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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 22 DEL 22/01/2019 
 

Oggetto: PROGETTO EAST LOMBARDY – TRASFERIMENTO A BRESCIA TOURISM DEL 
FONDO PER LA PROMOZIONE PRESSO GLI OPERATORI TURISTICI 
 

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 n. 83/2018 con la quale l’Ente camerale ha approvato il protocollo 
d’intesa per la partecipazione all’iniziativa Regione Europea della Gastronomia per sviluppare la 
promozione del progetto East Lombardy; 

 

Ricordato che i soggetti promotori del progetto sono il Comune, l’Università degli Studi e la 
Camera di Commercio di Bergamo, il Comune e la Camera di Commercio di Brescia, il Comune e 
la Camera di Commercio di Cremona, il Comune e la Camera di Commercio di Mantova; 

 

Preso atto che il citato protocollo d’intesa prevede che la gestione amministrativa del proget-
to sia affidata alla Camera di Commercio di Bergamo, quale soggetto capofila dell’iniziativa per il 
sistema camerale, mentre il coordinamento scientifico del progetto è affidato all’Università di Ber-
gamo; 

 

Evidenziato che nella riunione del 20.11.2018 i rappresentanti degli Enti promotori hanno 
approvato il piano di promozione del progetto nei confronti degli operatori turistici come proposto 
dal Comune di Brescia, soggetto incaricato di seguire gli aspetti promozionali dell’iniziativa East 
Lombardy, per una spesa complessiva stimata di € 5.000; 

 

Rilevato che il Comune di Brescia ha individuato come soggetto attuatore del programma 
promozionale la propria partecipata Brescia Tourism s.c. a r.l.; 

 

Ritenuto di dare seguito alle decisioni assunte dai soggetti promotori di East Lombardy tra-
sferendo a Brescia Tourism un fondo di € 5.000, a valere sulle risorse disponibili in virtù del proto-
collo d’intesa sopra richiamato, per realizzare il piano di promozione presso gli operatori turistici 
come approvato dal tavolo tecnico, al quale dovrà rispondere sia per le attività realizzate che con 
riferimento alle spese sostenute, 

determina 
 

1. di dare atto che Brescia Tourism è stata individuata dal Comune di Brescia quale soggetto at-
tuatore delle attività di promozione del progetto East Lombardy, di cui al protocollo d’intesa ap-
provato con delibera n. 83/2018; 

 

2. di trasferire a Brescia Tourism un fondo definito in € 5.000 necessario per la realizzazione del 
piano di promozione del progetto East Lombardy come approvato il 20.11.2018 dal tavolo politi-
co, al quale sarà dovranno essere rendicontate sia le attività realizzate che le relative spese;  

 

3. di dare atto che la relativa somma è ricompresa nelle risorse destinate e trasferite a questa 
Camera da parte di tutti i soggetti aderenti al progetto East Lombardy; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti promotori del progetto East Lombardy. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

CENTRO DI COSTO: AA10 - CODICE SIOPE: 2298 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


