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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO A ASSOCIAZIONI, 

FONDAZIONI, ENTI, COMITATI CHE SVOLGANO ATTIVITA’ CULTURALI SENZA FINALITA’ DI 

LUCRO  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA 

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI NELL’ANNO 2023 IN OCCASIONE DI “BERGAMO-

BRESCIA 2023 CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA” 

 

Articolo 1  
(Oggetto della Manifestazione di interesse)  
E’ pubblicata la presente manifestazione di interesse rivolta ad associazioni, fondazioni, enti e 
comitati che svolgano attività culturali senza finalità di lucro (di seguito denominati “realtà”), al 
fine della concessione di un contributo straordinario di compartecipazione alla realizzazione di 
iniziative culturali da realizzarsi nel 2023, in concomitanza con l’evento “Bergamo-Brescia 2023 
Capitale Italiana della Cultura”. 
La manifestazione di interesse è strumento informativo per il Comune di Borgosatollo, con lo 
scopo di conoscere le realtà potenzialmente interessate alla progettazione e realizzazione di 
iniziative culturali nel 2023 sul territorio di Borgosatollo, al fine della concessione, tramite 
successivo Bando riservato, di un contributo straordinario di compartecipazione alla realizzazione 
di iniziative culturali da realizzarsi nel 2023 (Misura Unica). Il contributo rappresenta la Misura 
Unica che il Comune di Borgosatollo intende attuare nell’anno 2023 a sostegno di specifici e 
documentati progetti in ambito culturale. 
La procedura afferisce alla normativa in materia di attribuzione di vantaggi economici di cui 
all’art. 12 della Legge n. 241/1990.1  
Articolo 2  

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)  
Il presente Avviso è rivolto a realtà operanti nel campo culturale che abbiano i seguenti requisiti:  
- costituzione formale (rilevabile da atto costitutivo); 
- svolgimento di attività culturali senza finalità di lucro (rilevabile da statuto); 
- sede o sezione ubicate nel Comune di Borgosatollo da almeno un anno alla data del 

01/01/2023; 
- vogliano realizzare, entro il 31/12/2023, iniziative culturali, intese nel senso più ampio del 

termine, a carattere continuativo o occasionale: 
o attività di promozione culturale e artistica;  
o arti visive (pittura, scultura, installazioni, performance, street art, grafica, fotografia);  
o attività finalizzate alla promozione della lettura e festival letterari;  

                                                 
1
 Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)  

1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate   alla predeterminazione ((...)) da parte 

delle amministrazioni  procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e  delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi.  

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di  cui  al comma 1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  

relativi  agli interventi di cui al medesimo comma 1.  
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o attività finalizzate alla ricerca storica sul territorio e alla valorizzazione di fondi archivistici 
e librari; 
o iniziative culturali che valorizzino le identità del territorio;  
o eventi musicali (ad esclusione dei saggi di fine anno);  
o rappresentazioni teatrali e di danza (intese come spettacoli contemporanei, innovativi, di 

richiamo, ad esclusione dei saggi di fine anno); 
o ricerca e sperimentazione per l’integrazione fra forme espressive e tradizioni culturali;  
o attività culturali radicate sul territorio che abbiano conseguito negli anni una spiccata e 

riconosciuta identità;  
o promozione dell’immagine di Borgosatollo attraverso la cultura;  
o iniziative autogestite da associazioni giovanili nel campo della cultura; 
o eventi tematici legati all’inclusione; 
o attività interdisciplinari fra le categorie sopraelencate; 
o attività rientranti nelle categorie sopraelencate e proposte in forma digitale. 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione anche raggruppamenti di realtà coordinate 
da una di esse, detta “capofila”, che sia in possesso dei requisiti sopra elencati. 
Non sono ammessi alla partecipazione associazioni partitiche, movimenti politici, organizzazioni 
comunque denominate che rappresentino specifiche categorie o forze sociali. 
Sono altresì escluse le istanze provenienti da realtà il cui rappresentante legale ricopra una carica 
istituzionale nel Comune di Borgosatollo. 
È ammessa la presentazione di una sola istanza per ciascuna realtà. L’istanza può ricomprendere 
anche una pluralità di iniziative. 
Articolo 3  

