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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 267 DEL 28/11/2022  
 
Oggetto: CONTRIBUTO AL CONSORZIO TUTELA MOSCATO DI SCANZO PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE “ATTIVITA’ PROMOZIONALI ANNO 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 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio; 
 
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 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 e i successivi 

aggiornamenti, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 
2022; 

 
Richiamato il Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari 

approvato con delibera n. 139/2018; 
 
Vista la richiesta del 03.11.2021 (ns prot. n. 74680/2022) con cui il Consorzio Tutela 

Moscato di Scanzo chiede un contributo per realizzare le attività promozionali finalizzate alla tutela, 
promozione, valorizzazione, e garanzia della qualità del prodotto di eccellenza del territorio 
bergamasco, il Moscato di Scanzo DOCG; 

 
Considerato che gli obiettivi del Consorzio consistono nella divulgazione, 

nell’approfondimento e valorizzazione del Moscato di Scanzo DOCG nei confronti di un sempre 
maggiore bacino di utenza attraverso la presenza ad importanti eventi di settore, che consiste nel 
seguente piano di attività:  
- una giornata sul territorio per la promozione del Moscato di Scanzo a giornalisti, blogger e 

influencer partecipanti alla conferenza internazionale “Wine Media Conference 2022”. Gli ospiti 
sono stati accompagnati in tre cantine produttrici di Moscato di Scanzo, dove hanno avuto 
l’opportunità di scoprire le produzioni d’eccellenza del nostro territorio accompagnati a prodotti a 
km 0 di tutta la provincia bergamasca; 

- la previsione di una figura professionale ed esterna, un Master Sommelier che possa 
autonomamente accompagnare giornalisti e guidare degustazioni per una divulgazione e una 
valorizzazione professionale e “super partes” dell’eccellenza del Moscato di Scanzo; 

- una masterclass di degustazione alla cieca in cui vengono assaggiati i passiti prodotti da 
diverse aziende consorziate, denominata “Moscato di Scanzo Blind Tasting”, in cui un 
sommelier professionista guida la degustazione, spiegandone al meglio le caratteristiche del 
vitigno in generale e dei singoli vini nel particolare, evidenziandone l’ampio ventaglio di sapori e 
sentori che contraddistinguono ogni produttore; 

- la prosecuzione della collaborazione con l’Università di Milano per una selezione clonale sul 
vitigno. Nelle scorse edizioni sono stati predisposti due campi sperimentali nel territorio di 
Scanzorosciate e da quest’anno si prosegue con le attività scientifiche e di micro vinificazione; 

 
Esaminato il piano finanziario di spese e entrate previste presentato dall’Associazione ai 

sensi dell’art. 4 lett. b) del citato Regolamento, e articolato nelle seguenti voci di spesa ammissibili: 
 

 Allestimento €   1.700 

 Ospitalità artisti/relatori € 150 

 Promozione e pubblicità €    13.000 

 Altro (CONSULENZA ORGANIZZATIVA) €   1.400 

SUB TOTALE spese esterne € 16.250 
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 SPESE INTERNE (risorse umane e spese di 
funzionamento per max 25% spese esterne) 

  

 Spese di funzionamento €  600 

TOTALE I.V.A. inclusa € 16.850 

a fronte di entrate per € 2.440; 
 

Considerato che l’iniziativa in parola ben si colloca nel quadro dell’attività di promozione 
dell’attrattività del territorio anche con riferimento alle eccellenze enogastronomiche da tempo 
intrapresa dall’Ente camerale, come da obiettivo strategico 1.1. “ Attrattività del territorio”; 

 
Preso atto che il Consorzio chiede che siano ammesse in rendicontazione anche le spese 

sostenute anteriormente alla presentazione dell’istanza di concessione in quanto finalizzate alla 
realizzazione dell’iniziativa; 

 
Considerato che l’iniziativa in parola ben si colloca nel quadro dell’attività di promozione 

delle eccellenze enogastronomiche territorio da tempo intrapresa dall’Ente camerale, per 
consolidare l’attrattività e l’immagine di Bergamo come da obiettivo strategico 1.1; 

 
Ravvisata l’opportunità di favorire l’iniziativa in oggetto con un sostegno economico ritenuto 

congruo, per le motivazioni sopra riportate e in coerenza con il citato Regolamento di cui alla 
delibera n. 139/2018, non superiore a complessivi € 5.000 che comporta la valorizzazione del logo 
camerale sulle pubblicazioni che verranno prodotte e in occasione degli eventi che verranno 
organizzati; 
 

Dato atto che il D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge 27/2020, ha modificato 
anche l’art. 83 c. 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) in materia di applicazione della 
documentazione antimafia relativamente a tutti i settori economici e che, alla luce del quale, per 
tutte le erogazioni, compresi i contributi che non superano € 150.000, le P.A. non devono più 
richiedere la documentazione antimafia; 

 
Richiamati altresì degli obblighi di comunicazione, derivanti dai commi 125-127 dell’art. 1 

della L. 124/2017, a carico dei beneficiari di vantaggi economici pubblici, 
 

determina 
 
1. di assegnare al Consorzio Tutela Moscato di Scanzo un contributo, non superiore a € 5.000, a 

sostegno delle spese per la realizzazione delle “Attività promozionali anno 2022”, da 
determinare ai sensi del regolamento disciplinante la concessione di contributi approvato con 
delibera n.139/2018; 

 
2. di rilevare contabilmente la spesa pari a € 5.000 sul conto 331032 “Interventi a supporto 

iniziative promozione del territorio” del bilancio del corrente esercizio, Obiettivo 1.1.; 

3. di subordinare l’erogazione del contributo a presentazione di idonea rendicontazione, nonché 
dei documenti atti a giustificare le spese sostenute e le entrate accertate, e di una relazione 
sull’esito dell’iniziativa;  

4. di accogliere la richiesta di inclusione nella rendicontazione di cui al precedente punto, delle 
eventuali spese sostenute anteriormente alla presentazione dell’istanza di concessione purché 
finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa;  

5. di invitare il Consorzio a dare adeguata pubblicità, in sede di attuazione delle iniziative, 
all’intervento contributivo di questo Ente, che comporta la valorizzazione del logo camerale sulle 
pubblicazioni che verranno prodotte e in occasione degli eventi che verranno organizzati. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 
CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3205 

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


