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BANDO RISERVATO AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ENTI, COMITATI CHE SVOLGANO 

ATTIVITA’ CULTURALI SENZA FINALITA’ DI LUCRO AMMESSE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 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” (MISURA UNICA). 

 

Articolo 1  

(Premesse)  

Il Comune di Borgosatollo ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 

20/02/2023, un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolta ad associazioni, 

fondazioni, enti e comitati che svolgano attività culturali senza finalità di lucro, con lo scopo di 

conoscere le realtà potenzialmente interessate alla progettazione e realizzazione di iniziative 

culturali nel 2023 sul territorio di Borgosatollo in concomitanza con l’evento “Bergamo-Brescia 

2023 Capitale Italiana della Cultura”, al fine della concessione, tramite successivo Bando 

riservato, di un contributo straordinario di compartecipazione alla realizzazione delle iniziative 

stesse (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
  

Con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 134 del 10/03/2023, si è 

concluso il procedimento di manifestazione di interesse con l’individuazione dei soggetti ammessi 

a presentare istanza di contributo. 

 

Articolo 2  

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)  

Il presente Bando è riservato a soggetti operanti nel campo culturale che abbiano i seguenti 

requisiti:  

- avere presentato istanza di manifestazione di interesse con esito “ammessa”; 

I soggetti invitati dovranno presentare, se interessati, apposita istanza di accesso alla Misura 

Unica.  

 

Articolo 3  

(Spese ammesse a rimborso e introiti da rendicontare)  

                                                 
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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Il Bando è relativo alla richiesta di compartecipazione alla realizzazione delle iniziative culturali 

per l’anno 2023, indicate nell’istanza di manifestazione di interesse e secondo il bilancio 

preventivo dichiarato nell’istanza stessa. 

Saranno ammesse a rendicontazione le spese documentate imputabili ed esplicitamente 

riconducibili alla realizzazione delle iniziative indicate nell’istanza di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e intestate al soggetto richiedente, con esclusione delle mere spese 

di funzionamento.  

Si considerano oneri ammissibili a contributo le seguenti voci: 

- acquisto di beni di consumo non capitalizzabili, la cui utilità si esaurisce nel corso del periodo 

di vigenza dell'evento/progetto; 

- acquisto di servizi, direttamente e univocamente imputabili alle attività legate 

all'evento/progetto quali servizi logistici, spedizione, assicurativi, stampa materiali e 

promozione; 

- collaborazioni professionali esterne, contratti occasionali, personale retribuito direttamente, 

rimborsi spese a professionisti, e esclusivamente rivolti allo svolgimento di attività 

dell'evento/progetto; 

- spese per ospitalità di artisti, ospiti, relatori; 

- oneri Siae e spese amministrative per richieste di autorizzazione e adempimenti di legge; 

- oneri per locali e strutture e relative utenze, esclusivamente per la quota imputabile alla 

specifica realizzazione del progetto; 

- spese gestionali inerenti il progetto; 

- spese pubblicitarie inerenti il progetto. 

Si suggerisce l’apposizione di apposita dicitura identificativa, che riconduca all’iniziativa 

progettuale, su ogni giustificativo di spesa. 

Sono considerati oneri non ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa: 

- oneri per l’acquisto di beni immobili, mobili, arredi, attrezzature capitalizzabili collegati al 

progetto o per la ristrutturazione di strutture destinate alla sede del soggetto richiedente; 

- spese generali per l’ordinario funzionamento del soggetto richiedente non esclusivamente 

destinate alle attività previste dal progetto; 

- oneri relativi ad attività promozionali generiche del soggetto richiedente; 

- oneri relativi ad attività di formazione; 

- oneri relativi ad attività o progetti già finanziati dal Comune; 

- oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di pubblicità non correlati al progetto; 

- oneri per attività già oggetto di convenzione con altri enti; 

- spese non inerenti iniziative indicate nella manifestazione di interesse; 

- spese non intestate al soggetto richiedente; 

- spese non esplicitamente riconducibili alle iniziative indicate nella manifestazione di 

interesse.  

Vanno rendicontati altresì gli introiti documentati imputabili ed esplicitamente riconducibili alla 

realizzazione delle iniziative indicate nell’istanza di partecipazione alla manifestazione di 

interesse, a titolo esemplificativo: 

- sponsor; 

- contributi da altri soggetti pubblici o privati; 

- incassi dalla cittadinanza; 
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Articolo 4  

(Modalità di calcolo, criteri per l’erogazione della Misura Unica e istruttoria delle domande) 

La dotazione finanziaria per il presente Bando è pari a euro 7.200,00, alimentata da fondi del 

bilancio comunale. 

L’entità del contributo assegnato sarà proporzionale allo sbilancio dichiarato e successivamente 

documentato, per un ammontare massimo di euro 2.000,00 per ogni soggetto richiedente.  

Si provvederà all’esclusione automatica delle domande incomplete o prive dei requisiti di 

ammissibilità di cui all’art. 2. 

Fino a concorrenza del fondo disponibile, alle domande ammesse sarà ripartito il budget 

disponibile, secondo i seguenti criteri: 

 

ENTITA’ MISURA UNICA: 

sbilancio dichiarato fino a euro 2.000,00: compartecipazione pari al 100% di quanto 

richiesto in sede di manifestazione di interesse 

sbilancio dichiarato oltre euro 2.001,00: compartecipazione pari a euro 2.000,00 

 

Con specifica determinazione dell’Area Servizi alla Persona, verrà approvato l’elenco dei soggetti 

ammessi alla Misura Unica, con indicazione del contributo teorico spettante. 

