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DELIBERAZIONE N.  71 : FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI
BRESCIA  E  BERGAMO  ANNO  2020  -  INCREMENTO  IMPORTO  DEL
COFINANZIAMENTO

Il  Presidente  informa  che  l'Ente  Festival  Pianistico
Internazionale di Brescia e Bergamo, con sede a Brescia, via
Paganora,  19/a,  c.f.  02980150177,  con  il  modulo  inviato
all'indirizzo  di  pec  in  data  11  giugno  2020  (prot.  n.
20072/11.6.2020),  ha  chiesto  il  patrocinio  ed  un
cofinanziamento  di  €  30.000  per  la  realizzazione  del  57°
Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, in
programma  a  Brescia  e  Bergamo  nel  periodo  26  agosto  –  7
ottobre 2020. 

La spesa complessiva preventivata è di € 540.000, mentre
le  entrate  previste,  oltre  al  cofinanziamento  richiesto  a
questa Camera, ammontano ad € 510.000 e sono le seguenti:
- € 250.000 da Ministero beni e attività culturali;
- €  50.000 da Regione Lombardia;
- € 100.000 da Enti pubblici locali;
- €  90.000 da privati;
- €  20.000 incassi da biglietteria.

Ricorda  che  nel  Bilancio  preventivo  2020,  al  Conto
330004, linea 004 “Azioni ed interventi per la promozione del
territorio”,  punto  1,  progetto  10  “Contributo  alla
realizzazione del Festival pianistico di Brescia e Bergamo”, è
stanziata la somma di € 20.000.

Il Segretario Generale ricorda che, per quanto riguarda
la  procedura  per  la  concessione  del  cofinanziamento,
l'apposito Regolamento n. 2/c/2017, all'art. 9.2, stabilisce
che se la domanda riguarda un'iniziativa inserita nel bilancio
preventivo  camerale,  il  responsabile  del  procedimento
amministrativo  provvede  alla  compilazione  del  modulo  di
domanda, nella parte riservata alla Camera di Commercio, con
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l'indicazione  dell'importo  del  finanziamento  camerale  e
trasmette  la  convenzione,  sottoscritta  dal  competente
Dirigente, entro 15 giorni, alla controparte.

Il  Presidente,  in  considerazione  della  rilevanza  che
riveste l'iniziativa per l'economia della nostra provincia,
propone  di  aumentare  lo  stanziamento  di  €  10.000,  previo
storno di pari importo dai medesimi Conto, linea e punto,
progetto 9 “Altre iniziative”, sufficientemente capiente.
 

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di aumentare lo stanziamento a favore dell'Ente Festival
Pianistico  Internazionale  di  Brescia  e  Bergamo  di  €
10.000 al Conto 330004, linea 004 “Azioni ed interventi
per la promozione del territorio”, punto 1, progetto 10
“Contributo alla realizzazione del Festival pianistico di
Brescia e Bergamo”, previo storno di pari importo dai
medesimi  Conto,  linea  e  punto,  progetto  9  “Altre
iniziative”, sufficientemente capiente;

b) di vincolare lo stanziamento di € 30.000 al Conto 330004,
linea 004 “Azioni ed interventi per la promozione del
territorio”,  punto  1,  progetto  10  “Contributo  alla
realizzazione  del  Festival  pianistico  di  Brescia  e
Bergamo”;

c) di dare atto che, per quanto riguarda la procedura per la
concessione del cofinanziamento, ai sensi del Regolamento
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n.  2/c/2017,  art.  9.2,  poiché la  domanda  riguarda
un'iniziativa inserita nel bilancio preventivo camerale,
il responsabile del procedimento amministrativo provvede
alla  compilazione  del  modulo  di  domanda,  nella  parte
riservata  alla  Camera  di  Commercio,  con  l'indicazione
dell'importo del finanziamento camerale e trasmette la
convenzione, sottoscritta dal competente Dirigente, entro
15 giorni, alla controparte.

  
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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