
 
 

 

 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 70 DEL 20/03/2023  
 
 
Oggetto: PARTECIPAZIONE DELL’ENTE ALLA 8ª EDIZIONE DELLA “FIERA DEI TERRITORI – 
AGRITRAVEL & SLOW TRAVEL EXPO”  (BERGAMO 30 MARZO – 2 APRILE 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. 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; 
 
Ricordato che con delibera n. 8C/2022 il Consiglio camerale ha avviato le procedure 

amministrative per l’attivazione dei progetti strategici di rilevanza nazionale e regionale (“Doppia 
transizione digitale ed ecologica”, “Formazione Lavoro” e “Turismo”) finanziati dall’incremento del 
20% del Diritto Annuale, per il periodo 2023-2025, secondo quanto previsto dall’art. 18 c. 10 della 
legge n. 580/1993 e s.m.i. 

 
Preso atto che il decreto di autorizzazione dell’integrazione del Diritto Annuale per il triennio 

2023-2025, è già stato sottoscritto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e si è in 
attesa della relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

 
Richiamata la comunicazione di Giunta n.1 del 30 gennaio 2023 con la quale è stata 

espressa la volontà dell’Ente di confermare la partecipazione alla 8
a
 edizione della “Fiera dei 

Territori Agritravel & Slow Travel Expo”, che si terrà presso il Polo fieristico di Bergamo dal 30 
marzo al 2 aprile 2023, nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Turismo” da finanziare con 
quota parte dell’incremento del 20% del Diritto Annuale per il triennio 2023-2025;  
  

Tenuto conto che la Camera di commercio di Bergamo, nello svolgimento delle sue funzioni 
di sostegno alla competitività del territorio, offre servizi concreti alle MPMI della Provincia e la 
partecipazione collettiva alla 8

a
 edizione della “Fiera dei Territori Agritravel & Slow Travel Expo” è 

finalizzata a gestire e coordinare le attività che vi si svolgeranno legate anche a eventi di 
presentazione del territorio in termini turistici, culturali e enogastronomici, utilizzando anche un 
apposito spazio dedicato a promozioni e show-cooking; 

 
Precisato che lo stand dedicato alla provincia di Bergamo sarà composto da due aree, una 

occupata dai soggetti rappresentativi del turismo del territorio orobico e dalla partecipata Turismo 
Bergamo S.c.a r.l., e una seconda area nella quale l’Ente ospiterà i produttori enogastronomici 
licenziatari del marchio camerale “Bergamo, Città dei Mille… sapori” al fine di promuoverne la più 
ampia conoscenza al pubblico nonché di favorirne la diffusione dei relativi prodotti agroalimentari, 
assicurando la partecipazione, a titolo gratuito, attraverso il riconoscimento di un contributo in 
natura; 

 
Visto l’Avviso che regola le modalità di partecipazione alla 8a edizione della “Fiera dei 

Territori Agritravel & Slow Travel Expo” riservato ai soggetti licenziatari del marchio di qualità 
dell’Ente e il conseguente riconoscimento del contributo in natura e la relativa scheda di adesione, 
entrambi allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante; 

 



 
 

 

Considerate le disposizioni di riduzione della spesa pubblica previste dalla normativa vigente 
di cui all’art. 1 D.L. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. 135/2012 e s.m.i., che prevede 
l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale appositamente istituite; 

 
Verificata l’assenza di tale tipologia di fornitura tra le Convenzioni sia sul portale di Consip 

S.p.A. che nel sistema di approvvigionamento Aria della Regione Lombardia; 
 
Visto l’art.1 c. 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. che prevede che le amministrazioni 

pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 
Richiamato l’art. 36 c. 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla 

L.108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che consente fino al 30.06.2023 l’affidamento diretto 
per lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000; 

 
Richiamato, altresì, il vigente Regolamento camerale per l’acquisto di lavori, servizi e 

forniture che disciplina le modalità per gli affidamenti diretti ex art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
Dato atto che per la partecipazione alla fiera è stata chiesta in piattaforma regionale per l’E-

