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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA 

PRESENTARE ALL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI REGIONE 

LOMBARDIA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO IN 

OCCASIONE DI BERGAMO-BRESCIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023 

LA PROVINCIA DI BERGAMO 

Vista la nota con la quale la Dirigente del Servizio Comunicazione, Relazioni internazionali e Stampa di 
Regione Lombardia ha trasmesso all’Ufficio di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia la proposta di 

valorizzare le iniziative culturali che si svolgeranno nel 2023, connesse alla nomina di Bergamo e Brescia a 

Capitale italiana della cultura 2023, attraverso un diretto coinvolgimento delle Province di Bergamo e Brescia, 

la quale è stata approvata con verbale UdP dell’11 ottobre 2022; 

 

Vista la Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di Regione Lombardia 22 febbraio 2016, 
n. 47, recante “Revisione generale delle linee guida per la concessione di Patrocini da parte del Consiglio 

Regionale, ai sensi dell’art. 12 della l.r n. 5/2007, per iniziative di particolare interesse e rilievo regionale”; 

 

Ritenuto di emanare un avviso di manifestazione di interesse rivolto a enti pubblici e privati senza scopo di 

lucro finalizzato alla raccolta di proposte di qualità relativamente ad eventi e iniziative territoriali in occasione 
di Bergamo-Brescia capitale della cultura 2023 che si svolgeranno nel suddetto anno, cui concedere patrocini 

onerosi di concerto con l’ufficio di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia; 

 

INVITA 

 
a proporre progetti e iniziative di sviluppo e valorizzazione culturale, come la realizzazione di manifestazioni 

ed eventi che incentivino la conoscenza e la fruizione del territorio stesso concorrendo alla promozione e al 

recupero delle tradizioni e tipicità regionali e locali, garantendo la diffusione delle celebrazioni ulteriore 

rispetto a quelle che riguardano esclusivamente le due città “Capitali della Cultura”.  

 

Le proposte dovranno riferirsi esclusivamente ad iniziative la cui realizzazione sia prevista nell’anno 2023. 
 

SOGGETTI AMMESSI  

 

Come previsto dall’art. 2 delle “Linee Guida per la concessione di patrocini da parte del Consiglio regionale, 

ai sensi dell’articolo 12 della l.r. n. 5/2007, per iniziative di particolare interesse e rilievo regionale”,  il 
patrocinio è concesso ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati, istituiti o costituiti 

nelle forme consentite dalla legge, che non perseguano fini di lucro, aventi sede in Lombardia e che operino 

sul territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio lombardo, propongano iniziative che 

contribuiscono a valorizzare, far conoscere o promuovere l’identità della Lombardia in campo nazionale o 

internazionale. I soggetti richiedenti, al momento della domanda, devono essere istituiti o costituiti da almeno 
tre anni, fatta eccezione per i soggetti costituiti in forma di atto notarile.  

Sono in ogni caso escluse le persone fisiche, nonché le società, di persone o di capitali, in qualunque forma 

costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all’anagrafe delle onlus. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di proposte di qualità relativamente ad eventi e iniziative territoriali 

in occasione di Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, in possesso dei previsti requisiti di 

ammissione. I Soggetti interessati potranno aderire al presente avviso compilando l’apposito modulo ed 
allegati, reperibile sul sito istituzionale della Provincia di Bergamo. 

 

La domanda dovrà essere presentata al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 23 dicembre 2022 ed avere per oggetto “Manifestazione di interesse progetti 

Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023”. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di ricezione saranno escluse dalla procedura. 

Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo redatto in lingua italiana, debitamente 

compilato in tutte le sue parti e sottoscritto digitalmente. 

 

Non saranno inoltre prese in considerazioni le manifestazioni di interesse: 

• inviate oltre il termine indicato; 

• presentate con modalità differenti di cui al presente avviso; 

• che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al presente avviso; 

 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

 
La Provincia di Bergamo provvederà a raccogliere e selezionare le iniziative coerentemente con i criteri di cui 

al punto successivo “Criteri di selezione”.  