Si provvederà successivamente alla liquidazione ai beneficiari in due fasi distinte: 

- acconto 50% del contributo teorico entro 30 giorni dalla pubblicazione della determinazione; 

- saldo entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione. In caso di voci di spesa non 

ammissibili, l’importo del saldo verrà ricalcolato. La procedura di liquidazione sarà sospesa, in 

caso di presentazione di documentazione incompleta, lacunosa, errata, fino all’acquisizione 

di documentazione corretta, completa e coerente. Il Comune di Borgosatollo si riserva 

comunque di rivedere la valorizzazione e il conseguente contributo, qualora il progetto sia 

stata realizzato solo parzialmente e, comunque, senza esiti significativi. 

Le somme saranno assoggettate a ritenuta d’acconto del 4% di cui al DPR n. 600/1973 art. 28, 

secondo quanto dichiarato dai soggetti richiedenti.  

 

Articolo 5  

(Rendicontazione, decadenza e revoca) 

Ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, i soggetti beneficiari sono tenute a presentare al 

Comune di Borgosatollo, entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto (e comunque non 

oltre il 31/01/2024), pena la decadenza dal beneficio e il recupero di quanto già erogato: 

- una relazione finale dettagliata sullo svolgimento del progetto; 

- una rendicontazione economica, corredata dalla documentazione completa di spese 

effettivamente sostenute e introiti effettivamente percepiti (secondo quanto indicato all’art. 

3).  

Il Comune di Borgosatollo può revocare l’intero contributo concesso, o parte di esso, nei seguenti 

casi: 

-  mancata presentazione, entro i termini stabiliti, della rendicontazione finale; 

- realizzazione del progetto in maniera difforme da quanto dichiarato in sede di 

manifestazione di interesse senza averne concordato preventivamente le modifiche; 

- uso dei fondi erogati non conforme alle finalità previste dal presente bando e dalla normativa 

vigente in materia; 
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- mancato rispetto di quanto stabilito dal presente Bando per la realizzazione del progetto; 

- dichiarazioni mendaci. 

 

Articolo 6  

(Modalità e termini per la presentazione della domanda di accesso alla Misura Unica)  

La domanda di contributo, a pena di esclusione, dovrà essere: 

- 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 relazione (minimo 4.000 caratteri) sulle iniziative che si intendono svolgere 

(conformemente a quanto indicato nella manifestazione di interesse), contenente i seguenti 

elementi essenziali: descrizione completa, programma dettagliato, date e orari, location 

individuate;  

- 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 18.00 del giorno 30 marzo 2023.  

La mancata presentazione della domanda entro la scadenza indicata si intenderà come implicita 

rinuncia al beneficio. 

 

Articolo 7  

(Cause di esclusione)  

Sono cause di esclusione automatica dal presente Bando:  

- istanze presentate da soggetti non aventi i requisiti previsti dall’art. 2; 

- istanze incomplete; 

- istanze tardive. 

 

Articolo 8  

(Modalità di realizzazione delle iniziative) 

Le iniziative che saranno realizzate dai soggetti con contributo erogato dal Comune di 

Borgosatollo sulla base di quanto previsto dal presente Bando dovranno essere svolte nel rispetto 

della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché 

eventualmente di quella inerente specifiche attività.  

Su ogni materiale pubblicitario delle iniziative andrà apposto il logo del Comune di Borgosatollo, 

unitamente alla dicitura “con il contributo del Comune di Borgosatollo”. 

Resta inteso che i soggetti beneficiari: 

- provvedono autonomamente alla completa organizzazione e gestione del progetto, 

inclusi: tutte le voci di spesa inerenti lo svolgimento (allestimento, impianto audio-luci, 

utenze, vigilanza e sorveglianza, ecc.), quanto necessario per l’acquisizione, a propria 

cura e spese, di autorizzazioni, licenze, nullaosta, per gli adempimenti per sicurezza, 

servizio d’ordine, pronto soccorso, SIAE, ENPALS, normative in materia sanitaria, di 
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inquinamento acustico, di pubblico spettacolo, nonché per l’esecuzione di pulizie, 

rimozione e smaltimento rifiuti, reperimento attrezzature, ripristino spazi, fornitura e/o 

potenziamento di energia elettrica, idrica, segnaletica per l’orientamento del pubblico, 

rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e 

l’adozione di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini 

diversamente abili e ogni altro intervento e/o adempimento burocratico-amministrativo 

necessario alla realizzazione delle iniziative;  

- sono responsabili esclusivi di qualsiasi onere economico conseguente e sotto il profilo 

civile, penale, amministrativo, artistico, tributario e assicurativo, nonché per il 

trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale necessario 

per lo svolgimento delle iniziative. Il Comune di Borgosatollo non potrà essere 

considerato debitore in solido in relazione alle obbligazioni che il soggetto beneficiario di 

Misura Unica assumerà per la realizzazione del progetto oggetto di finanziamento. 

 

Articolo 9  

(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 10 

(Privacy) 

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 11  

(Informazioni, quesiti e contatti)  

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

www.comune.borgosatollo.bs.it.     

 

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 13/03/2023 

 

 

 

 


