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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 101 DEL 18/04/2019 
 
Oggetto: ATTIVITA’ PROMOZIONALI DEL PROGETTO A VALERE SUL FONDO DI 
PEREQUAZIONE NAZIONALE 2015/2016 “LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE E DEL TURISMO” 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione 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 asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 
Richiamata la delibera della Giunta n. 33/2018 “Progetti a valere sul fondo di perequazione 

nazionale 2015/2016: adesione della Camera di Commercio di Bergamo”, con la quale sono stati 
approvati quattro progetti, tra i quali “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”, dan-
do mandato a Unioncamere Lombardia di presentarli a Unioncamere Nazionale per il loro finan-
ziamento a valere sul Fondo di Perequazione 2015-2016; 

 
Ricordato che Unioncamere ha approvato i quattro progetti, ammettendo tutti i costi previsti 

e confermando che l’assegnazione di un contributo pari al 100% della spesa che sarà rendicontata; 
 
Verificato che nella propria riunione del 20 febbraio u.s. il Gruppo di Lavoro del progetto “La 

valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” ha stabilito di proporre alle singole Camere di 
Commercio la gestione centralizzata delle azioni promozionali originariamente in capo ad ognuna 
di esse; 

 
Vista la proposta di Unioncamere Lombardia, comunicata per le vie brevi, di realizzare azioni 

formativo-divulgative locali attraverso il Comitato “Cultura+impresa”, prevedendo le seguenti attivi-
tà:  

 predisposizione di un format per le imprese sugli strumenti di supporto e valorizzazione della 
cultura (conoscenza delle opportunità e dei benefici dell’investimento in cultura e delle modalità 
di attivazione) 

 realizzazione, sia in formato cartaceo che digitale, di materiali informativi e didattici usufruibili 
dalle Camere di Commercio, dagli operatori culturali e dalle imprese 

 progettazione ed erogazione presso le Camere di Commercio di incontri formativi per imprese 
e operatori culturali sul quadro normativo, gli incentivi e i benefici fiscali per l’investimento in 
cultura; 

delegando la stessa Unione all’attuazione di azioni sino alla concorrenza del budget di spesa pre-
visto dal progetto per attività simili e pari a € 3.200; 

 
Concordando, anche ai fini del rispetto delle tempistiche progettuali, sull’opportunità di ar-

monizzare le attività promozionali, in modo da accrescerne l’efficacia e la capillarità, delegandone 
la realizzazione a Unioncamere Lombardia, 
 

determina 
 

1. di aderire alla proposta di Unioncamere Lombardia di realizzazione delle attività formativo – di-
vulgative previste nel progetto a valere sul Fondo di Perequazione nazionale 2015/2016 “La va-
lorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”; 

2. di destinare per la realizzazione delle iniziative la somma di € 3.200 al conto 331032 “Interventi 
a supporto iniziative di promozione del territorio” del bilancio del corrente esercizio; 
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3. di riservarsi di liquidare a Unioncamere Lombardia, a completamento del progetto e dietro pre-
sentazione di idonea relazione, l’importo relativo pari a € 3.200. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


