
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Trasformazione urbana e urban center 

 

Determinazione dirigenziale  n. 1203 -  30/06/2020 

 

 

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

 

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

 

  Premesso: 
- che con precedente determinazione n 1129 del 18.6 .2020 è stato 
approvato l’avviso di manifestazione di interesse p er la co-
partecipazione al bando promosso dalla Fondazione C ariplo dal 
titolo “Call for ideas – Strategia Clima”; 
 
- che con precedente determinazione n.1190 del 29.6 .2020 veniva 
nominata al commissione per l’esame delle manifesta zioni di 
interesse pervenute, nominata ai sensi dell’art 9 d el predetto 
avviso; 
 
  Riscontrato: 
- che il termine di presentazione delle domande è s tato fissato 
alle ore 12.00 del giorno 26.6.2020; 
- che entro il termine sono pervenute n. 2 domande;  
- che le domande pervenute sono tutte ammissibili e ssendo stata 
verificata per ciascuna l’idoneità e la completezza  così come 
previsto dall’avviso artt.3-4-6-7-8; 
- che l’ art. 9 del citato avviso tra i criteri per  la scelta dei 
partner del progetto prevede che “Ai fini della cos tituzione della 
partnership sarà contattato il proponente o i propo nenti che 
avranno raggiunto un punteggio minimo di 60/100”; 
 
  Visto il verbale della commissione in data 29.6.2 020 
 
  Riscontrato che dall’esame delle domande risulta che i 
progetti presentati dai due partecipanti, che hanno  superato il 
punteggio minimo, rispondono tutti agli obiettivi 
dell’Amministrazione e alle finalità del bando Cari plo ed, in caso 
di esito positivo del progetto da parte, la Commiss ione ha 



ritenuto di ammetterli tutti e di condividere con l oro aree di 
azione e budget; 
 
  Vista la graduatoria redatta dalla Commissione co me 
risulta, a seguito degli esiti della valutazione, d al documento 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
  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 gli esiti della valutazione effettuata  dalla 

commissione valutatrice  per la scelta dei partner che hanno 
risposto all’avviso di manifestazione di interesse per la co-
partecipazione al bando promosso dalla Fondazione C ariplo dal 
titolo “Call for ideas – Strategia Clima”, come ris ultano dal 
verbale in atti e dal documento allegato al present e 
provvedimento per farne parte integrante e sostanzi ale; 

 
b)  di disporre che la relativa graduatoria sia pubblic ata sul 

sito del Comune di Brescia ed avviso all’albo preto rio on 
line; 

 
c)  di dare comunicazione della presente determinazione  mediante 

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

 
d)  di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 
 
 

 

 Il responsabile  
 RIBOLLA GIANPIERO / Poste 

Italiane S.p.A.    
 