Le iniziative selezionate dalla Provincia di Bergamo riceveranno formale comunicazione, a seguito della quale 

dovranno presentare l’istanza per la richiesta del patrocinio oneroso al Consiglio regionale – Ufficio di 

Presidenza di Regione Lombardia attraverso l’apposita piattaforma Bandi Online (link di accesso alla 
procedura: https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/per-il-cittadino/patrocini) facendo 

riferimento al decreto provinciale attestante la selezione dell’iniziativa all’interno del proprio progetto.  

 

Per le iniziative ammesse da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia, la somma 

erogabile non potrà superare € 10.000,00 come da art. 7 delle “Linee Guida per la concessione di patrocini da 
parte del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. n. 5/2007, per iniziative di particolare interesse 

e rilievo regionale” e, ferma restando la disponibilità dei fondi nel bilancio del Consiglio regionale, non potrà 

comunque essere superiore al 50% della spesa complessiva risultante dal bilancio consuntivo dell’iniziativa. 

E’ escluso l’utilizzo di tale somma per la realizzazione di iniziative diverse da quelle per cui è stato concesso 

il patrocinio. 

Per le modalità ed i criteri relativi all’ammissibilità, all’erogazione, nonché alla liquidazione ed alla 
rendicontazione del contributo regionali si consultino le “Linee Guida per la concessione di patrocini da parte 

del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. n. 5/2007, per iniziative di particolare interesse e 

rilievo regionale” allegate al presente avviso.  

 

Qualora il progetto venga selezionato e finanziato dal Consiglio Regionale di Lombardia la Provincia di 
Bergamo si impegnerà a 

• concedere il patrocinio; 

• supportare la diffusione e promozione delle iniziative attraverso i canali istituzionali della Provincia, 

• mettere a disposizione le sale provinciali per conferenze stampa e/o per l’organizzazione di seminari 

ed eventi divulgativi. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:  

• rilevanza specifica dell’iniziativa per il territorio interessato; 

• qualità dell’iniziativa e rilevanza mediatica; 

• buon esito di analoghe iniziative svolte in periodi precedenti e ricaduta sul territorio di precedenti 

iniziative realizzate; 
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• grado di sinergia e aggregazione tra più soggetti; 

• rilevanza dell’iniziativa in termini economici ed entità dell’eventuale partecipazione alle spese, anche 

in forma di contributo, da parte di altri enti pubblici e/o privati, fermo restando il divieto di cumulo. 

 

Si procederà poi alla predisposizione dell'elenco dei progetti ammessi. 
 

Nel caso in cui la richiesta di patrocinio oneroso risulti irregolare o incompleta, ovvero si rendano necessarie 

precisazioni circa l’oggetto della stessa, verrà trasmessa formale comunicazione al richiedente al fine di  

consentire al medesimo di fornire i necessari chiarimenti e/o integrazioni.  

Ogni soggetto può inoltrare esclusivamente una domanda, pena l'inammissibilità di tutte le istanze dal 
medesimo presentate. 

Ad uno stesso soggetto non potrà essere corrisposto più di un patrocinio oneroso per la stessa iniziativa, 

valutando la stessa nella sua globalità e non per aree di intervento. 

 

PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo istituzionale della Provincia di Bergamo. 

Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale della Provincia di Bergamo (www.provincia.bergamo.it) 

verrà pubblicato l’elenco dei progetti selezionati. 

 

INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

L’avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: https://www.provincia.bergamo.it sezione “Bandi di 

Gara”. 

Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Gloria Cornolti – Responsabile 

del Servizio Sviluppo e Cultura. 
Per qualsiasi informazione il Servizio Sviluppo - Cultura è a disposizione degli interessati ai seguenti 

recapiti: 

Telefono: 035387/227/630/694 

E-mail: segreteria.sviluppo@provincia.bergamo.it 

PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it 
Informazioni complementari: Si precisa che la presentazione delle proposte non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione, nemmeno sotto il profilo della responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 del Codice 

Civile. Pertanto, l’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la 

presente procedura senza che perciò gli interessati possano avanzare nei confronti della Provincia alcuna 

pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.  

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, offre agli utenti la possibilità di 

interagire con il proprio portale per consultare o utilizzare i relativi servizi. I dati richiesti dalla stazione 

appaltante sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai 

regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dalla stazione appaltante, per l’affidamento e la realizzazione 

delle attività di cui all’oggetto. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 

procedura di cui all’oggetto, ai sensi del predetto regolamento. 
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