
Verbale n. 2 del 27 febbraio 2018

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 17 : PARTECIPAZIONE PROGETTO EAST LOMBARDY-
RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA

Il Presidente ricorda che con le deliberazioni n. 107 e
n. 121 del 2015, la Giunta di questa Camera di Commercio aveva
approvato la partecipazione al progetto ERG-European Region of
Gastronomy,  insieme  alle  consorelle  di  Bergamo,  Cremona  e
Mantova, ai Comuni capoluogo delle quattro province coinvolte
ed  all'Università  degli  Studi  di  Bergamo.  Obbiettivo  del
progetto  era  la  promozione  delle  tradizioni  gastronomiche
della  Lombardia  Orientale:  a  tale  scopo,  questa  Camera  di
Commercio  aveva  designato  la  società  Bresciatourism  scarl
quale struttura operativa per la provincia di Brescia.

Il progetto, inizialmente previsto per il biennio 2016 -
2017, è stato sostenuto con uno stanziamento a bilancio di €
12.500,00 per ciascuna annualità. Inoltre, ha coinvolto 110
interlocutori  istituzionali,  dei  quali  29  bresciani,  ha
permesso  la  realizzazione  di  139  eventi  nelle  quattro
province, dei quali 40 in quella di Brescia, ed è culminato
nella presentazione del progetti in occasione della rassegna
“Artigiano in Fiera”, che si è svolta alla Fiera di Milano dal
2 al 10 dicembre 2017.

Il  Presidente  ricorda  inoltre  che,  al  fine  di  dare
continuità ad ulteriori iniziative riconducibili al progetto
sopra  ricordato,  il  bilancio  delle  attività  promozionali,
approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.17/c del
18 dicembre 2017 ha previsto al conto 330004, linea 4, punto
1, progetto 4 “Contributo per progetto ERG - European Region
of Gastronomy” uno stanziamento di € 12.500,00.

Con nota del 5 febbraio 2018, la Direzione Scientifica di
East Lombardy ha ribadito la decisione del Comitato Politico
di proseguire le attività del progetto sotto il coordinamento
amministrativo della Camera di Commercio di Bergamo, che avrà
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il compito di elaborare un nuovo protocollo d'intesa. Tra le
attività  da  svolgere  figurano  il  consolidamento  della  rete
degli  operatori,  la  comunicazione  e  la  promozione  del
progetto,  la  partecipazione  ad  eventi,  la  formazione  e  la
gestione ed il coordinamento della segreteria organizzativa.
A  tale  scopo,  la  Direzione  Scientifica  ha  allegato  un
prospetto  indicativo  di  entrate  e  di  uscite  di  seguito
riprodotto:

ENTE QUOTA (IPOTESI)

Comune di Brescia € 20.000,00

Comune di Bergamo € 20.000,00

Comune di Cremona € 20.000,00

Comune di Mantova € 20.000,00

Camera di Commercio di Brescia € 18.000,00

Camera di Commercio di Bergamo € 18.000,00

Camera di Commercio di Cremona € 10.000,00

Camera di Commercio di Mantova € 10.000,00

TOTALE NUOVE ENTRATE € 136.000,00

RESIDUO 2017 AL 31.1.2018 € 48.677,00

TOTALE RESIDUO + NUOVI INTROITI 2018 € 184.677,00

ATTIVITA' 2018 USCITE (IVA COMPRESA)

Evento Identità € 12.200,00

Stampa Guida € 24.000,00

Ufficio Stampa + Guida € 40.000,00

Manutenzione sito internet € 6.000,00

Contenuti sito internet e social € 10.000,00

Traduzioni e spese varie € 15.000,00

Promozione € 10.000,00

Segreteria generale € 15.000,00
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Missioni € 4.000,00

Stampa eventuali materiali € 10.000,00

Controlli rete € 5.000,00

TOTALE € 151.220,00

Con successiva nota del 13 febbraio 2018, la Camera di
Commercio di Bergamo ha diffuso una prima bozza di protocollo
d'intesa,  contenente  le  attività  proposte  per  il  2018  dal
Direttore Scientifico del progetto, per acquisire il parere
delle parti al fine di predisporre la versione definitiva. Tra
gli obiettivi da perseguire figurano il consolidamento della
rete  degli  operatori  aderenti,  la  comunicazione,  con
particolare  riguardo  al  sito  web  e  alle  reti  sociali,  la
promozione, la presenza a fiere internazionali, gli eventi e
la formazione. 

