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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 185 DEL 09/08/2022  
 
Oggetto: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE VECCHIA BERGAMO PER L’ORGANIZZAZIONE 
DELLA 30ª EDIZIONE DEL FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE “CITTA’ DI 
BERGAMO” –  BERGAMO, 22 SETTEMBRE - 28 OTTOBRE 2022  
 

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. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 

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

 
Vista la nota prot. 39656 del 07.06.2022 con la quale l’Associazione Vecchia Bergamo  

chiede il patrocinio e un contributo camerale per la realizzazione della 30ª Edizione del Festival 
Organistico Internazionale “Città di Bergamo”, in programma a Bergamo dal 22 settembre al 28 
ottobre 2022; 

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

città europee che contribuiscono alla valorizzazione e divulgazione dell’arte organistica a livello 
internazionale, portando il nome della nostra città nel mondo musicale con l’alta qualità delle 
proposte che riscoprono l’arte antica dell’improvvisazione organistica; 

 
Considerando che quest’anno l’Associazione Vecchia Bergamo festeggia il trentesimo 

anniversario del Festival organizzando un’edizione particolarmente ricca, intitolata “Impro & 
Friends”, nella quale si riuniscono a Bergamo tante personalità di spicco del mondo musicale che 
hanno partecipato da giovanissimi alle precedenti edizioni; 

 
Preso atto che un concerto d’anteprima si è svolto il 19 marzo in Cattedrale attraverso una 

forma originale e inedita con due artisti di primissimo piano, Zuzana Ferjenčikova, docente al 
Codarts di Rotterdam, e Laszlo Fassang, docente al Conservatoire National Supérieur de Musique 
di Parigi, che si sono sfidati improvvisando; 

 
Preso altresì atto che il concerto è stato integralmente ripreso da una troupe professionale, 

guidata da un regista cinematografico bavarese, che nel montaggio ha incluso interviste e 
panoramiche della città, raccontando Bergamo e la sua preparazione a essere, con Brescia, la 
Capitale Italiana della Cultura 2023; 

 
Considerando che anche per il 2022 è previsto che i concerti siano trasmessi in diretta 

streaming con la primaria finalità di estendere la platea dei fruitori oltre i confini del territorio 
bergamasco; 

 
Preso atto che il programma, anche quest’anno molto ricco, presenta complessivamente sei 

appuntamenti e che durante i primi cinque il filo conduttore, oltre all’improvvisazione, sarà la figura 
di César Franck, padre della sonata-ciclica di cui cade il 200° della nascita, mentre nel sesto 
concerto si avrà una formula nuova e inedita per Bergamo rappresentata da un concerto a due 
organi, dove i due artisti si cimenteranno un una doppia contestuale improvvisazione organistica; 

 
Visto che in data giovedì 22 settembre è prevista l’introduzione dell’intera stagione, ad opera 

di un noto musicologo e divulgatore di musica classica, tra i più conosciuti in Italia, Giovanni Bietti, 
con il compito di “raccontare” l’importanza dell’improvvisazione musicale nei secoli; 
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Preso atto infine che il programma della manifestazione prevede la gratuità dei concerti che 

si terranno nelle serate di venerdì dal 23 settembre al 28 ottobre, in prestigiose location quali la 
Cattedrale di Bergamo, il Foyer del Teatro Donizetti, la Chiesa di S. Maria Immacolata delle Grazie 
e la Chiesa di San Bartolomeo;  

 
Esaminato il piano finanziario di spese e entrate previste presentato dalla Fondazione Teatro 

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

 Allestimento € 7.500   

 Compensi agli artisti / relatori € 16.000   

 Ospitalità artisti/relatori € 4.500     

 Promozione e pubblicità € 9.000   

 SIAE € 1.000     

 ALTRO – Organizzazione Dirette streaming €     9.000 

                                 SUB TOTALE SPESE ESTERNE € 47.000     

SPESE INTERNE (per max 25% spese esterne)   

 Spese di funzionamento   € 4.500    

TOTALE I.V.A. inclusa    € 51.500 

a fronte di entrate per € 43.500; 
 

Preso atto che l’Associazione chiede che siano ammesse in rendicontazione anche le spese 
sostenute anteriormente alla presentazione dell’istanza di concessione in quanto finalizzate alla 
realizzazione dell’iniziativa; 

 
Considerato che l’iniziativa in parola ben si colloca nel quadro dell’attività di promozione del 

territorio da tempo intrapresa dall’Ente camerale, per consolidare l’attrattività, anche culturale e 
turistica, e l’immagine di Bergamo come da Obiettivo strategico 1.1; 

 
Ravvisata l’opportunità di favorire l’iniziativa in oggetto con un sostegno economico ritenuto 

congruo, per le motivazioni sopra riportate e in coerenza con il citato Regolamento di cui alla 
delibera n. 139/2018, non superiore a complessivi € 4.000 che comporta la valorizzazione del logo 
camerale sulle pubblicazioni che verranno prodotte e negli eventi che saranno organizzati; 
 

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 degli obblighi di comunicazione, derivanti dai commi 125-127 dell’art. 1 

della L. 124/2017, a carico dei beneficiari di vantaggi economici pubblici, 
 

determina 
 
1. di assegnare all’Associazione Vecchia Bergamo un contributo non superiore a € 4.000 a 

sostegno delle spese per la realizzazione della 30
a
 Edizione del Festival Organistico 

Internazionale “Città di Bergamo”, che si terrà dal 22 settembre al 28 ottobre, 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 € 4.000 sul conto 331032 “Interventi a supporto 

iniziative promozione del territorio” del bilancio del corrente esercizio, Obiettivo 1.1.; 
 
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 ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento;  
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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 dell’iniziativa;  

 
5. di invitare l’Associazione a dare adeguata pubblicità, in sede di attuazione delle iniziative, 

all’intervento contributivo di questo Ente, che comporta la valorizzazione del logo camerale sulle 
pubblicazioni che verranno prodotte. 

 

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. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


