
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 67 DEL 16/03/2023  
 
Oggetto: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE DE CIBO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA “DE CASONCELLO 2023” – BERGAMO E SPIRANO, MAGGIO - SETTEMBRE 
2023  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri tra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Visto il D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio"; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023 e 

la delibera della Giunta n. 109/2022 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2023; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 294/2022, con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2023; 
 

Richiamato il Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari 
approvato con delibera n. 139/2018; 

 
Vista la richiesta del 23.02.2023 (ns. prot n. 16201) con cui l’Associazione De Cibo chiede 

un contributo pari a € 18.000 per la realizzazione dell’iniziativa “De Casoncello 2023” in programma 
da maggio a settembre 2023, e che quest’anno, in occasione delle celebrazioni di Bergamo 
Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, focalizzerà la sua attenzione sul cibo come 
“connection food”, il cibo che unisce, e quindi, sulle paste ripiene, sulle ricette e sugli ingredienti 
della grande tradizione enogastronomica del territorio bresciano e bergamasco; 

 
Considerato che l’evento mira a consolidare la diffusione delle eccellenze gastronomiche 

delle due province, valorizzandone anche le informazioni storiche e le curiosità per aumentarne 
l’attrattività, coinvolgendo maggiormente i turisti e creando collaborazioni e sinergie tra le diverse 
associazioni attive;  

 
Tenuto conto che il progetto si sviluppa in vari momenti e iniziative tra cui si segnalano: 

- “The Casoncello”, che si svolgerà in occasione del “compleanno” del Casoncello nato il 13 
maggio 1386, in occasione del quale, nella sera di venerdì 12 maggio, i ristoratori di Città Alta 
parteciperanno allo “Street Casoncello” proponendo degustazioni di Casoncelli o paste ripiene 
bergamasche e bresciane; 

- “De Casoncello in transumanza”, che si svolgerà tra le province di Bergamo e Brescia durante 
tutta l’estate proponendo piatti tipici con le varianti dei due territori illustrate da appositi pannelli 
narranti; 

- “Connection food” che si svolgerà dal 4 al 27 settembre a Bergamo in collaborazione 
Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio, in cui Arketipos insieme a De Cibo proporranno, 
in collaborazione con i ristoranti di Città Alta, una serie di “piatti della connessione” tra le due 
province; 

- Agritravel & Slow Travel Expo (30 marzo - 2 aprile 2023), supporto agli operatori del marchio di 
qualità istituito dall’Ente “Bergamo, Città dei Mille…sapori” con animazione e presentazioni al 
pubblico nel corso della fiera; 

 
Dato atto che l’Associazione intende potenziare anche la strategia di comunicazione 

attraverso l’utilizzo di  pannelli narranti e itineranti per le due province, la distribuzione gratuita di un 
libretto sulle paste ripiene bergamasche e bresciane e di un libretto sulle ricette bergamasche e 
bresciane, la diffusione di un libro sui Casoncelli, e l’utilizzo dei canali social; 



 
 

 

 
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 € 13.000 

 Compensi agli artisti / relatori € 7.500 

 Ospitalità artisti/relatori €     3.500 

 Promozione e pubblicità €  12.000 

TOTALE I.V.A. INCLUSA € 36.000 

 
a fronte di entrate per € 10.000 di cui € 8.000 del Comune di Bergamo; 

 
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; 

 
Preso atto che l’iniziativa ben si colloca nel quadro dell’attività di promozione del territorio da 

tempo intrapresa dall’Ente camerale, per consolidarne l’attrattività turistica e culturale, 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 € 18.000 che comporta la valorizzazione del 
logo camerale sulle pubblicazioni che verranno prodotte e negli eventi che verranno organizzati, 
nonché la valorizzazione del marchio camerale “Bergamo città dei Mille…Sapori”; 
 

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 della 

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

determina 
 
1. di assegnare all’Associazione De Cibo un contributo non superiore a € 18.000 a sostegno delle 

spese per la realizzazione dell’iniziativa “De Casoncello 2023”, che si terrà a Bergamo e a 
Spirano (BG) da maggio a settembre 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 € 18.000 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 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 e negli eventi che verranno realizzati, nonché la 
valorizzazione del marchio camerale “Bergamo Città dei Mille…Sapori”. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
 

CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3203 
 

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


