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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 268 DEL 28/11/2022  
 
Oggetto:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BERGAMO CENTRO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA "LE VIE DELLA LUCE. LUMINARIE 2022" – BERGAMO CENTRO E BORGHI 
(BORGO SANTA CATERINA, BORGO PALAZZO, CITTÀ ALTA) FINE NOVEMBRE 2022 - 
GENNAIO 2023  
 

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 25.10.2022 (ns. prot. n. 74207) con cui l’Associazione Bergamo Centro 

chiede il patrocinio e un contributo per la realizzazione dell’iniziativa “Le vie della luce - Luminarie 
2022”, che intende consolidare l’attrattività della città e dei negozi di vicinato per cittadini e turisti 
durante il periodo natalizio, rendendo la città più armoniosa e accogliente mediante la posa di 
luminarie sobrie e uniformi nelle vie principali del centro cittadino; 

 
Rilevato inoltre che la progettazione dell’evento tiene conto dell’esigenza di limitare i 

consumi energetici con l’accensione delle luminarie temporizzata solo nelle ore tardo pomeridiane 
e serali - dalle 16.30 alle 00.30 circa - e con l’installazione di sfere rosse che consentiranno di 
abbellire ulteriormente le luminarie anche nelle ore in cui saranno spente;  

 
Tenuto conto che saranno posti alcuni segni natalizi nei singoli borghi nei quali è attivo il 

DUC, oltre al grande albero di Natale che verrà allestito in Piazza Vittorio Veneto, centro luminoso 
del progetto, al quale è dedicato un evento di accensione, un momento di spettacolo e 
intrattenimento aperto a tutta la cittadinanza, per dare il via al Natale cittadino e presentare la 
rinnovata Piazza Matteotti in tutta la sua bellezza, a conclusione dei lavori di rifacimento che hanno 
interessato l’area negli ultimi mesi; 

 
Preso altresì atto che verrà installata, per il terzo anno, la grande ruota panoramica in Piazza 

Matteotti, un’attrazione molto apprezzata da cittadini e turisti, oltre che di grande impatto estetico, 
in quanto collocata in una delle zone più strategiche della città, a vantaggio specialmente dei 
commercianti della città che potranno beneficiare di una rinnovata vivacità di afflusso di persone; 

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

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

 Allestimento €   190.000 

 Promozione e pubblicità €   10.000 

TOTALE I.V.A. esclusa € 200.000 

a fronte di entrate per € 150.000; 
 

Considerato che l’iniziativa in parola ben si colloca nel quadro dell’attività di promozione 
dell’attrattività del territorio da tempo intrapresa dall’Ente camerale, come da obiettivo strategico 
1.1. “ Attrattività del territorio”; 
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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 € 40.000 che comporta la valorizzazione del 
logo camerale sulle pubblicazioni che verranno prodotte; 
 

Preso atto che l’Associazione chiede che siano ammesse in rendicontazione anche le spese 
sostenute anteriormente alla presentazione dell’istanza di concessione in quanto finalizzate alla 
realizzazione dell’iniziativa; 

 
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 all’Associazione Bergamo Centro un contributo non superiore a € 40.000 a 

sostegno delle spese per la realizzazione dell’iniziativa “Le vie della luce. Luminarie 2022”, che 
si terrà a Bergamo centro e nei borghi (Borgo Santa Caterina, Borgo Palazzo, Città Alta) da fine 
novembre 2022 a gennaio 2023, 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 € 40.000 sul conto 331032 “Interventi a supporto 

iniziative promozione del territorio” del bilancio del corrente esercizio, Obiettivo  Strategico 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 l’Associazione 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. 

 
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. 
 
 
 
 

 


