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Verbale n. 5    
 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 55 DEL 14/05/2019  
 
INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA 
 

 
Il Presidente riferisce: 
 
La Camera è Socio fondatore della Fondazione Bergamo nella Storia, con sede in Bergamo, alla 
quale ha aderito con il provvedimento n. 260/2002. Il rappresentante dell’Ente nel Comitato di indi-
rizzo, in carica per il quinquennio 2017-2021, è il sig. Franco Nicefori, designato con delibera n. 
76/2017. Gli altri Soci fondatori sono Comune di Bergamo, Fondazione Banca Popolare di Berga-
mo, Fondazione Pesenti, Confindustria Bergamo, Fondazione Credito Bergamasco, ATB, Odissea 
s.r.l., Fondazione Famiglia Legler, Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, 
Opera Diocesana S. Narno, Provincia di Bergamo, Miro Radici Families of Company e Ascom. 
Completano la compagine sociale i Soci benemeriti, Fondazione Sestini, Fondazione Istituti Educa-
tivi e Rulmeca, e i Soci di diritto, Associazione Amici del Museo storico, Ateneo di Scienze, Lettere 
ed Arti di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo. 
 
Obiettivo della Fondazione è proteggere e valorizzare in forme nuove il patrimonio storico e 
l’identità del territorio bergamasco. Il suo principale progetto è la gestione del Museo delle storie di 
Bergamo, museo storico diffuso su più sedi che racconta l’evoluzione della città e del territorio nei 
secoli dal punto di vista politico, economico, sociale e culturale. Ne fanno parte il Convento di San 
Francesco, dove la Fondazione ha la propria sede con un ampio spazio espositivo per le mostre 
temporanee, il Palazzo del Podestà, con il Museo del Cinquecento, il Campanone in Piazza Vec-
chia, la Rocca, che ospita il Museo dell’Ottocento, il Museo Donizettiano e la Torre dei Caduti nel 
centro piacentiniano. 
 
Unitamente ad altri enti territoriali, nel quinquennio 2012-2016 la Camera di commercio di Bergamo 
ha sostenuto il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione attraverso un impegno finanzia-
rio pari a € 20.000 per ciascun anno e la collaborazione ad alcune delle più rilevanti iniziative rea-
lizzate svolte. 
 
Il Programma di attività e il Bilancio preventivo 2019, predisposti dal Consiglio direttivo, illustrano 
come i progetti realizzati nel biennio 2017-2018 (rebranding Museo delle storie di Bergamo e Mu-
seo della Fotografia Sestini) e quelli avviati (Cantiere Novecento) abbiano portato la Fondazione ad 
assumere la dimensione di una vera e propria azienda della cultura che, per poter valorizzare gli 
investimenti fatti negli ultimi anni sia in termini di opinione pubblica sia di partecipazione e numero 
di visitatori, ha oggi bisogno del sostegno economico e istituzionale di tutti Soci. A partire dal 2019 
la Fondazione, insieme alla direzione del Museo delle storie di Bergamo, sarà impegnata in nume-
rose iniziative, legate al Museo della Fotografia Sestini, alle Mura venete, alla Mostra antologica di 
Pepi Merisio - solo per citarne alcune - e in una riorganizzazione aziendale finalizzata a consolida-
re la struttura e a creare un equilibrio sostenibile delle risorse umane ed economiche disponibili. 
 
La Fondazione, con nota del 25 marzo scorso, sottolinea come per raggiungere gli importanti obiet-
tivi strategici per il triennio 2019-2021 siano necessarie la partecipazione e la contribuzione di tutti i 
Soci e chiede a questa Camera di continuare a sostenerla finanziariamente, in particolare nella 
promozione e valorizzazione del progetto culturale del Museo delle storie di Bergamo. 
 
Si propone pertanto alla Giunta di intervenire a sostegno della Fondazione con un importo pari a 
€ 10.000,00 annui per tre anni consecutivi, a partire dal 2019, per la realizzazione del programma 
di attività che verrà individuato nel bilancio preventivo e rendicontato nel consuntivo di ciascun 
esercizio. 
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La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 

- Visto lo Statuto della Fondazione Bergamo nella Storia; 
 

- Vista la nota del 25 marzo scorso con cui la Fondazione chiede a questa Camera di continuare a 
sostenerne le attività; 

 
- Ritenuto di intervenire a sostegno della Fondazione Bergamo nella Storia in ragione delle impor-

tanti progettualità previste per il triennio 2019-2021, finalizzate in particolare a  promuovere e va-
lorizzare il progetto culturale del Museo delle storie di Bergamo; 

 
unanime, 
 

delibera 
 
1. di definire in € 10.000 annui per il triennio dal 2019 al 2021 l’importo da riconoscere alla Fonda-

zione Bergamo nella Storia a sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione del 
patrimonio del Museo delle storie di Bergamo; 

 
2. di dare atto che le relative risorse saranno prenotate dal Segretario Generale a valere sul bud-

get di spesa del conto 331076 “contributi a enti diversi” del bilancio del presente e dei futuri 
esercizi 2020 e 2021  assegnati alla relativa competenza. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 