Procurement Sintel di Aria (ID procedura 166195108) un’offerta dettagliata a Promoberg s.r.l., 
società organizzatrice unica dell’evento, che detiene l’esclusività nell’allestimento in ogni dettaglio 
dello stand; 

 
Precisato che Promoberg s.r.l. ha proposto, per un corrispettivo di € 36.885 pari a 

complessivi di € 44.999,70, I.V.A. compresa, un format espositivo con un’area costituita da uno 
spazio di intrattenimento turistico/Visit Bergamo di mq 64 (8x8m) e di uno spazio espositivo per 
l’area “Bergamo, Città dei Mille…sapori” di 80 mq ((8x10m), con dotazione a corredo, come da 
specifiche tecniche conservate in atti d’ufficio; 

 
Ritenuto opportuno, pur nelle more dell’approvazione da parte del MIMIT del decreto di 

autorizzazione dell’incremento del 20% del Diritto Annuale per il triennio 2023-2025 per il progetto 
Turismo, aderire all’offerta proposta da Promoberg s.r.l. e riservare uno spazio espositivo per la 
partecipazione collettiva alla 8a edizione della “Fiera dei Territori Agritravel & Slow Travel Expo”, 
che si terrà presso il Polo fieristico di Bergamo dal 30 marzo al 2 aprile 2023, nelle modalità e 
secondo le specifiche tecniche conservate in atti d’ufficio; 

 
Ritenuto di rilevare contabilmente la spesa sul conto 331032 “Interventi a supporto iniziative 

promozione del territorio” del bilancio del corrente esercizio, Obiettivo 1.1., con riserva di 
contabilizzarne la spesa secondo le indicazioni che saranno fornite dal MIMIT con il decreto di 
autorizzazione dell’integrazione del 20% del Diritto Annuale per il triennio 2023-2025 

 
determina 

 
1. di confermare, per le motivazioni citate in premessa, la partecipazione dell’Ente alla 8a edizione 

della “Fiera dei Territori Agritravel & Slow Travel Expo” che si terrà presso il Polo fieristico di 
Bergamo dal 30 marzo al 2 aprile 2023, nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Turismo” 
da finanziare con quota parte dell’incremento del 20% del Diritto Annuale per il triennio 2023-
2025, nelle more dell’emanazione del relativo decreto di autorizzazione da parte del MIMIT; 

 
2. di incaricare la società Promoberg s.r.l., della fornitura di un’area espositiva allestita di 144 mq 

suddivisa in due spazi (64 mq + 80 mq) e comprensiva dei servizi a corredo, per una spesa 
complessiva pari € 44.999,70, I.V.A. compresa (CIG ZE23A3E9BE) come da offerta dettagliata 
presentata in piattaforma Sintel; 

 
3. di rilevare contabilmente la spesa pari a € 44.999,70, I.V.A. compresa, sul conto 331032 

“Interventi a supporto iniziative promozione del territorio” del bilancio del corrente esercizio, 
Obiettivo 1.1., con riserva di successiva contabilizzazione secondo le indicazioni che saranno 
fornite dal MIMIT con il decreto di autorizzazione;  



 
 

 

 
4. di sottoscrivere l’incarico di cui al precedente punto 2 mediante ordinativo di fornitura e di farlo 

annotare nel Registro di cui all’art. 54 c. 3 del D.P.R. 254/05 tenuto dall’Ufficio Provveditorato 
individuando quale responsabile dell’esecuzione contrattuale la responsabile dell’Ufficio 
Promozione e Certificazione Estera; 

 
5. di approvare l’Avviso di partecipazione alla Fiera Agritravel & Slow Travel Expo 2023” riservato 

ai licenziatari del “Bergamo, Città dei Mille…sapori” e la relativa scheda di adesione, allegati 
quali parti integranti del presente provvedimento. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
  

 
CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 2298 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


