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DELIBERAZIONE N. 124:  PARTECIPAZIONE PROGETTO EAST LOMBARDY-
RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA

Il Presidente ricorda che, con le deliberazioni nn. 107 e
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.  Obiettivo  del
progetto  era  la  promozione  delle  tradizioni  gastronomiche
della Lombardia Orientale e, a tale scopo, questa Camera di
Commercio  aveva  designato  la  società  Bresciatourism  scarl
quale  struttura  operativa  per  seguire  il  progetto  nella
provincia di Brescia.

Il progetto, inizialmente previsto per il biennio 2016 -
2017,  è  stato  rinnovato  con  deliberazione  della  Giunta
Camerale n. 17 del 27.2.2018 fino al mese di dicembre 2018 e,
successivamente,  con  determinazione  del  Dirigente  dell'Area
Promozione e Regolazione del Mercato n. 109/PRO del 27.7.2018,
esteso  fino  al  mese  di  giugno  2019.  Il  progetto  è  stato
sostenuto con uno stanziamento a bilancio di € 12.500,00 per
ciascuna delle predette annualità. 

Il Segretario Generale specifica che nell'ultima riunione
del  Comitato  Politico  di  East  Lombardy,  tenutasi  in  data
18.10.2019,  è  stato  proposto  di  estendere  la  validità  del
protocollo fino al mese di dicembre 2020 e di aggiornare il
testo  dell'accordo,  come  risulta  dall'allegato  al  presente
provvedimento. Tra  le  attività  da  svolgere  figurano  il
consolidamento della rete degli operatori, la comunicazione e
la promozione del progetto, la partecipazione ad eventi e la
formazione. A tale scopo è stato proposto un piano economico
per il finanziamento delle azioni comuni nell'anno 2020, come
di seguito specificato:
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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 € 15.000,00

Camera di Commercio di Bergamo € 15.000,00

Camera di Commercio di Cremona € 5.000,00

Camera di Commercio di Mantova € 5.000,00

TOTALE NUOVE ENTRATE € 120.000,00

Il  Presidente,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto,
ritiene  opportuno  proseguire  nell'attività  del  progetto
approvando la bozza di protocollo d'intesa e  propone pertanto
di stanziare la somma di € 15.000,00 nel prossimo Bilancio
Preventivo  2020  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  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  di  adottare  tutti  gli  atti
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necessari per la realizzazione di quanto sopra, compresi
gli  eventuali  aggiornamenti  del  testo  del  protocollo
d'intesa, nonché di prevedere lo stanziamento di € 15.000
sul  bilancio  di  previsione  2020,  nell'ambito  delle
iniziative promozionali.

     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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