
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 382  - 21.7.2015   
 
 
OGGETTO: Area Sociale: Persona, Famiglia, Comunità e In-

clusione Sociale. Settore Amministrativo 
dell’Area Sociale. Partecipazione al bando di 
Fondazione Cariplo denominato “Welfare di comuni-
tà e innovazione sociale” – edizione 2015 median-
te il progetto “ Brescia città del noi”. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che la Fondazione Cariplo ha pubblicato il bando de no-
minato “Welfare di comunità e innovazione sociale” – 
edizione 2015, rivolto agli attori pubblici e priva ti 
determinati a intraprendere un percorso impegnativo  e 
sfidante di programmazione territoriale, aperta e p ar-
tecipata, con l’obiettivo di rinnovare il welfare l oca-
le; 

-  che tale bando si propone di cofinanziare attività da 
porre in essere con sviluppo nel triennio 2016-2018 ; 

 
Precisato: 

-  che il Comune di Brescia lo scorso anno aveva parte ci-
pato al bando Cariplo 2014, con ammissione alla fas e 
finale di valutazione dei progetti di fattibilità, non 
ottenendo il pieno finanziamento per non aver predi spo-
sto l’accordo di partenariato con l’indicazione dei  
soggetti partner per la realizzazione del progetto;  

-  che il progetto “Brescia città del noi”, per effett o 
della valutazione positiva riguardo al suo contenut o, è 
stato incluso fra quelli per i quali la Fondazione Ca-
riplo ha previsto la possibilità di ottenere un fin an-
ziamento parziale finalizzato allo start up oppure di 
accedere direttamente alla seconda fase del bando 2 015, 
che prevede la presentazione direttamente del proge tto 
di fattibilità (saltando la fase di valutazione 
dell’idea progettuale); 

-  che l’Amministrazione ha deciso di ripresentare il pro-
getto avvalendosi della seconda opzione;  

 



Considerato che permangono le ragioni per propor-
re un intervento che promuova le attività previste dal pro-
getto “Brescia città del noi; 
 

Ritenuto di partecipare al bando 2015 confermando 
pressoché totalmente i contenuti ed i valori econom ici del 
progetto dello scorso anno, fatte salve le variazio ni ri-
chieste dalle nuove linee guida per lo studio di fa ttibili-
tà – 2015, delle variazioni riguardo agli intervent i e i 
servizi previsti in considerazione di quanto già at tuato 
nel corso del 2015 e degli aggiornamenti necessari per una 
risposta più adeguata all’emergenza di alcuni biso-
gni/problemi: contrasto alla povertà e servizi inno vativi a 
favore di persone disabili e anziani; 

 
Dato atto che l’obiettivo generale e le azioni 

del progetto sono coerenti con le linee strategiche  
dell’amministrazione in ambito sociale, come defini te nel 
documento unico di programmazione e per le quali è prevista 
l’attuazione nel Piano di Zona 2015-2017 dell’ambit o di-
strettuale n. 1, approvato con deliberazione del Co nsiglio 
comunale del 27.4.2015 n.72; 
 

Precisato: 

-  che il progetto “Brescia città del noi”, in atti, a i 
fini conoscitivi come riferimento riporta il proget to 
2014 che dovrà essere rielaborato, prevede la reali zza-
zione di due tipologie di azioni:  

� attività/funzioni trasversali, denominate agenzie 
(infrastrutture del sistema di welfare) che ri-
guardano la gestione della governance, la cono-
scenza, lo sviluppo delle risorse umane, la comu-
nicazione e finanza; 

� “cantieri”: interventi e servizi sociali rivolti a 
diversi target di utenti (minori, giovani, persone 
con disabilità o con disagio sociale, anziani) e 
diversi ambiti territoriali;  

-  che il quadro finanziario complessivo previsto per il 
triennio 2015-2017 può variare fra i 4 e 4,5 milion i di 
euro, con una richiesta di finanziamento alla Fonda zio-
ne Cariplo  per 2 milioni di euro, una compartecipa zio-
ne dei partner e di eventuali finanziatori prevista  in 
0,7 milioni di euro ed un impegno massimo da parte del 
Comune di 1,5 milioni di euro (che comprende la val o-
rizzazione del personale dipendente coinvolto, attr ez-
zature ed immobili già in uso, il costo dei servizi  già 
in essere e le loro variazioni in aumento compensat e da 
riduzioni corrispondenti compatibilmente con le ris orse 
disponibili); 



 
Dato atto che con provvedimenti dirigenziali si 

effettuerà la scelta dei partners del progetto medi ante 
procedura comparativa ad evidenza pubblica; 

 
Precisato che in caso di ammissione 

dell’intervento al finanziamento di Fondazione Cari plo, 
l’attivazione dello stesso sarà subordinata all’ins erimento 
delle voci di spesa nel bilancio di previsione 2016 -2018 
per un impatto economico complessivo non superiore a quanto 
sopra indicato; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
20.7.2015 dal Responsabile del Settore Amministrati vo 
dell’Area Sociale e in data 20.7.2015 dal Responsab ile del 
Settore Bilancio e Ragioneria; 

 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per poter al più presto 
attivare la procedura di scelta dei partner e rispe ttare la 
tempistica del bando; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare la partecipazione del Comune al bando di 

Fondazione Cariplo denominato “Welfare di comunità e 
innovazione sociale” – edizione 2015 mediante il pr o-
getto “Brescia città del noi”; 

b)  di precisare che, in caso di ammissione del progett o 
al finanziamento di Fondazione Cariplo, l’attivazio ne 
dello stesso sarà subordinata all’inserimento della  
spesa nel bilancio di previsione 2016/2018; 

c)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibe ra-
zione immediatamente eseguibile; 

d)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 
consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ie-
ri presso la Segreteria generale. 
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