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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 215 DEL 18/11/2020  
 
Oggetto: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALCALEPIO E DEI SAPORI 
DELLA BERGAMASCA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO “I PERCORSI DEL GUSTO 
2020”  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 

Visto il Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari approvato con 
delibera n. 139/2018; 

 
Ricordato che con delibera n. 98/2020 la Giunta ha disposto di destinare all’Associazione 

Strada del vino Valcalepio e dei sapori della bergamasca nel bilancio 2020 la somma di € 20.000 
quale contributo per l’organizzazione del progetto “I Percorsi del Gusto”; 
 

Preso atto che nella bergamasca, ad oggi, non esiste un itinerario in grado di informare il 
turista su quanti e quali produttori possono offrire ospitalità per una visita o più semplicemente per 
una degustazione, e che il progetto in parola si propone di costruire la struttura del database, da 
implementare in modo continuativo, censendo coloro che potrebbero offrire questo tipo di servizio 
a prescindere che siano associati o meno;  

 
Ricordato che le attività da realizzare nell’ambito del progetto sono le seguenti: 

 costruzione di un sito web e sua animazione in bilingue (italiano ed inglese) con la raccolta e la 
pubblicazione degli eventi della nostra provincia, con evidenza delle diverse realtà produttive in 
grado di svolgere un’attività di degustazione e ospitalità, nonché creazione e attivazione di 
un’adeguata campagna di divulgazione sui social o altro; 

 realizzazione e stampa di mappe e pubblicazioni con relativi espositori da consegnare a 
soggetti turistici nonché alle strutture alberghiere; 

 progettazione e realizzazione di cartelli identificativi della Strada da consegnare agli associati 
che svolgono attività ricettive e/o di produzione, nonché noleggi per spazi; 

 acquisto dei prodotti tipici dagli associati per degustazioni durante fiere, eventi e manifestazioni 
e materiale promozionale; 

 
Esaminato il piano finanziario di spese e entrate previste presentato dall’Associazione ai 

sensi dell’art. 4 lett. b) del citato Regolamento, e articolato nelle seguenti voci di spesa ammissibili: 
 

 allestimento € 3.600 

 promozione e pubblicità € 21.750 

 cartellonistica/altro € 7.6750 

 spese di funzionamento € 7.380 

TOTALE I.V.A.INCLUSA  40.465 

 
Preso altresì atto che l’Associazione ha chiesto siano ammesse in rendicontazione anche le 

spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della richiesta di contributo, essendo le 
stesse finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa; 

 
Ritenuto, vista la delibera n. 98/2020, di sostenere la realizzazione del progetto con un 

contributo a concorso delle spese non superiore a € 20.000;  
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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;  

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

della Legge 4 agosto 2017, a carico dei beneficiari di vantaggi economici pubblici, 
 

determina 
 
1. di assegnare, in coerenza con quanto disposto dalla Giunta con delibera n. 98/2020, 

all’Associazione Strada del vino Valcalepio e dei sapori della bergamasca, per la realizzazione 
del progetto “Percorsi del gusto” un contributo massimo di € 20.000 da determinare ai sensi del 
regolamento disciplinante la concessione di contributi approvato con delibera n.139/2018; 

2. di rilevare contabilmente la spesa sul conto 331032 “Altri interventi territoriali” del mastro 
“Competitività e promozione del territorio” del bilancio del corrente esercizio obiettivo 1.1. 
“Accrescere la competitività e l’attrattività del territorio”; 

3. di subordinare l’erogazione del contributo a presentazione di idonea rendicontazione delle 
spese sostenute e delle entrate accertate, ivi comprese le spese propedeutiche sostenute 
anteriormente la data di presentazione della richiesta, e di una relazione sull’esito dell’iniziativa, 
così come disposto dal regolamento di cui al precedente punto 1; 

 
4. di invitare l’Associazione a dare adeguata pubblicità all’intervento contributivo di questo Ente. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DI COSTO: BB03- CODICE SIOPE: 3205 
 
 

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

 