Il Segretario Generale ricorda inoltre che, a seguito di
una ricognizione effettuata dal competente Ufficio camerale,
le consorelle di Bergamo, Cremona e Mantova hanno manifestato
l'intenzione  di  aderire  a  questo  nuovo  protocollo  d'intesa
mettendo a disposizione una quota di € 18.000,00 la prima e di
€ 10.000,00 le ultime due, conformemente alle somme indicative
riportate nel prospetto precedente.

Il Segretario Generale ricorda che  l'articolo 2 lettera
d-bis della legge 580/1993, riformato dal decreto legislativo
219  del  25  novembre  2016,  ha  assegnato  alle  Camere  di
Commercio funzioni relative allo sviluppo e alla promozione
del  turismo,  in  collaborazione  con  enti  e  organismi
competenti.  Inoltre,  la  quota  di  partecipazione  di  questa
Camera di Commercio è comunque al di sotto del limite del 50%
dei costi complessivi.

Il  Presidente,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto,
ritiene  opportuno  proseguire  nell'attività  del  progetto
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approvando la bozza di protocollo d'intesa e  propone pertanto
di  aumentare  ad  €  18.000,00  lo  stanziamento  previsto  a
bilancio per la partecipazione di questa Camera di Commercio
al progetto in argomento.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  la  bozza  del  protocollo  d'intesa  che,
allegata, forma parte integrante del presente provvedimento,
dando  mandato  al  Segretario  Generale  per  la  sua
sottoscrizione;

b) di  dare  mandato  al  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato di adottare tutti gli atti necessari
per  la  realizzazione  di  quanto  sopra,  compresi  gli
aggiornamenti del testo del protocollo d'intesa;

c) di  vincolare  al  conto  330004,  linea  4  “Azioni  ed
interventi  per  la  promozione  del  territorio”,  punto  1,
progetto  4 “Contributo per progetto ERG - European Region of
Gastronomy” la somma di € 18.000,00, previo storno di € 5.500
dal conto 330004 “Azioni ed interventi per la promozione del
territorio”-punto  1-progetto  11  “Altre  iniziative”,  che
presenta sufficiente disponibilità.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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Allegato n. 1

PROTOCOLLO  D’INTESA  PER  LA  PROMOZIONE  DELL’ENOGASTRONOMIA  NELLA
LOMBARDIA ORIENTALE “EAsT LOMBARDY” 

TRA 

Regione  Lombardia,  con  sede  in  Milano  Piazza  Città  di  Lombardia  CF  80050050154
rappresentata dal……………………, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente;

Comune  di  Bergamo,  con  sede  in  Bergamo,  Piazza  Matteotti  27,  CF  80034840167,
rappresentato dal Sindaco pro tempore Giorgio Gori, domiciliato per il presente atto presso la sede
dell’Ente;

Comune di  Brescia,  con  sede in  Brescia………………..,  CF ………………, rappresentato  dal
Sindaco pro tempore ………………, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente;

Comune di Cremona, con sede in Cremona……………….., CF ………………, rappresentato dal
Sindaco pro tempore ………………, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente;

Comune di Mantova, con sede in Mantova……………….., CF ………………, rappresentato dal
Sindaco pro tempore ………………, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente;

Camera di Commercio di Bergamo, con sede in Bergamo, Largo Belotti 16, CF 80005290160,
rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Giovanni Paolo Malvestiti,
domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente;

Camera  di  Commercio  di  Brescia,  con  sede  in  Brescia  ………………,  CF  ……………,
rappresentata  dal  Presidente  e  Legale  Rappresentante  pro  tempore  …………………….,
domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente;

Camera  di  Commercio  di  Cremona,  con  sede  in  Cremona  ………………,  CF  ……………,
rappresentata  dal  Presidente  e  Legale  Rappresentante  pro  tempore  …………………….,
domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente;

