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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 39 DEL 19/02/2020  
 
Oggetto: PROGETTO LOGICA – ANNO 2020 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amm i-
nistrazione 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; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020; 
 

Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 36/2019 si era provveduto ad approvare la 
realizzazione della terza edizione del progetto “LOGICA - Linea di Orientamento per Giovani e 
aspiranti Imprenditori per Creare Autoimprenditorialità” per il tramite della propria Azienda Speciale 
Bergamo Sviluppo; 

 
Preso atto del positivo riscontro ottenuto dagli interventi di orientamento, seminariali, forma-

tivi e consulenziali a supporto della creazione d’impresa realizzati nell’ambito del progetto, che 
hanno permesso agli utenti beneficiari di acquisire informazioni, strumenti e metodologie necessa-
rie a progettare e valutare la propria idea d’impresa, nonché di contribuire a sviluppare sul territorio 
una mentalità imprenditoriale; 

 
Ritenuto di confermare gli interventi a favore degli aspiranti e neo-imprenditori, qualificando 

e diversificando ulteriormente l’offerta anche attraverso la realizzazione di nuove iniziative; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2020, approvato dal Consiglio camerale nella seduta 

del 16 dicembre scorso che, anche sulla base della relazione previsionale e programmatica, con-
ferma il progetto “LOGICA”, da realizzarsi per il tramite della propria Azienda Speciale Bergamo 
Sviluppo, prevedendo un finanziamento di € 160.000; 

 
Esaminata la documentazione predisposta da Bergamo Sviluppo, allegata al presente prov-

vedimento di cui forma parte integrante:  
 

1. il progetto “LOGICA” che declina le attività e le iniziative che saranno proposte nel corso 
dell’anno; 

 
2. il relativo preventivo di spesa per l’esecuzione delle azioni previste dal progetto per l’importo 

complessivo pari a € 160.000 che sarà erogato in tre tranche: 
- la prima nella misura del 40% pari a € 64.000 ad avvio dell’iniziativa,  
- la seconda nella misura di un’ulteriore 40% sulla base dello stato di avanzamento del proget-

to e a rendicontazione di almeno il 40% delle spese relative, 
- il saldo a seguito di presentazione della relativa rendicontazione delle spese sostenute e di 

dettagliata relazione sull’esito dell’iniziativa; 
 
Viste le disposizioni contenute nell’art. 1, commi dal 590 al 602, della Legge n. 160/2019 che 

dettano nuove norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica, e in particolare 
introducono, a partire dal 2020, un limite di spesa legato al valore medio delle spese effettuate per 
acquisto di beni e servizi nel triennio 2016-2018; 

 
Preso atto che il comma n. 592 definisce tra le voci di spesa soggette al nuovo limite dal 

2020 anche le voci del bilancio preventivo relative agli interventi di promozione economica della 
Camera di Commercio di Bergamo; 
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Vista la recente nota con la quale Unioncamere Nazionale segnala che è in corso un con-
fronto con i Ministeri competenti, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dello Svilup-
po Economico, per la predisposizione di una circolare interpretativa che chiarisca gli aspetti attuati-
vi del nuovo meccanismo di limitazione della spesa, con particolare riferimento alle somme che le 
Camere di Commercio destinano agli interventi di promozione economica; 

 
Ritenuto opportuno avviare le attività del progetto “Logica”, limitando l’utilizzo delle risorse 

del budget 2020 alla quota corrispondente al 40% della spesa complessiva prevista, in attesa 
dell’emanazione della citata circolare esplicativa da parte dei Ministeri competenti;  

 
determina 

 
1. di approvare la realizzazione per l’anno 2020 del progetto “LOGICA”, secondo le modalità ope-

rative di cui all’allegato al presente provvedimento, per il tramite dell’Azienda Speciale Bergamo 
Sviluppo, per la somma complessiva di € 160.000; 

2. di prenotare, in attesa dell’emanazione della citata circolare esplicativa da parte dei Ministeri 
competenti, la quota corrispondente al 40% della spesa complessiva, di cui al punto preceden-
te, pari a € 64.000 sul conto 331002 – “Interventi a supporto di iniziative di promozione del terri-
torio”, Obiettivo 1.2 – “Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa e la formazione profes-
sionale” del bilancio del corrente esercizio; 

3. di autorizzare, in coerenza con il preventivo presentato da Bergamo Sviluppo, l’erogazione della 
prima tranche nella misura del 40% pari a € 64.000 ad avvio dell’iniziativa; 

4. di riservarsi, a seguito dell’emanazione della citata circolare esplicativa da parte dei Ministeri 
competenti e se ne ricorreranno le condizioni, di prenotare la quota rimanente della spesa pre-
vista dal progetto “LOGICA” pari a € 96.000 sul medesimo conto 331002 – “Interventi a suppor-
to di iniziative di promozione del territorio”, Obiettivo 1.2 – “Promuovere la creazione e lo svilup-
po d'impresa e la formazione professionale” del bilancio del corrente esercizio, autorizzandone 
la liquidazione secondo le modalità individuate nel relativo preventivo di spesa di cui alle pre-
messe. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

M. Paola Esposito 
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