
 
 

Pagina 1 di 1 det. segr. gen. n. 217 del 18.11.2020 
 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 217 DEL 18/11/2020  
 

Oggetto: PROGETTO TURISMO 20 - AVVISO DI SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE PER 
LA PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE BERGAMASCA ANNO 2020: NOMINA E 
INSEDIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 

 
Il Segretario Generale  

 
Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
Richiamata la determinazione n. 205/2020 con cui, nell’ambito delle azioni approvate con 

delibera n. 83/2020 per l’attuazione del progetto “Turismo” finanziato con quota parte 
dell’incremento del diritto annuale, si è proceduto a emanare un ”Avviso progetti e iniziative per la 
promozione turistica e culturale bergamasca anno 2020” destinato ai soggetti associativi che 
abbiano come finalità statutaria primaria la promozione del territorio, la gestione di servizi turistici e 
e/o la valorizzazione del patrimonio culturale orobico; 

 
Ricordato che detto Avviso, oltre all’istruttoria amministrativa-formale, prevede (art. 6) una 

procedura a graduatoria costruita sulla base della valutazione, in riferimento agli specifici criteri ivi 
indicati, dei progetti ricevuti a cura di un Nucleo di Valutazione all’uopo costituito e formato da un 
rappresentante della Camera di Commercio e da due esperti in materia di promozioni turistiche e 
culturali scelti tra figure universitarie o specialisti di settore, da individuarsi anche in strutture del 
sistema camerale; 

 
Verificate le specifiche competenze e l’esperienza della prof.ssa Federica Burini, presidente 

del corso di laurea magistrale in “Planning and Management of Tourism Systems” dell’Università 
degli Studi di Bergamo, e della dott.ssa Elena Bussolati, funzionario di Unioncamere Lombardia 
specializzata nella gestione progettuale in temi attinenti lo sviluppo territoriale (turismo, cultura, 
marketing territoriale, trasporti e infrastrutture) e acquisita per le vie brevi la rispettiva disponibilità a 
partecipare al Nucleo di Valutazione di cui trattasi; 

 
Ritenuto di designare la dott.ssa Raffaella Castagnini, Responsabile del Servizio Promozione 

e sviluppo dell’economia locale, quale rappresentante dell’Ente in seno a detto Nucleo e di 
individuare la dott.ssa Silvia Ceraolo, Responsabile del procedimento per i bandi camerali, con 
funzioni di coordinatore verbalizzante del processo di valutazione, senza diritto di voto; 

 
Visto, da ultimo, il D.P.C.M. 3 novembre 2020, che dispone che, salvo la sussistenza di 

motivate ragioni, le riunioni nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni si svolgano in modalità a 
distanza, 

 
determina 

 
di nominare il Nucleo di Valutazione per la selezione in parola come segue: 
- dott.ssa Raffaella Castagnini, Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo dell’economia 

locale dell’Ente 
- prof.ssa Federica Burini, docente dell’Università degli Studi di Bergamo 
- dott.ssa Elena Bussolati, funzionario di Unioncamere Lombardia 
- dott.ssa Silvia Ceraolo, in qualità di coordinatore verbalizzante senza diritto di voto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 M. Paola Esposito 
  
 
 

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

 


