ANNO 2021
CONTRIBUTI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Legge n. 124 del 4 agosto 2017)
In ottemperanza alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124 del 4 agosto 2017) che
all’art.1 dal comma 125 al 127 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni, le Onlus e le
fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare‚
nei propri siti web‚ le informazioni relative a sovvenzioni e contributi ricevuti dalle medesime pubbliche
amministrazioni nel corso dell’anno precedente, pubblichiamo la seguente nota.
Nel corso del 2021 la Fondazione Bergamo nella storia ha ricevuto i seguenti contributi:
DA COMUNE DI BERGAMO
•

•

480.000,00 € – Contributo per il personale assegnato e in servizio e per i costi storici relativi alla
dotazione del servizio museale da Comune di Bergamo – come da Convenzione tra Comune di
Bergamo e Fondazione Bergamo nella storia onlus stipulata in data 21 febbraio 2014 (Contratto n.
1301 Reg. Atti privati del 21/2/2014) della durata di 10 anni e successivo rinnovo della stessa
convenzione approvato con Delibera del consiglio comunale n. 60 reg. C.C. – 37 prop. del
1/4/2019.
25.000,00 € – Contributo da Comune di Bergamo per affidamento incarico valorizzazione del sito
UNESCO “OPERE DI DIFESA VENEZIANE DEL XVI E XVII SEC. STATO DI TERRA-STATO DI MARE
OCCIDENTALE (BENE TRANSNAZIONALE)”- Delibera di giunta del Comune di Bergamo del 13
dicembre 2018

DA MIBACT
• € 47.382,64 – Contributo MIBACT come da Decreto 948 del 22 ottobre 2021 e previsti dal D.M.
30 giugno 2021 n. 228, recante “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo
183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al sostegno dei musei e luoghi della cultura,
di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non statali”
DA AGENZIA DELLE ENTRATE
• € 13.175,00 ai sensi del decreto legge 41 del 2021 – art. 1
• € 13.175,00 ai sensi del decreto legge 73 del 2021 – art. 1, comma 1
• € 965,00 ai sensi del decreto 73 del 2021 - art. 1 comma 5
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•

€ 1.163,00 Credito di imposta per spese di sanificazione articolo 1 decreto legge 137 del 2020 e
art. 2 decreto legge 149 del 2020; articolo 120 e 125 del decreto 34 del 2020.

La Fondazione Bergamo nella storia onlus beneficia inoltre del comodato gratuito dei beni immobili
attualmente occupati dal Museo Storico e dal Museo Donizettiano, ossia: la Torre del Campanone, la Torre
dei Caduti, il Palazzo del Podestà, la Rocca e il Complesso di S. Francesco, nonché del patrimonio storico e
artistico afferente i due Musei suindicati così come da come da Convenzione tra Comune di Bergamo e
Fondazione Bergamo nella storia onlus stipulata in data 21 febbraio 2014 (Contratto n. 1301 Reg. Atti
privati del 21/2/2014) della durata di 10 anni.
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