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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 183 DEL 04/08/2022  
 
Oggetto: PROGETTO "BORSA DEI LAGHI 2022"  
 

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. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 

Ricordato che con delibera n. 96/2021 la Giunta ha approvato l’adesione dell’Ente al 
progetto “Borsa dei Laghi 2022” proposto dalla Camera di commercio di Brescia, delegando le 
relative attività operative per il territorio bergamasco, alla propria partecipata Turismo Bergamo - 
Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo S.c.a r.l. e 
destinando a tal fine la somma di € 30.400, da riconoscere a titolo di quota consortile di scopo al 
termine delle attività progettuali e a fronte di presentazione di relazione e rendicontazione delle 
stesse, a valere sul bilancio dell’esercizio 2022; 

 
Visto che l’iniziativa “Borsa del Laghi” rappresenta uno dei principali eventi “trade” di 

promozione dell'offerta turistica lacuale dell’Italia settentrionale e ha ottenuto la collaborazione 
delle Camere di commercio di Como-Lecco, Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Varese, Verona, 
oltre a Trentino Marketing S.p.A.; 

 
Preso atto che il progetto ha visto l’organizzazione di un workshop internazionale per 

l’incontro tra domanda e offerta per lo sviluppo di una destinazione turistica incentrata sui territori 
che gravitano attorno ai bacini lacustri del Lago di Garda, del Lago Maggiore, del Lago di Como e 
del Lago d’Iseo, articolato operativamente in: 
- un workshop sul lago di Garda in due sessioni da n. 4 ore cadauna, con la partecipazione di 

n. 60/80 buyer internazionali e di seller italiani (50% provenienti dalla destinazione focus, 50% 
dalle destinazioni partner); 

- un educational tour di due giorni per ogni territorio aderente, con la partecipazione di n. 10-15 
buyer internazionali; 

 
Preso atto che la quota consortile di scopo destinata con la citata delibera n. 96/2021 e pari 

a € 30.400 comprende la quota di compartecipazione dell’Ente alla ripartizione del budget di 
progetto, pari a € 20.400 (I.V.A. inclusa), oltre alla quota a copertura dei costi, pari a € 10.000, per 
le attività di selezione e supporto agli operatori del territorio, nonché per la realizzazione 
dell’educational tour nella nostra provincia; 

 
Confermato che il progetto in parola ben si colloca nell’ambito delle iniziative propedeutiche 

alle celebrazioni di “Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura 2023” e ritenuto di valorizzare 
tale intervento a valere sulle risorse disponibili nel conto 331032 - Interventi a supporto iniziative di 
promozione del territorio, Obiettivo Strategico 1.1. del bilancio del corrente esercizio,  
 

determina 
 
1. di confermare, in coerenza con la delibera n. 96/2021, l’adesione al progetto “Borsa dei Laghi 

2022” proposto dalla Camera di commercio di Brescia, delegando le relative attività operative 
per il territorio bergamasco, alla propria partecipata Turismo Bergamo - Agenzia per lo Sviluppo 
e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo S.c.a r.l.; 

 
2. di rilevare contabilmente la spesa pari a € 30.400 sul conto 331032 “Interventi a supporto 

iniziative promozione del territorio” del bilancio del corrente esercizio, Obiettivo 1.1.; 
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3. di autorizzare la liquidazione della quota consortile di scopo a ricevimento della relazione finale 

e della rendicontazione delle attività svolte. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 2298 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


