
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 391 del 18/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI PROGRAMMAZIONE MOSTRE NELLE SALE 
AGELLO ANNO 2019 E RELATIVI BANDO PROGETTI UNDER 35 E INVITO A 
PRESENTARE PROPOSTE DI MOSTRE.

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 14:30, nella sede di Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
SindacoStefania Bonaldi la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario GeneraleGianmaria 
Ventura.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BONALDI STEFANIA P
2 Assessore GENNUSO MICHELE P
3 Assessore FONTANA CINZIA MARIA P
4 Assessore BERGAMASCHI FABIO AG
5 Assessore GALMOZZI ATTILIO AG
6 Assessore NICHETTI EMANUELA AG
7 Assessore GRAMIGNOLI MATTEO P

PRESENTI: 4 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 3

Il Sindaco invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

APPROVAZIONE LINEE DI PROGRAMMAZIONE MOSTRE NELLE SALE AGELLO ANNO 2019 E 
RELATIVI BANDO PROGETTI UNDER 35 E INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI MOSTRE.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale definire una linea culturale per le future 
mostre in programma nelle Sale Agello del Museo Civico di Crema e del Cremasco, per l’anno 2019;

VISTO CHE, dato il crescente numero di domande che pervengono all’Ente per l’organizzazione di 
mostre di varia natura, l’Amministrazione comunale intende garantire una corretta programmazione delle 
esposizioni, assicurando una varietà nelle proposte per il pubblico;

ATTESO ALTRESÌ CHE, come da verbale n. 36 della Giunta comunale dell’11/09/2017, 
l’Assessorato intende agire in differenti direzioni, che garantiscano qualità delle proposte espositive e 
differenziazione delle stesse, promuovendo altresì progetti espositivi dedicati ad artisti under 35;
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CONSIDERATO CHE, a tale fine, sono ritenuti idonei i seguenti strumenti di programmazione:

• invito a presentare proposte per mostre senza vincoli di età e tema, con l’obiettivo di calendarizzare 
una serie di esposizioni nel corso del 2019. Per queste mostre è previsto il pagamento dei costi di 
affitto sala;

• bando per la selezione di tre progetti espositivi dedicati ad under 35, da tenersi nel corso dell’anno 
2019, con selezione a cura di una commissione di valutazione, di cui faranno parte oltre ai membri 
dell’amministrazione anche esperti di arte contemporanea. Per i tre progetti sarà messo a 
disposizione un budget di 1.000,00 euro per spese organizzative, la disponibilità di un grafico 
professionista per la realizzazione del materiale di comunicazione e la promozione della mostra 
attraverso i canali di comunicazione istituzionale del Comune di Crema.

VISTI i testi integrali del bando under 35 e dell’invito a presentare proposte di mostre per le Sale 
Agello, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente atto;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla formale approvazione dei testi e dei relativi moduli di 
partecipazione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 20/12/2017 avente per oggetto "Bilancio di 
Previsione 2018-2020" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 15/01/2018 avente per oggetto “Approvazione 
ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2018 – Parte finanziaria” esecutiva ai sensi di 
legge;

RICHIAMATO il “Regolamento per la concessione di patrocini” approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 405 del 08-11-2010;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267 del 18.08.2000;

D E L I B E R A

1. di approvare i testi integrali del bando under 35 e dell’invito a presentare proposte, e relativi moduli, 
finalizzati alla raccolta di proposte di mostre arte contemporanea per le Sale Agello del Museo civico 
di Crema e del cremasco, anno 2019, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente 
atto;

2. di autorizzare la pubblicazione dei medesimi sul sito istituzionale del Comune di Crema individuando 
la data del 11 febbraio 2019, ore 12 quale termine ultimo per la presentazione delle proposte;

3. di demandare al Dirigente d’Area Servizi al Cittadino l’individuazione delle strategie di promozione 
del bando presso i soggetti potenzialmente interessati a presentare le proprie proposte progettuali;

4. di demandare al Dirigente d’Area Servizi al Cittadino la definizione delle modalità organizzative di 
gestione delle proposte pervenute e delle conseguenti comunicazioni ai soggetti richiedenti, e 
l’assunzione dei successivi atti necessari per dar corso ai progetti scelti;
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5. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darvi attuazione.

Posta in votazione la su estesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Stefania Bonaldi Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)


