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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 102 DEL 18/04/2019 
 
Oggetto: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DE CIBO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 
PROGETTO DE CASONCELLO 2019 E I SAPORI BERGAMASCHI” BERGAMO 6-12 MAGGIO 
2019 
 

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; 
 
Vista la nota del 13 marzo 2019 con la quale l’Associazione De Cibo chiede un contributo di 

€ 20.000 per la realizzazione della quarta edizione del progetto “De Casoncello 2019 e i sapori 
bergamaschi” finalizzato a promuovere e valorizzare le paste ripiene bergamasche approfondendo 
tematiche antropologiche, sociali e turistiche coinvolgendo allo stesso tempo gli esercizi della città 
e della sua articolata filiera economica nonché gli allievi degli istituti alberghieri e delle scuole supe-
riori bergamasche; 

 
Considerato che il progetto intende valorizzare e promuovere il casoncello bergamasco qua-

le piatto della festa, della convivialità, offerto nelle occasioni importanti qualificandosi come antico 
piatto identitario bergamasco, divenuto simbolo dell’accoglienza sin dal 1386, più antico anche del-
le stesse mura di difesa veneziane; 

 
Preso atto quindi che il casoncello è da concepire storicamente come il cibo dell’accoglienza 

e che la manifestazione si articolerà in diverse iniziative che si terranno da lunedì 6 maggio a do-
menica 12 maggio prossimi e che, sebbene protagonista, il casoncello storico sarà accompagnato 
da altre paste ripiene locali quali gli scarpinocc e le creste scalvine; 

 
Visto il programma generale che prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Lunedì 6 maggio allestimento in Città Alta, nella corsarola, dell’evento utilizzando pannelli nar-
ranti e con botteghe addobbate con gadget a tema;  

 venerdì 10 maggio: in Piazza Vecchia sfilerà la rievocazione storica con canti e danze medievali 
accompagnata dai casoncelli della solidarietà ovvero la degustazione di casoncelli e paste ri-
piene la cui raccolta di fondi sarà destinata in beneficenza a favore della mensa dei Padri Cap-
puccini; proiezioni di filmati e immagini sulla produzione alimentare bergamasca e sulla storia 
della pasta e delle paste ripiene (Portici Palazzo della Ragione) con l’apertura 
dell’appuntamento divenuto ormai obbligatorio con lo Street Casoncello e, per finire 
l’allestimento di postazioni per la vendita di prodotti bergamaschi (Portici Palazzo della Ragio-
ne); 

 sabato 11 e domenica 12 maggio: lo Street Casoncello & paste ripiene con i ristoratori di Città 
Alta che allestiranno postazioni street food per servire casoncelli e altre paste ripiene sulle so-
glie dei rispettivi locali e, per finire, l’evento “A lezione di casoncelli” a cura della Nazionale Ita-
liana cuochi Portici Palazzo della Ragione; 

 
Considerato, inoltre, che durante le tre giornate si terrà la rievocazione storica, spettacolare 

percorso a tappe che si snoderà da Piazza Mascheroni a Piazza Mercato delle Scarpe, capace di 
far rivivere un intrigante episodio storico del 1300 e altri aneddoti sui casoncelli bergamaschi e che 
vedrà la performance di musici, figuranti in costume lungo tutto il corso principale; un evento in 
grado di creare magicamente un tuffo nel periodo dei fatti narrati, oltre al fatto che tutto ciò sarà 
supportato dai servizi che i ristoranti, aderenti all’iniziativa, offriranno al pubblico proponendo un 
menù di paste ripiene a prezzo fisso; 
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Verificato che il progetto, per quanto sopra esposto, partendo dagli aspetti storico-culturali e 
gastronomici, è ormai divenuto un appuntamento ricorrente, celebrativo del “casoncello”, in quanto 
espressione dell’identità bergamasca, che crea intorno a questo piatto un momento di promozione 
turistica con il coinvolgimento degli esercizi della città e della sua articolata filiera: produttori e di-
stributori di materie prime, produttori di casoncelli e paste ripiene, ristoratori, distributori e commer-
cianti, operatori turistici per percorsi ed eventi enogastronomici, scuole di cucina, ecc.; 

 
Esaminato il preventivo dettagliato delle spese del progetto, articolato nelle seguenti voci: 

 allestimento € 7.500 

 spese organizzative evento € 5.500 

 compensi e ospitalità relatori  € 12.800 

 promozione e comunicazione € 13.000 

 spese di funzionamento (max 25% uscite)  1.200 

TOTALE I.V.A.INCLUSA € 40.000 

a fronte di entrate stimante in € 13.440; 
 

Considerato pertanto di contribuire alla realizzazione del progetto proposto, in quanto occa-
sione concreta per l’Ente camerale per favorire la divulgazione storico-culturale del casoncello e 
della sua filiera valorizzando le imprese d’eccellenza partecipanti all’iniziativa e operanti sul territo-
rio orobico; 

 
Ritenuto di favorire il progetto in parola con un sostegno economico e ritenuto congruo, per 

le motivazioni sopra riportate, sostenere l’iniziativa in parola con un contributo economico pari a 
complessivi € 20.000 e preso altresì atto che l’Associazione chiede siano ammesse in rendiconta-
zione anche le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della richiesta di contribu-
to essendo le stesse finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa; 

 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi anti-

mafia”), così come novato dalla Legge 161/2017, si è provveduto a richiedere per l’Associazione, 
attraverso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.), il rilascio del-
la prevista comunicazione antimafia; 

 
Preso parimenti atto che, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 159/2011 l’Amministrazione può 

procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertifica-
zione di cui all'art. 89 e, in tale caso, il contributo è concesso sotto condizione risolutiva, 

 
determina 

 
1. di assegnare all’Associazione De Cibo, per la realizzazione del progetto “De casoncello 2019 e i 

sapori bergamaschi” in premessa descritto, un contributo massimo di € 20.000 da determinare 
secondo i criteri di cui al regolamento disciplinante la concessione di contributi approvato con 
deliberazione n. 139/2018; 

 
2. di imputare la spesa relativa pari a € 20.000 sul conto 331032 “Interventi a supporto iniziative 

promozione del territorio” del mastro “Competitività e promozione del territorio” del bilancio del 
corrente esercizio obiettivo 1.1; 

 
3. di subordinare l’erogazione del contributo ad acquisizione della comunicazione del nulla osta 

antimafia e 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 accogliere la richiesta di inclusione nella rendicontazione di cui al precedente punto, delle 
eventuali spese sostenute anteriormente alla presentazione dell’istanza di concessione purché 
finalizzate alla realizzazione della manifestazione in programma;  

 
5. di invitare l’Associazione in parola a dare adeguata pubblicità all’intervento contributivo di que-

sto Ente. 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
CENTRO DI COSTO: BB03- CODICE SIOPE: 3205 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


