
COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE

REPERTORIO GENERALE N. 134 DEL 10/03/2023

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta n. 221/2023

OGGETTO:
  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" - APPROVAZIONE ELENCO ESITI.. 0000000000

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA SERVIZI ALLA PERSONA

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 20/02/2023,  
con la  quale si  è provveduto ad approvare apposito avviso pubblico  per la 
manifestazione di interesse, rivolto ad associazioni, fondazioni, enti e comitati  
che svolgano attività culturali senza finalità di lucro, allo scopo di conoscere le 
realtà  potenzialmente  interessate  alla  progettazione  e  realizzazione  di  
iniziative  culturali  nell’anno 2023 sul  territorio  di  Borgosatollo,  al  fine della  
concessione,  tramite  successivo  bando  riservato  alle  realtà  che  avessero  
manifestato  l’interesse  e  fossero  risultate  ammesse,  di  un  contributo  
straordinario  di  compartecipazione  alla  realizzazione  delle  iniziative  stesse  
(Misura  Unica),  sulla  scorta  della  valutazione  di  specifici  e  documentati  
progetti;
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CONSIDERATO che la citata deliberazione avviava la procedura e dava 
mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona per ogni adempimento  
successivo e conseguente;

CONSIDERATO che l’art. 6 del citato avviso pubblico prevedeva, dopo la  
verifica  istruttoria  delle  istanze,  l’approvazione  dell’elenco  delle  realtà  
ammesse  ed  escluse,  tramite  determinazione  del  Responsabile  dell’Area  
Servizi alla Persona e successiva pubblicazione sul sito internet istituzionale,  
come atto conclusivo della manifestazione di interesse;

PRESO  ATTO che,  alla  scadenza,  risultano  pervenute  le  seguenti  
istanze:
n. candidato prot data

1 ALTRI ARCHIVI A.P.S. 2973 02/03/2023
2 A.N.P.I. SEZIONE LUCIA CONFORTI 2975 02/03/2023
3 PRO LOCO 2996 03/03/2023
4 BORGO SOLIDALE O.D.V. 2999 03/03/2023
5 CORPO BANDISTICO BORGOSATOLLO 3042 04/03/2023
6 SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLA DI ROSA 3051 04/03/2023

7
A.I.D.O. O.D.V. GRUPPO COMUNALE DI 
BORGOSATOLLO 3062 04/03/2023

PRESO ATTO che,  dalla  verifica  istruttoria,  sono  emerse  le  seguenti  
risultanze:
n. candidato esito istanza

1 ALTRI ARCHIVI A.P.S. completa e ammissibile
2 A.N.P.I. SEZIONE LUCIA CONFORTI incompleta 
3 PRO LOCO incompleta 
4 BORGO SOLIDALE O.D.V. incompleta 
5 CORPO BANDISTICO BORGOSATOLLO incompleta 
6 SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLA DI ROSA non ammissibile

7
A.I.D.O. O.D.V. GRUPPO COMUNALE DI 
BORGOSATOLLO completa e ammissibile

CONSIDERATO che,  per  le  istanze  incomplete,  si  è  provveduto  a  
richiedere integrazione documentale, ponendo come scadenza le ore 12 del  
09/03/2023;

VERIFICATO che,  alla  scadenza,  risultano  pervenute  le  seguenti  
integrazioni documentali:
n. candidato prot data
1 A.N.P.I. SEZIONE LUCIA CONFORTI 3322 09/03/2023
2 PRO LOCO 3321 09/03/2023
3 BORGO SOLIDALE O.D.V. 3240 08/03/2023
4 CORPO BANDISTICO BORGOSATOLLO 3292 09/03/2023
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RITENUTO di individuare i seguenti esiti dell’istruttoria delle istanze di  
manifestazione  di  interesse:  ammessa,  non  ammessa  (completa  di  
motivazione);

RITENUTO pertanto  di  adottare  il  presente  provvedimento  di  
approvazione dell’elenco degli esiti dell’istruttoria relativa alla manifestazione  
di interesse, come indicati nel seguente prospetto:

n. candidato esito istanza
1 ALTRI ARCHIVI A.P.S. ammessa
2 A.N.P.I. SEZIONE LUCIA CONFORTI ammessa
3 PRO LOCO ammessa
4 BORGO SOLIDALE O.D.V. ammessa
5 CORPO BANDISTICO BORGOSATOLLO ammessa

6
SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLA DI 
ROSA

non ammessa: svolgimento di 
attività culturali senza finalità di 
lucro non rilevabile da statuto

7
A.I.D.O. O.D.V. GRUPPO COMUNALE DI 
BORGOSATOLLO ammessa

RITENUTO:
- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito  

internet istituzionale;
- di comunicare ai candidati l’avvenuta pubblicazione;

PRESO  ATTO  che,  i  provvedimenti  dei  responsabili  dei  servizi,  che  
comportano  impegni  di  spesa,  sono  trasmessi  al  Responsabile  del  Servizio  
Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile,  
attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dagli  artt.  
147/bis, comma 1 e 151 comma 4, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti  
locali;

RICHIAMATO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

D E T E R M I N A

1 di  prendere atto  di  quanto  riportato  in  premessa,  a  motivazione 
dell’assunzione  del  presente  provvedimento,  in  adempimento  a  quanto  
previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2023;

2 di prendere atto dell’istruttoria e dell’esito della valutazione delle istanze 
in risposta ad avviso pubblico per la manifestazione di interesse, rivolto ad 
associazioni, fondazioni, enti e comitati che svolgano attività culturali senza  
finalità di lucro, allo scopo di conoscere le realtà potenzialmente interessate  
alla progettazione e realizzazione di iniziative culturali nell’anno 2023 sul  
territorio  di  Borgosatollo,  al  fine  della  concessione,  tramite  successivo  
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bando riservato alle realtà che avessero manifestato l’interesse e fossero  
risultate ammesse, di un contributo straordinario di compartecipazione alla  
realizzazione  delle  iniziative  stesse  (Misura  Unica),  sulla  scorta  della  
valutazione di specifici e documentati progetti;

3 di approvare ll’elenco degli esiti dell’istruttoria relativa alla manifestazione  
di interesse, come indicati nel seguente prospetto:

n. candidato esito istanza
1 ALTRI ARCHIVI A.P.S. ammessa
2 A.N.P.I. SEZIONE LUCIA CONFORTI ammessa
3 PRO LOCO ammessa
4 BORGO SOLIDALE O.D.V. ammessa
5 CORPO BANDISTICO BORGOSATOLLO ammessa

6
SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLA DI 
ROSA

non ammessa: svolgimento di 
attività culturali senza finalità di 
lucro non rilevabile da statuto

7
A.I.D.O. O.D.V. GRUPPO COMUNALE DI 
BORGOSATOLLO ammessa

4 di  procedere alla  pubblicazione  della  presente  determinazione  sul  sito  
internet istituzionale;

5 di comunicare ai candidati l’avvenuta pubblicazione;

6 di  dare  atto  che, in  osservanza  del  D.P.R.  n.  445/2000,  qualora  dal 
controllo  delle  autocertificazioni emerga  la  non  veridicità  del  contenuto 
della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non  
veritiera,  e  che  la  dichiarazione  mendace  è  perseguita  e  comporta  la  
segnalazione  all’Autorità  Giudiziaria  da  parte  dell’Amministrazione 
Comunale.

Borgosatollo, lì 10/03/2023 

Sottoscritta dal Responsabile
(PREMOLI TIZIANA)
con firma digitale
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