio a valere sullo stanziamento del mastro “Attrattività del territorio” - Obiettivo Strategico 
1.1 “Attrattività del territorio” degli interventi economici del bilancio di previsione 2022; 

 
3. di subordinare l’erogazione del contributo a presentazione di idonea rendicontazione, nonché 

dei documenti atti a giustificare le spese sostenute e le entrate accertate, e di una relazione 
sull’esito dell’iniziativa;  

 
4. di invitare la Federazione Provinciale Coldiretti Bergamo a dare adeguata pubblicità, in sede di 

attuazione delle iniziative, all’intervento contributivo di questo Ente, che comporta la 
valorizzazione del logo camerale sulle pubblicazioni che verranno prodotte; 
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5. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;  
 
6. di sottoporre il presente atto alla ratifica della Giunta camerale in occasione della sua prossima 

riunione ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. c) dello Statuto dell’Ente. 
 

 
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 e s.m.i. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


