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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 38 DEL 22/02/2021  
 
Oggetto: BANDI DI CONCORSO PER VOUCHER A FAVORE DELLE IMPRESE DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMO - ANNO 2021  
 

 
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. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 
 

Dato atto che: 
- con delibera n. 7/2021 è stato approvato il bando di concorso “Azioni di supporto 

all’internazionalizzazione delle imprese” per l’assegnazione di voucher per la realizzazione di 
interventi di assistenza e consulenza a favore delle MPMI della provincia di Bergamo, con un 
fondo di dotazione di € 481.000 

- con delibera n. 8/2021 è stato approvato il bando di concorso “Sviluppo d’impresa” per 
l’assegnazione di voucher per interventi di assistenza e consulenza a sostegno dei processi di 
sviluppo, consolidamento e accrescimento competitivo delle MPMI della provincia di Bergamo, 
con un fondo di dotazione di € 628.000 

- con delibera n. 9/2021 è stato approvato il bando di concorso “Sviluppo d’impresa agricola” per 
l’assegnazione di voucher per la realizzazione di interventi di assistenza e consulenza a favore 
delle MPMI della provincia di Bergamo con un fondo di dotazione di € 165.000 

- con delibera n. 10/2021 è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di voucher a 
favore delle imprese della provincia di Bergamo per interventi di formazione, con un fondo di 
dotazione di € 603.000 

- con delibera n. 11/2021 è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di voucher a 
favore delle MPMI agricole della provincia di Bergamo per interventi di formazione, con un 
fondo di dotazione di € 23.000; 

 

Ricordato altresì che con delibera n. 12/2018 è stata approvata la Convenzione-Quadro di 
durata triennale che definisce le modalità di realizzazione delle attività di coordinamento, 
monitoraggio, rendicontazione da parte dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo degli interventi 
formativi e consulenziali erogati dalle Organizzazioni di categoria nell’ambito dei relativi bandi di 
concorso a favore delle imprese della provincia; 

 

Ritenuto pertanto di incaricare l’Azienda Speciale dell’attività di coordinamento, 
monitoraggio, istruttoria e rendicontazione delle attività previste dai bandi di concorso, come da 
disciplinare di incarico conservato agli atti d’ufficio per un corrispettivo come di seguito definito: 

 

Bando di concorso Corrispettivo  
(I.V.A. inclusa) 

Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle imprese € 84.500  

Sviluppo d’impresa € 112.000 

Sviluppo d’impresa agricola € 28.000 

Voucher a favore delle imprese della provincia di Bergamo per interventi di 
formazione 

€ 106.250 

Voucher a favore delle MPMI agricole della provincia di Bergamo per interventi 
di formazione 

€ 4.250 

 
Tenuto inoltre conto che in data 17.02.2021 si è riunito in videoconferenza il Nucleo di 

Valutazione delle candidature relative ai bandi sopra menzionati e che tale Nucleo ha approvato le 
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candidature pervenute ritenendole congrue con gli obiettivi e i requisiti richiesti dai bandi, come di 
seguito dettagliato: 
- bando di concorso “Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle imprese”: candidatura in 

forma associata del valore complessivo per le attività proposte pari a € 480.800; 
- bando di concorso “Sviluppo d’impresa”: candidatura in forma associata del valore complessivo 

per le attività proposte pari a € 627.920; 
- bando di concorso “Sviluppo d’impresa agricola” candidatura in forma associata del valore 

complessivo per le attività proposte pari a € 164.955; 
- bando di concorso per l’assegnazione di voucher a favore delle imprese della provincia di 

Bergamo per interventi di formazione: candidatura in forma associata del valore complessivo 
per le attività proposte pari a € 602.870; 

- bando di concorso per l’assegnazione di voucher a favore delle MPMI agricole della provincia di 
Bergamo per interventi di formazione candidatura in forma associata del valore complessivo per 
le attività proposte pari a € 22.970; 

 
determina 

 
1. di disporre la rilevazione contabile delle spese relative al finanziamento del bando di concorso 

“Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle imprese” di cui alla delibera n. 7/2021, pari a 
€ 565.300, al conto 331012 “Interventi per l’internazionalizzazione” del bilancio del corrente 
esercizio - obiettivo 1.2; 

 
2. di disporre la rilevazione contabile delle spese relative al finanziamento dei bandi di concorso 

“Sviluppo d’impresa” e “Sviluppo d’Impresa agricola” di cui alle delibere n. 8/2021 e 9/2021, pari 
a € 932.875, al conto 331002 “Interventi per lo sviluppo d’impresa” del bilancio del corrente 
esercizio - obiettivo 1.2; 

 
3. di disporre la rilevazione contabile delle spese relative al finanziamento dei bandi di concorso 

per l’assegnazione di voucher per interventi formativi di cui alle deliberazioni n. 10/2021 e 
11/2021, pari a € 736.340, al conto 331040 “Progetti - interventi per la formazione” del bilancio 
del corrente esercizio - obiettivo 1.2; 

 
4. di incaricare Bergamo Sviluppo, Azienda Speciale di questa Camera, delle attività di 

coordinamento, monitoraggio, istruttoria e rendicontazione previste dai bandi, come da 
disciplinare di incarico agli atti d’ufficio per un corrispettivo come in premessa definito e con 
rilevazione contabile a valere sulle risorse destinate ai precedenti punti 1, 2 e 3. 

 

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. 
 
 
 

 