Camera  di  Commercio  di  Mantova,  con  sede  in  Mantova  ………………,  CF  ……………,
rappresentata  dal  Presidente  e  Legale  Rappresentante  pro  tempore  …………………….,
domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente;

Università degli studi di Bergamo, con sede in Bergamo via Salvecchio 19, CF 80004350163,
rappresentata dal Rettore pro-tempore Remo Morzenti Pellegrini, domiciliato per il presente atto
presso la sede dell’Ente;

di seguito denominati soggetti promotori,

PREMESSO CHE:

I territori di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, sotto il nome di EAsT Lombardy, sono stati
nell’anno 2017 Regione Europea della Gastronomia, titolo assegnato dall’Istituto Internazionale per
la Gastronomia, la Cultura, le Arti e il Turismo per promuovere le vocazioni attrattive dei bacini
territoriali;

L’iniziativa ha permesso di valorizzare la gastronomia in una logica esperienziale, promuovere la
filiera  della  gastronomia  e  sostenere  la  fruizione  di  percorsi  turistici  anche  di  riscoperta  della
gastronomia tradizionale e d’autore lombarda;

I soggetti promotori, agendo nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato nel 2015 e che ha termine



nel mese di marzo 2018, hanno sviluppato diverse azioni di promozione e di comunicazione per
generare attrattività sulla base dell’integrazione tra risorse turistiche, ricettive, commerciali e quelle
della filiera della ristorazione lombarda, qualificando nel contempo il sistema dell’offerta turistico-
commerciale;

I  soggetti  promotori,  anche dopo la chiusura del periodo in  cui  la Lombardia orientale è stata
Regione Europea della Gastronomia, sono interessati a proseguire la collaborazione per lo scopo
comune  di  sostenere  il  percorso  di  integrazione  di  tutti  i  fattori  in  grado  di  sviluppare  la
competitività  e  l’attrattività  complessiva  del  sistema  economico  locale,  anche  attraverso  la
sperimentazione di modalità innovative in chiave di attrattività integrata.

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE CHE

I  soggetti  promotori  svilupperanno  e  promuoveranno  azioni  comuni  da  realizzarsi  nel  periodo
compreso tra marzo e dicembre 2018 con i seguenti obiettivi:

- consolidamento della rete degli operatori aderenti
- comunicazione: prosecuzione delle attività sul sito web, reti sociali e ufficio stampa, guida

enogastronomica
- promozione: presenza a fiere, rapporti con compratori internazionali, presenza su portali di

esperienze
- eventi
- formazione.

Allo scadere del periodo i soggetti promotori valuteranno i risultati raggiunti e si esprimeranno in
ordine al rinnovo annuale del Protocollo.

I soggetti promotori condividono un piano economico per il finanziamento delle azioni comuni.

Comune Bergamo € 20.000,00
Comune Brescia € 20.000,00
Comune Cremona € 20.000,00
Comune Mantova € 20.000,00
Camera di Commercio di Bergamo € 18.000,00
Camera di Commercio di Brescia € 18.000,00
Camera di Commercio di Cremona € 10.000,00
Camera di Commercio di Mantova € 10.000,00
TOTALE ENTRATE € 136.000,00

Il coordinamento scientifico e la segreteria del progetto viene affidato all’Università di Bergamo con
esclusione di qualsiasi altro impegno economico. 

La  gestione  amministrativa  del  progetto  viene  affidata  a  Camera  di  Commercio  di  Bergamo,
soggetto  capofila  dell’iniziativa  stessa  per  il  sistema camerale,  che  opererà  secondo  le  linee
indicate dal Tavolo Politico.

Letto, confermato e sottoscritto

DATA

Per la Regione Lombardia ____________________________________________

Per il Comune di Bergamo ____________________________________________

Per il Comune di Brescia _____________________________________________



Per il Comune di Cremona ____________________________________________

Per il Comune di Mantova ____________________________________________

Per la Camera di Commercio di Bergamo ________________________________

Per la Camera di Commercio di Brescia _________________________________

Per Camera di Commercio di Cremona __________________________________

Per la Camera di Commercio di Mantova ________________________________

Per l’Università degli Studi di Bergamo 

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”




