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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 163 DEL 20/06/2019 
 
Oggetto: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO-LOCO SARNICO PER L’ORGANIZZAZIONE 
DI “SARNICO BUSKER FESTIVAL – FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ARTE DI STRADA – 
EDIZIONE 2019” – SARNICO (BG) E PARATICO (BS), DAL 25 AL 28 LUGLIO 2019 
 

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. n. 254/2005; 
 

Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 
la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state 
assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 

 

Vista la richiesta prot.n. 20377/2019 con la quale l’Associazione Pro-loco Sarnico chiede un 
contributo per la realizzazione dell’edizione 2019 di Sarnico Busker Festival - Festival 
Internazionale dell’Arte di Strada, giunto alla sua XXI edizione, che si terrà a Sarnico e Paratico da 
giovedì 25 a domenica 28 luglio 2019; 

 

Considerato che il Sarnico Busker Festival, che rappresenta il biglietto da visita del 
calendario eventi “Estate a Sarnico”, è considerato per il territorio l’evento clou del Basso Sebino ed 
è inserito tra i principali Festival italiani dedicati all’arte di strada, divenendo così un appuntamento 
di ampia portata e di richiamo a livello nazionale, al passo con i tempi e capace di parlare e 
dialogare attraverso il mondo social riuscendo in tal modo ad arrivare a un pubblico sempre più 
lontano e sempre più ampio; 

  

Esaminato il programma dell’evento che prevede spettacoli e performance di artisti e 
compagnie di provenienza internazionale, caratterizzati da un alto valore artistico e qualitativo, 
offerti al pubblico presente in forma gratuita e accompagnati da momenti legati alla tradizione, 
all’enogastronomia, allo sport e alla musica; 

 

Valutata la finalità dell’iniziativa, volta alla diffusione e valorizzazione dell’arte di strada in 
tutti i suoi generi come momento di incontro sociale in spazi urbani pieni di storia, creando momenti 
di socializzazione e intrattenimento culturale e promuovendo l’attrattività turistica della zona 
lacustre d’Iseo e del territorio circostante oltre a valorizzarne il patrimonio architettonico e 
naturalistico; 

 

Preso atto che l’iniziativa è sostenuta e patrocinata dalla Regione Lombardia, dalla Provincia 
di Bergamo, dai Comuni di Sarnico e Paratico oltre che da sponsor privati, anche in considerazione 
della notevole ricaduta economica sul territorio ospitante; 

 

Considerato che la manifestazione ha acquisito negli anni notevole rilievo in termini di 
popolarità e rappresenta un appuntamento ormai consolidato nonché un’importante occasione di 
promozione e valorizzazione delle risorse turistiche di Sarnico e Paratico, ospitando in loco circa 
150 artisti internazionali ed un pubblico stimato in 50.000 persone nell’edizione 2018: un esempio 
di come un evento, seppur spazialmente limitato, possa essere catalizzatore di un pubblico 
eterogeneo proveniente da tutta Italia in quanto “brand” turistico saldamente legato al luogo 
ospitante e importante cassa di risonanza grazie anche a un territorio fortemente attrattivo; 

 

Esaminato il bilancio preventivo delle spese, articolato nelle seguenti voci ammissibili: 

 Allestimento  €    12.000 

 Compensi e ospitalità agli artisti €    60.000 

 Promozione e pubblicità  €    10.000 

 SIAE €      4.000 

 Altro €      4.000 

TOTALE I.V.A. INCLUSA €       90.000 

a fronte di entrate previste per € 62.000; 
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Rilevato che l’evento assume particolare importanza nel panorama promozionale del 
territorio e che l’iniziativa in parola ben si colloca nel quadro delle attività di valorizzazione turistica, 
da tempo intrapresa dall'Ente camerale al fine di dare impulso all'economia; 

 
Ritenuto congruo, per le motivazioni sopra riportate, sostenere l’iniziativa in parola con un 

contributo economico pari a complessivi € 5.000 e preso altresì atto che l’Associazione chiede 
siano ammesse in rendicontazione anche le spese sostenute anteriormente alla data di 
presentazione della richiesta di contributo essendo le stesse finalizzate alla realizzazione 
dell’iniziativa ; 

 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi 

antimafia), così come novato dalla Legge 161/2017, si è provveduto a richiedere per l’Associazione 
in parola, attraverso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.), il 
rilascio della prevista comunicazione antimafia; 

 
Preso parimenti atto che, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 159/2011, l’Amministrazione può 

procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione 
dell'autocertificazione di cui all'art. 89 e, in tale caso, il contributo è concesso sotto condizione 
risolutiva, 

 
determina 

 
1. di assegnare alla Associazione Pro-Loco Sarnico un contributo massimo di € 5.000 a sostegno 

delle spese per la realizzazione dell’iniziativa Sarnico Busker Festival - Festival Internazionale 
dell’Arte di Strada, da determinare secondo i criteri di cui al Regolamento camerale 
disciplinante la concessione di contributi approvato con delibera n. 139/2018; 

 
2. di imputare la spesa relativa pari a € 5.000 sul conto 331032 “Interventi a supporto iniziative 

promozione del territorio” del Mastro Competitività e promozione del territorio del bilancio del 
corrente esercizio - obiettivo 1.1.; 

 
3. di subordinare l’erogazione del contributo ad acquisizione della comunicazione del nulla osta 

antimafia e a presentazione di idonea rendicontazione, nonché dei documenti atti a giustificare 
le spese sostenute e le entrate accertate, e di una relazione sull’esito dell’iniziativa;  

 
4. di accogliere la richiesta di inclusione nella rendicontazione di cui al precedente punto, delle 

eventuali spese sostenute anteriormente alla presentazione dell’istanza di concessione purché 
finalizzate alla realizzazione della manifestazione in programma; 

 
5. di invitare l’Associazione Pro-loco Sarnico a dare adeguata pubblicità, in sede di attuazione 

delle iniziative, all’intervento contributivo di questo Ente. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
  
 
 
 
 
CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3205 
 
 
 

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


