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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 67 DEL 31/03/2020  
 
Oggetto: PROGETTO EAST LOMBARDY 2020 - SPESE RELATIVE  
 

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

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020; 
 

Ricordato che la Giunta camerale con le delibere n. 44 e n. 110/2015 ha sottoscritto, insieme 
agli altri soggetti promotori Comune e Università di Bergamo, Comune e Camera di commercio di 
Brescia, Comune e Camera di commercio di Cremona, Comune e Camera di commercio di 
Mantova, il “Protocollo di intesa per la partecipazione all’iniziativa Regione Europea della 
Gastronomia” finalizzato allo sviluppo di azioni di valorizzazione della filiera turistico-gastronomica 
della Lombardia Orientale; 
 

Visto il verbale del Comitato politico del progetto, riunitosi a Brescia in data 18 ottobre 2019, 
con il quale i soggetti promotori si sono espressi positivamente sulle attività svolte e hanno deciso 
di proseguire la collaborazione per la promozione della Regione turistico-gastronomica della 
Lombardia Orientale anche per l’anno 2020, definendo una spesa complessiva di € 120.000, alla 
quale questa Camera di commercio partecipa con una quota pari a € 15.000; 

 
Ricordato che con delibera n. 125/2019 è stato approvato il nuovo schema di protocollo 

d’intesa valido fino al 31 dicembre 2020, che regola i rapporti tra i soggetti promotori (tra cui non si 
annovera più l’Università di Bergamo), disciplina le attività da realizzare per promuovere azioni di 
valorizzazione e consolidamento della filiera turistico-gastronomica della Lombardia Orientale e 
affida a Turismo Bergamo - Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione turistica della provincia di 
Bergamo - il ruolo di gestore amministrativo del progetto; 

 
Vista la richiesta di Turismo Bergamo, prot. 14679 del 17 marzo 2020, per il versamento 

della quota di partecipazione dell’Ente al Progetto East Lombardy per l’annualità corrente; 
 
Preso atto che con la citata delibera n. 129/2019 è stato affidato al Segretario Generale 

l’incarico di prenotare le risorse di € 15.000 per la quota di partecipazione dell’Ente al progetto, sul 
conto 331032 “Altri interventi territoriali” del bilancio dell’esercizio 2020, 
 

determina 
 
1. di autorizzare, ai sensi del protocollo d’intesa approvato con delibera n. 129/2019, il versamento 

a favore di Turismo Bergamo - Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione turistica della provincia 
di Bergamo - della quota di partecipazione dell’Ente al progetto East Lombardy per l’anno 2020 
pari a € 15.000; 

 
2. di imputare la spesa relativa di € 15.000 sul conto 331032 “Altri interventi territoriali” del b ilancio 

del corrente esercizio, Obiettivo 1.1. “Sviluppare la competitività e l’attrattività del territorio”. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


