
 

 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Trasformazione urbana e urban center 

 

Determinazione dirigenziale  n. 1129 -  18/06/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTER ESSE 
PER LA CO- PARTECIPAZIONE AL BANDO PROMOSSO DALLA 
FONDAZIONE CARIPLO DAL TITOLO “CALL FOR IDEAS – STRATEGIA  
CLIMA”  

 

Il Responsabile della struttura 
“SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E URBAN CENTER“ 

 

Premesso: 
-  che la Fondazione Cariplo, ha pubblicato un band o dal titolo 

“Strategia Clima” emesso nell’ambito del Progetto “ F2C – 
Fondazione Cariplo per il clima”, Piano di azione “ Promuovere 
la sostenibilità ambientale a livello locale”, con scadenza 
per il giorno 6 luglio 2020;  

- che il bando persegue le finalità del progetto “F 2C Fondazione 
Cariplo per il Clima” volte alla  
mitigazione e adattamento (diminuzione delle emissi oni 
climalteranti, attenuazione degli impatti dei fenom eni 
meteorologici estremi e incremento del capitale nat urale) e 
alla sensibilizzazione e diffusione della conoscenz a 
scientifica sugli impatti del riscaldamento globale  nei 
confronti delle istituzioni e della cittadinanza; 

- che, detto bando, in particolare, è mirato a sele zionare, al 
massimo, due aree nell’ambito del territorio di rif erimento 
della Fondazione Cariplo, da accompagnare, tramite un servizio 
di Assistenza Tecnica, nella co-progettazione di un a Strategia 
di Transizione Climatica (STC) e nella realizzazione di 
determinati  interventi;  

− che le proposte dovranno essere presentate da parte nariati 
obbligatoriamente costituiti da:  
− un’amministrazione comunale nel ruolo di capofila;  
− almeno un ente gestore di area naturalistica ad ele vata 

importanza per la tutela della biodiversità;  
− almeno un ente privato no profit con esperienza in 

iniziative di coinvolgimento della cittadinanza 
nell’ambito della sostenibilità ambientale e degli stili 
di vita sostenibili;  

-  che, in particolare, i soggetti del partenariato sv olgeranno 
prevalentemente le seguenti funzioni: 



 

-  il Comune in qualità di soggetto capofila si attive rà per 
trovare risposte ai bisogni dei cittadini derivanti  dagli 
impatti del cambiamento climatico (ambientali, soci ali, 
economici) sul proprio territorio e coordinerà le a zioni 
del partenariato; 

-  l’Ente gestore di area naturalistica contribuirà 
attivamente  all’adattamento e fornirà servizi 
ecosistemici indispensabili e vitali alle aree urba ne; 

-  l’Ente privato no profit avrà il compito di attivar e e 
coinvolgere i cittadini, informandoli sulle attivit à in 
corso e sulle possibili azioni coerenti con la Stra tegia 
(STC); 

-  che, inoltre, il capofila dovrà individuare, in qua lità di 
referente del progetto, il Responsabile della Transizione 
Climatica (o Climate Manager) con il compito di coordinare e 
monitorare l’implementazione della Strategia e racc ogliere i 
risultati delle varie iniziative;  

- che, come stabilito nel bando, saranno privilegiate  le idee che 
dimostrino: 
- un’elevata conoscenza del contesto territoriale di 

riferimento in relazione agli obiettivi del progett o F2C; 
- la previsione di attività coerenti con il contesto 

territoriale, innovative e replicabili; 
- un adeguato coinvolgimento di ciascun partner e un’ idonea 

struttura di governance del progetto; 
- una solida e credibile visione del territorio a med io-

lungo termine in relazione al Cambiamento Climatico ; 
- una consistente esperienza pregressa nell’ambito de l 

contrasto al Cambiamento Climatico a scala locale; 
- adeguate risorse economiche proprie per la realizza zione 

delle azioni contenute nella Strategia; 
- un ampio e credibile supporto da parte di altri sog getti del 

territorio e portatori di interesse quali, ad esemp io: 
Università, Enti di ricerca, ATS, Scuole, Comitati di 
cittadini, Imprese, Associazioni di categoria, sett ore 
energetico, settore della ristorazione, settore agr o-
alimentare, Consorzi di bonifica e irrigazione, Com unità 
montane, Unioni montane di comuni, etc.;   

     
            Dato atto che nella  prima fase verrann o raccolte idee 
progettuali per la realizzazione di una Strategia di Transizione 
Climatica che dovrà avere un forte impatto su tutti i processi 
decisionali dell’Amministrazione, per i quali una t ransizione 
climatica equa dovrà essere inclusa sia nella defin izione di nuove 
politiche locali, che nell’allocazione delle risors e pubbliche e 
nella realizzazione degli interventi; 
 