(Spese ammesse alla manifestazione di interesse e iter successivo)  
La manifestazione di interesse è relativa alla richiesta di compartecipazione alla realizzazione di 
iniziative culturali per l’anno 2023, secondo il bilancio preventivo dichiarato nell’istanza. 
Alla manifestazione di interesse seguirà l’approvazione di un Bando, riservato esclusivamente alle 
realtà che abbiano partecipato al presente Avviso. Trattandosi di Misura Unica a sostegno delle 
iniziative culturali per l’anno 2023, non verranno prese in considerazione richieste di contributo 
pervenute con modalità diverse, indipendentemente dalla data di presentazione.  
Le realtà invitate dovranno presentare, se interessate, apposita istanza di concessione di 
contributo straordinario, secondo quanto sarà dettagliato nel successivo Bando. Nel Bando 
saranno altresì precisati i criteri per la quantificazione del cofinanziamento, in funzione sia 
dell’entità del costo complessivo che dello sbilancio evidenziato tra spese presunte e introiti 
stimati, fatta salva la successiva rendicontazione. 
Saranno ammesse a rendicontazione le spese imputabili alla realizzazione delle iniziative indicate 
nell’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e intestate alla realtà richiedente, 
con esclusione delle mere spese di funzionamento.  
E’ fatta salva la facoltà, per le realtà eventualmente escluse dal beneficio, di presentare richiesta 
di patrocinio, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento. 
Il Comune di Borgosatollo si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 
all’approvazione del Bando, in caso di sopravvenute diverse esigenze. 
Articolo 4  

(Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse)  
La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà essere: 
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- presentata utilizzando esclusivamente la modulistica (Modello A) pubblicata sul sito 
istituzionale (www.comune.borgosatollo.bs.it) e redatta sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e 
ss.mm.ii.;  

- firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente ovvero sottoscritta 
graficamente allegando il documento di identità del dichiarante;  

- corredata da copia dello statuto e dell’atto costitutivo;  
- inoltrata per via telematica da una casella pec all’indirizzo di posta elettronica pec 

segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it oppure consegnata all’ufficio Protocollo della 
sede municipale negli orari di apertura al pubblico (martedì 10-12.45, giovedì 16-18, sabato 
10-12) o previo appuntamento (tel. 0302507283); 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 marzo 2023.  
Articolo 5  

(Elenco delle manifestazioni di interesse pervenute)  
Il Comune di Borgosatollo, successivamente alla scadenza, redigerà un elenco delle 
manifestazioni pervenute, dopo aver effettuato le seguenti verifiche:  
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Avviso;  
- ammissibilità delle iniziative proposte;  
- completezza dei dati e documenti richiesti;  
- presentazione dell’istanza di contributo entro i termini indicati all’art. 4.  
5.1 Cause di esclusione  
Sono cause di esclusione automatica dalla presente manifestazione di interesse:  
- presentate da realtà non aventi i requisiti previsti dall’art. 2; 
- mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni previste dagli artt. 3 e 4; 
- presentate da realtà che non abbiano prodotto rendicontazioni di attività patrocinate dal 

Comune di Borgosatollo, con riferimento all’annualità 2022; 
- istanze plurime (verrà tenuta in considerazione solo l’ultima istanza presentata in ordine di 

tempo). 
Tutti i requisiti di ammissibilità, a pena esclusione, devono essere posseduti alla data di 
presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse. 
Articolo 6  

(Atto conclusivo della manifestazione di interesse)  
Il Comune di Borgosatollo procederà all’approvazione dell’elenco delle realtà ammesse ed 
escluse, tramite determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e successiva 
pubblicazione sul sito internet istituzionale.  
Articolo 7  

(Controlli) 

L’Amministrazione Comunale può effettuare controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ai fini dei 
suddetti controlli, l’Amministrazione può provvedere ad acquisire direttamente i dati in possesso 
delle altre P.A. o richiedere l’accesso alla documentazione che attesti la veridicità delle 
dichiarazioni. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria da parte dell’Amministrazione Comunale e la conseguente decadenza del beneficio. 
Articolo 8 

(Privacy) 
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Il Comune di Borgosatollo, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati 
personali conferiti sia con supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, 
esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri 
dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.  
Il trattamento dei dati avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e 
sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle 
attività dell’Amministrazione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, 
correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd. minimizzazione dei dati. L’interessato 
dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: diritto di 
accesso ai dati personali - art. 15 GDPR, diritto alla rettifica - art. 16 GDPR, diritto di limitazione di 
trattamento - art. 18 GDPR, diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR, diritto di opposizione - 
art. 21 GDPR.  
Si informa, inoltre, che il titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo, rappresentato dal 
Sindaco pro tempore. L’incaricato al trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona. Il DPO del Comune di Borgosatollo è contattabile ai recapiti 0302944317 mail 
dpo@studiomlippa. 
Articolo 9  

(Informazioni e contatti)  
Ufficio Cultura: tel. 0302501693, mail cultura@comune.borgosatollo.bs.it. 
Il presente Avviso e il Modello A sono disponibili sul sito internet istituzionale 
www.comune.borgosatollo.bs.it.     
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
SERVIZI ALLA PERSONA 

f.to d.ssa Tiziana Premoli 
 

 

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 20/02/2023 


