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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 174 DEL 21/09/2020 
 
Oggetto: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE VECCHIA BERGAMO PER L’ORGANIZZAZIONE 
DELLA 28a EDIZIONE DEL FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE “CITTA’ DI 
BERGAMO” – BERGAMO, 25 SETTEMBRE - 16 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 il 22 luglio 2020 (prot. n. 39273) e successive integrazioni, con la 

quale l’Associazione Vecchia Bergamo, Associazione Culturale senza scopo di lucro, con sede a 
Bergamo, chiede un contributo a concorso delle spese necessarie per la realizzazione del 28° 
Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”, in programma a Bergamo dal 25 settembre 
al 16 ottobre 2020; 

 
Riconosciuta la valenza artistica del Festival che ha introdotto Bergamo nel novero delle città 

europee che contribuiscono alla valorizzazione e divulgazione dell’arte organistica ai più alti livelli 
internazionali, trasformando un’arte di nicchia in un grande patrimonio culturale comune 
appartenente e fruibile da tutti, puntualmente premiato da una critica entusiasta e da un pubblico 
che partecipa numerosissimo agli appuntamenti; 

 
Visto il programma dell’iniziativa, che quest’anno, nonostante le difficoltà causate dalla 

pandemia, potrà essere svolta nelle sedi storiche - Cattedrale di Città Alta, Chiesa di S. Alessandro 
della Croce in Pignolo, Chiesa di S. Maria Immacolata delle Grazie, Basilica di S. Maria Maggiore - 
e con contenuti artistici di rilievo; 

 
Considerato inoltre che il Festival di quest’anno introdurrà la possibilità di effettuare dirette in 

streaming su vari social portando il nome di Bergamo in tutto il mondo, dimostrando la vivacità del 
territorio che ha la volontà di riappropriarsi del proprio ruolo dopo la tragedia del Covid19 e che il 
concerto inaugurale in Cattedrale prevede un corale bachiano in onore di tutte le vittime;  

 
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 € 5.500 

 Compensi agli artisti/relatori €  9.000 

 Ospitalità artisti/relatori € 2.200 

 Promozione e pubblicità € 3.500 

 SIAE € 1.000 

 Organizzazione, Stampe, Registrazioni € 7.000 

                  Sub Totale € 28.200 

 Utilizzo Risorse Umane Interne (ammessa per il 25% del sub 
totale) 

€ 1.000 

 Spese di Funzionamento (ammessa per il 25% del subtotale) € 1.000 

TOTALE I.V.A. INCLUSA € 30.200 

a fronte di entrate previste per € 23.200; 
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Dato atto della rilevanza culturale e turistica del Festival per l’intero territorio che ben si 
colloca nel quadro dell’attività di promozione da tempo intrapresa dall’Ente camerale al fine di dare 
impulso al turismo e all’economia in generale; 

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

contributo economico pari a complessivi € 3.500 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 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 Culturale Vecchia Bergamo un contributo non superiore a € 3.500 

a sostegno delle spese per la realizzazione del 28° Festival Organistico Internazionale “Città di 
Bergamo”, 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 € 3.500 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. “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. 
 


