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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 39 DEL 23/02/2021  
 
Oggetto: PROGETTO BERGAMO TECNOLOGICA: OPPORTUNITA’ E NUOVI MODELLI DI 
BUSINESS – 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; 
 

Ricordato che l’Ente è da anni impegnato in un percorso di accompagnamento alla 
digitalizzazione del sistema economico delle imprese bergamasche, nel quale riveste importanza 
strategica il progetto dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo “Bergamo Tecnologica: opportunità 
e nuovi modelli di business 2021”; 

 
Preso atto del positivo riscontro ottenuto dagli interventi consulenziali e formativi realizzati 

nelle passate sei edizioni afferenti all’area delle tecnologie abilitanti 4.0 e all’introduzione di nuovi 
modelli di business a favore delle imprese locali; 

 
Ritenuto di confermare gli interventi in materia di innovazione e digitalizzazione a favore 

delle imprese locali anche per il corrente anno, prevedendo il coinvolgimento di un più elevato 
numero di imprese; 

 
Esaminata la documentazione predisposta da Bergamo Sviluppo, allegata al presente 

provvedimento di cui forma parte integrante:  
1. il progetto “Bergamo Tecnologica - opportunità e nuovi modelli di business 2021” che declina le 

attività e le iniziative che saranno proposte nel corso dell’anno nei seguenti interventi: 
- attività di consulenza specialistica individuale, successiva ad una preliminare fase di check-

up finalizzata ad individuare un campione di imprese interessate a valutare l’introduzione di 
innovazioni di prodotto o di processo 

- attività formativa altamente qualificata e qualificante 
- laboratorio tecnologico quale centro permanente di analisi delle tecnologie per le imprese 

finalizzato alla ricerca, alla sperimentazione di nuove tecnologie e alla dimostrazione diretta 
a tutte le imprese del territorio 

2. il relativo preventivo di spesa per l’esecuzione delle azioni previste dal progetto per l’importo 
complessivo pari a € 400.000 che sarà erogato in tre tranche: 
- la prima nella misura del 40% pari a € 160.000 ad avvio dell’iniziativa 
- la seconda nella misura di un ulteriore 40% sulla base dello stato di avanzamento del 

progetto 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; 
 

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio camerale nella seduta 
del 14 dicembre scorso che, anche sulla base della relazione previsionale e programmatica, 
conferma l’attuazione del progetto “Bergamo Tecnologica: opportunità e nuovi modelli di business”, 
da realizzarsi per il tramite della propria Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, prevedendo un 
finanziamento di € 400.000, 

 
determina 

 
1. di approvare la realizzazione per l’anno 2021 del progetto “Bergamo Tecnologica: opportunità e 
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nuovi modelli di business”, secondo le modalità operative di cui all’allegato al presente 
provvedimento, per il tramite dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, per la spesa 
complessiva pari a € 400.000; 

 
2. di rilevare contabilmente la spesa pari a € 400.000 sul conto 331002 - “Interventi per lo sviluppo 

d’Impresa” del bilancio del corrente esercizio, Obiettivo 1.3 - “Digitalizzazione”; 
 

3. di autorizzare l’erogazione della somma in tre tranche: la prima nella misura del 40% pari a 
€ 160.000 ad avvio dell’iniziativa, la seconda nella misura di un ulteriore 40% sulla base dello 
stato di avanzamento del progetto e a rendicontazione di almeno il 40% delle spese e il saldo a 
seguito di presentazione della relativa rendicontazione delle spese sostenute e di dettagliata 
relazione sull’esito dell’iniziativa. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DI COSTO: BB01 - CODICE SIOPE: 2298 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