Considerato che il budget complessivo messo a dispo sizione 
dalla Fondazione Cariplo per le idee progettuali ch e verranno 
selezionate (massimo 2) è pari ad € 3.400.000,00 e che la Fondazione 
non coprirà più del 60% dei costi complessivi;  
 

Rilevato che le idee progettuali dovranno contenere : 



 

− una descrizione delle principali criticità localmen te rilevate 
in merito agli impatti del cambiamento climatico (d al punto di 
vista di ciascuno dei partner); 

− una descrizione della proposta che dovrà indicare l e attività 
di massima previste nella futura strategia climatic a; 

− una descrizione dei ruoli dei partner e della gover nance di 
progetto; 

− un elenco sintetico delle iniziative già avviate o che si 
stanno per avviare volte all’adattamento e alla mit igazione 
del cambiamento climatico nel territorio oggetto de ll’idea; 

− una visione strategica del territorio a medio e lun go termine 
(5 anni e 10 anni) in relazione agli impatti  

 
Dato atto che il Comune di Brescia possiede le 

caratteristiche indicate nel bando per partecipare allo stesso con 
il ruolo di capofila e che l’ente gestore di area n aturalistica a 
elevata importanza per la tutela della biodiversità  è stato 
individuato nel Parco delle Colline;  
 
  Ritenuto opportuno, al fine di consentire la 
partecipazione al bando, di individuare potenziali partner privati 
no profit interessati al progetto che abbiano il co mpito di 
attivare e coinvolgere i cittadini, informandoli su lle attività in 
corso e sulle possibili azioni individuali coerenti  con la 
Strategia perseguita con il bando Fondazione Caripl o; 
 

Riscontrato, quindi, che si intende individuare qua li 
partner Enti privati non profit con esperienza in i niziative di 
coinvolgimento della cittadinanza nell’ambito della  sostenibilità 
ambientale e degli stili di vita sostenibili; 
 

Ritenuto, conseguentemente, di approvare un avviso di 
manifestazione di interesse unitamente allo schema di domanda, 
allegato al presente atto a formarne parte integran te e 
sostanziale che consenta di individuare partner che  possano 
coadiuvare l'Ente nell'elaborazione di un progetto in partenariato 
candidabile per il bando in oggetto; 
 
  Riscontrato che l’avviso per la manifestazione di  
interesse individua: 
− i requisiti che i soggetti potenzialmente interessa ti alla 

partecipazione devono necessariamente possedere per  presentare 
la  domanda; 

− le modalità di presentazione della domanda; 
− i criteri per la valutazione delle domande  present ate; 

 
   Ritenuto di fissare il termine di presentazione delle 
domande alle ore 12.00 del giorno 26 giugno 2020; 
 
  Dato atto che l’avviso non intende porre in esser e alcuna 
procedura concorsuale, né comporta diritto alcuno d i ottenere un 
incarico professionale o un contributo da parte del  Comune; 
 



  Riscontrato che ai sensi dell’art 9 dell’allegato  invito, 
i partner saranno scelti da un’apposita commissione  di valutazione 
nominata dopo la scadenza dell’avviso stesso; 
 
      Dato atto, altresì, che dal presente provvedi mento non 
discendono effetti diretti o indiretti sul patrimon io dell’Ente 
essendo lo stesso finalizzato esclusivamente all’ap provazione di 
un invito a presentare manifestazione di interesse per scegliere 
partner per la co-partecipazione a valere sul bando  Cariplo sopra 
descritto, la cui partecipazione verrà deliberata c on successivo 
provvedimento della Giunta Comunale; 
 

       Visti: 
− gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 
n. 267/2000; 

− l’art. 76 dello Statuto del Comune; 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 
a)  di approvare,  l’avviso di  manifestazione di inter esse per la 

co-partecipazione al bando promosso dalla Fondazion e Cariplo 
dal titolo “Call for ideas – Strategia Clima” alleg ato al 
presente provvedimento per farne parte integrale e 
sostanziale; 

 
b)  di dare atto che il termine di presentazione delle domande è 

stabilito alle ore 12.00 del giorno 26 giugno 2020;  
 
c)  di disporre che l’allegato avviso sarà pubblicato s ul sito 

internet istituzionale del Comune di Brescia e all’ albo 
pretorio on-line; 

 
d)  di dare comunicazione della presente determinazione  mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a dis posizione 
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 
e)  di comunicarla alla Giunta Comunale. 
 

 

 Il responsabile  
 RIBOLLA GIANPIERO / Poste 

Italiane S.p.A.    
 


