
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 71 DEL 22/03/2023  
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO “SVILUPPO D’IMPRESA AGRICOLA” PER L’ASSEGNAZIONE 
DI VOUCHER PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA E CONSULENZA A 
SOSTEGNO DEI PROCESSI DI SVILUPPO, CONSOLIDAMENTO E ACCRESCIMENTO 
COMPETITIVO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI 
BERGAMO ANNO 2022 - QUARTA LIQUIDAZIONE  
 

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; 
 
Dato atto che con delibera n. 20/2022 la Giunta ha approvato il Bando di concorso “Sviluppo 

d’impresa agricola” per l’assegnazione di voucher per interventi di assistenza e consulenza a 
sostegno dei processi di sviluppo, consolidamento e accrescimento competitivo delle micro, piccole 
e medie imprese agricole della provincia di Bergamo, con un fondo di dotazione di € 165.000 
(rilevato contabilmente con determinazione del Segretario Generale n. 53/2022); 

 
Ricordato che il bando prevede che le domande di contributo vengano presentate 

telematicamente dai soggetti accreditati per l’attuazione degli interventi di assistenza e di 
consulenza di cui al punto precedente, appositamente delegati dalle imprese, e che l’importo del 
voucher venga liquidato dalla Camera di commercio direttamente al soggetto attuatore delegato, al 
netto delle previste ritenute fiscali d’acconto previste dalla vigente normativa; 

 
Ricordato che la fase di concessione dei contributi a valere sul bando in oggetto si è chiusa 

in data 30.11.2022 con un importo complessivo di voucher assegnati pari a € 164.830,95; 
 
Ricordato inoltre che, secondo quanto indicato all’articolo 11 del bando, le rendicontazioni 

devono essere trasmesse, sempre da parte dei soggetti attuatori accreditati delegati, a conclusione 
dei percorsi di consulenza e comunque entro e non oltre il 31.03.2023;  

 
Preso inoltre atto che con determinazioni n. 260/2022, 8/2023 e 31/2023 sono state 

autorizzate le liquidazioni dei voucher per il bando in questione a n. 35 imprese per un importo di 
€ 72.293,18 a fronte di un importo concesso di € 82.650,01; 

 

Evidenziato che, a seguito dell’attività di istruttoria effettuata da Bergamo Sviluppo in 
relazione alle n. 10 istanze di rendicontazione ricevute al 28.02.2023, risultano n. 10 le imprese ad 
aver maturato il diritto alla liquidazione del contributo per un importo complessivo di € 19.523,07 a 
fronte di contributi concessi per € 22.549,20, come risulta dall’allegato elenco che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento e che il conseguente avanzo di € 3.026,13 andrà a ridurre 
la relativa prenotazione di spesa; 

 
Rilevato che le istanze pervenute sono state esaminate da Bergamo Sviluppo, Azienda 

Speciale dell’Ente incaricata, secondo quanto disposto dalla Convenzione Quadro approvata dalla 
Giunta con delibera n. 17/2022, delle attività di istruttoria, con verifica in particolare della 
completezza della documentazione presentata e della regolarità procedurale e amministrativa; 

 
determina 

 



 
 

 

1. di autorizzare la quarta liquidazione dei contributi sul Bando di concorso “Sviluppo d’impresa 
agricola” per l’assegnazione di voucher per interventi di assistenza e consulenza a sostegno dei 
processi di sviluppo, consolidamento e accrescimento competitivo delle micro, piccole e medie 
imprese agricole della provincia di Bergamo - anno 2022” per un importo complessivo di 
€ 19.523,07, a fronte di concessioni per € 22.549,20 a favore di n. 10 imprese, di cui all’allegato 
elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, a valere sulle risorse 
destinate nell’esercizio 2022 al conto 331002 “Interventi per lo sviluppo d’impresa” con la 
determinazione del Segretario Generale n. 53/2022; 

 
2. di autorizzare la riduzione delle risorse prenotate sul conto 331002 “Interventi per lo sviluppo 

d’impresa” destinate con determinazione del Segretario Generale n. 53/2022 per l’importo di 
€ 3.026,13. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


