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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 170 DEL 16/09/2020  
 
Oggetto: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE BACO - BASE ARTE CONTEMPORANEA 
ODIERNA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “METAFOTOGRAFIA 2” – BERGAMO 
19/09/2020 - 31/10/2020  
 

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. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 

Visto il Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari approvato con 
delibera n. 139/2018; 

 
Vista la richiesta prot. n. 0043867 del 18 agosto scorso con la quale l’Associazione Baco -  

Base Arte Contemporanea Odierna - chiede un contributo per l’organizzazione di una mostra 
fotografica presso la Domus Magna in via Arena n. 9 in Città Alta, che si terrà dal 21 settembre al 
31 ottobre 2020;  

 
Preso atto che l’evento in parola si pone quale fase conclusiva di un progetto già avviato nel 

gennaio 2020, che ha come obiettivo quello di portare alla ribalta le stelle nascenti e i migliori 
talenti della fotografia italiana contemporanea attraverso la divulgazione di questa forma d’arte al 
grande pubblico, anche promuovendo il pensiero degli artisti prima della realizzazione della 
mostra; 

 
Considerato che l’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, ha per oggetto diverse attività, 

tra cui: l’invito a partecipare alla mostra di alcuni critici della fotografia per approfondire in modo 
scientifico gli aspetti più rilevanti in tema di fotografia, postfotografia e meta-fotografia; la 
realizzazione di una pubblicazione edita da Skinnerboox in italiano e inglese come già fatto nella 
passata edizione; la promozione della pubblicazione all’estero presso spazi dedicati all’arte 
contemporanea e fiere; 

 
Visto inoltre che si intende dar seguito al progetto di diffusione delle opere e del pensiero 

degli artisti emergenti a studenti liceali e delle Accademia di Belle Arti, nello specifico di Bergamo, 
Brescia e Milano, attraverso visite guidate nello spazio espositivo e online;  

 
Tenuto conto che il progetto in questione si è aggiudicato il bando lanciato dal Mibact per 

premiare la qualità progettuale e curatoriale delle mostre d’arte contemporanee in Italia, essendo  
risultato il migliore fra i n. 48 partecipanti da tutta Italia a “Exhibit program”, il programma di 
contributi finanziari elaborato dal Ministero dei Beni Culturali per incentivare le buone pratiche e la 
qualità delle mostre d’arte contemporanea in musei pubblici e spazi no profit; 

 
Esaminato il piano finanziario di spese e entrate previste presentato dall’Associazione ai 

sensi dell’art. 4 lett. b) del citato Regolamento, e articolato nelle seguenti voci di spesa ammissibili: 
 

 Allestimento/Premi €     2.000 

 Compensi agli artisti €        500 

 Promozione e pubblicità €     8.500 

 Costi di segreteria €     1.600 

 Spese di funzionamento €     1.500 

TOTALE I.V.A. INCLUSA €   14.100 

a fronte di entrate previste per € 7,600; 
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Confermato che l’iniziativa in parola ben si colloca nel quadro dell’attività di promozione del 

territorio da tempo intrapresa dall’Ente camerale, al fine di alimentarne l’attrattività in termini turistici 
e culturali e dare impulso all’economia degli operatori turistici 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; 

 
Ritenuto di favorire il progetto in parola con un sostegno economico e ritenuto congruo, per 

le motivazioni sopra riportate, sostenere l’iniziativa in parola con un contributo economico pari a 
complessivi € 3.000; 

 
Dato atto che il D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge 27/2020, ha modificato 

anche l’art. 83 c. 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) in materia di applicazione della 
documentazione antimafia relativamente a tutti i settori economici e che, alla luce del quale, per 
tutte le erogazioni, compresi i contributi che non superano € 150.000, le P.A. non devono più 
richiedere la documentazione antimafia; 

 
determina 

 
1. di assegnare all’Associazione culturale BACO - Base Arte Contemporanea Odierna - un 

contributo di € 3.000 per l’organizzazione della seconda edizione della mostra fotografica che si 
terrà presso la Domus Magna in via Arena n. 9 in Città Alta, dal 21 settembre al 31 ottobre 
2020, da determinarsi ai sensi del regolamento disciplinante la concessione di contributi 
approvato con delibera n.139/2018; 

2. di rilevare contabilmente la spesa pari a € 3.000 sul conto 331032 “Interventi a supporto 
iniziative promozione del territorio” del mastro “Competitività e promozione del territorio” del 
bilancio del corrente esercizio 2020, Obiettivo 1.1 - “Accrescere la competitività e l’attrattività del 
territorio”; 

3. di subordinare l’erogazione del contributo 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 BACO - Base Arte Contemporanea Odierna - a dare adeguata 

pubblicità 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. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


