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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 173 DEL 21/09/2020 
 
Oggetto: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE 
DI BRESCIA E BERGAMO PER LA 57ª EDIZIONE DEL FESTIVAL PIANISTICO 
INTERNAZIONALE (BERGAMO E BRESCIA, SETTEMBRE – OTTOBRE 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; 
 

Vista la richiesta pervenuta l’8 luglio 2020, prot. n. 36349, con la quale l’Associazione Ente 
Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, con sede in Brescia, illustra il programma 
della 57ª edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo e presenta un 
calendario di iniziative che si terranno nel periodo settembre-ottobre 2020, chiedendo un contributo 
a sostegno delle spese necessarie per la realizzazione dell’evento; 

 
Ricordato che il Festival, fondato nel 1964 dal Maestro Agostino Orizio e posto sotto l’Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e del Presidente del Parlamento Europeo, 
rappresenta una delle più prestigiose manifestazioni in Europa e tra le più importanti al mondo nel 
panorama musicale dedicato al pianoforte e non solo, e che ogni anno ospita un numero sempre 
più significativo di artisti di fama mondiale - oltre a giovanissimi talenti, vincitori di concorsi, grandi 
promesse - nelle splendide cornici di due gioielli architettonici di fine Settecento: il Teatro Sociale di 
Bergamo Alta e il Teatro Grande di Brescia; 

 
Preso atto che l’edizione 2020 del Festival è pensata anche a sostegno degli artisti italiani, 

costretti in questi mesi alla forzata interruzione delle proprie performance, e si basa su un progetto 
alternativo che ha l’obiettivo primario di proporre un certo numero di concerti dal vivo nei Teatri di 
Brescia e Bergamo con un numero limitato di posti ed eventuali secondi turni per replicare il 
concerto, oltre a prevedere eventualmente la trasmissione in streaming di un numero limitato di 
concerti e la trasmissione gratuita di alcuni eventi online previo accordo con le televisioni locali di 
Brescia e Bergamo, Teletutto e Bergamo Tv; 

 
Visto il programma del Festival che quest’anno propone il tema Vite Parallele - Beethoven e 

Schubert inserendo all’interno dei concerti anche brani di Mozart, Hyden e Liszt e intende 
confermare l’obiettivo di valorizzare il repertorio classico e i suoi migliori interpreti e che per quanto 
riguarda il format dell’esibizione il Festival vuole adottare una modalità innovativa e dinamica con 
concerti introdotti dal contributo video di un consulente musicale, che presenterà i brani dal punto 
di vista storico e musicologico, e l’esibizione sarà seguita da un breve talk in diretta con l’artista; 

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

Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, ai sensi dell’art. 4 lett. b) del citato 
Regolamento, e articolato nelle seguenti voci di spesa ammissibili: 

 Allestimento € 10.000 

 Compensi agli artisti/relatori €  35.000 

 Promozione e pubblicità € 10.000 

 SIAE € 5.000 

 Personale e servizi Teatro Sociale € 20.000 

TOTALE I.V.A. ESCLUSA € 80.000 

a fronte di entrate previste per € 51.000; 
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Preso atto che la manifestazione in parola, oltre ad aver acquisito, con le precedenti edizioni,  

prestigio sulla scena internazionale facendo assumere a Brescia e a Bergamo il ruolo di capitali 
della grande musica internazionale, rappresenta un’occasione di rilievo per la promozione del 
territorio anche dal punto di vista economico e culturale; 

 
Rilevato che il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo ben si colloca nel 

quadro dell’attività di promozione del territorio da tempo intrapresa dall’Ente camerale al fine di 
promuovere eventi culturali 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 considerato congruo, 

per le motivazioni sopra riportate, assegnare all’iniziativa in parola un contributo economico pari a 
complessivi € 25.000; 
 

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; 

 
Richiamati altresì gli obblighi di comunicazione, derivanti dai commi 125-127 dell’art. 1 della 

Legge 4 agosto 2017, a carico dei beneficiari di vantaggi economici pubblici, 
 

determina 
 
1. di assegnare all’Associazione Ente Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, con 

sede in Brescia, un contributo a sostegno delle spese per la realizzazione della 57ª edizione del 
Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo incentrato sul tema  Vite Parallele – 
Beethoven e Schubert, che si terrà tra la seconda metà di settembre e la prima metà di ottobre 
2020 al Teatro Sociale di Bergamo e al Teatro sociale di Brescia, da determinarsi secondo i 
criteri di cui al Regolamento camerale disciplinante la concessione di contributi approvato con 
deliberazione n. 139/2018; 

2. di rilevare contabilmente la spesa, pari a € 25.000, sul conto 331032 “Interventi a supporto 
iniziative di promozione territoriale” del Mastro Competitività e promozione del territorio del 
bilancio del corrente esercizio - 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 in parola 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. 
 


