
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

AREA SOCIALE:PERSONA, FAMIGLIA, COMUNITA' E INCLUSIONE 

SOCIALE 

 

Determinazione dirigenziale n. 1929 - 14/08/2015 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI UN 

SOGGETTO O DI POOL DI SOGGETTI PARTNER PER PARTECIPARE AL 

BANDO INDETTO DA FONDAZIONE CARIPLO E DENOMINATO “WELFARE 

DI COMUNITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE” – EDIZIONE 2015  

MEDIANTE IL PROGETTO DENOMINATO “ BRESCIA CITTÀ DEL NOI” 

CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA PARTE “AGENZIE – FUNZIONI  

DI GOVERNANCE E GESTIONE DEL PROGETTO, CONOSCENZA E 

INNOVAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE, 

FINANZA.” 

 

Il Responsabile della struttura 

“AREA SOCIALE:PERSONA, FAMIGLIA, COMUNITA' E INCLUSIONE SOCIALE“ 

 

Premesso: 

- che Fondazione Cariplo ha in pubblicazione il bando denominato 

“Welfare di comunità e innovazione sociale” – edizione 2015, 

rivolto agli attori pubblici e privati determinati a 

intraprendere un percorso impegnativo e sfidante di 

programmazione territoriale, aperta e partecipata, con 

l’obiettivo di rinnovare il welfare locale; 

- che tale bando si propone di cofinanziare attività da porre in 

essere con sviluppo nel triennio 2016-2018; 

- che il Comune di Brescia lo scorso anno aveva partecipato al 

medesimo bando Cariplo edizione 2014, con ammissione alla fase 

finale di valutazione dei progetti di fattibilità, non 

ottenendo il pieno finanziamento per non aver predisposto 

l’accordo di partenariato con l’indicazione dei soggetti 

partner per la realizzazione del progetto; 

- che il progetto “Brescia città del noi”, per effetto della 

valutazione positiva riguardo al suo contenuto, è stato 

incluso fra quelli per i quali la Fondazione Cariplo ha 

previsto la possibilità di ottenere un finanziamento parziale 

finalizzato allo start up oppure di accedere direttamente alla 

seconda fase del bando 2015, che prevede la presentazione 

direttamente del progetto di fattibilità (saltando la fase di 

valutazione dell’idea progettuale); 



- che l’Amministrazione comunale ha deciso di ripresentare il 

progetto avvalendosi della seconda opzione;  

- che, a tale riguardo, con deliberazione G.C. in data 21.7.2015 

n. 382 è stata approvata la partecipazione del Comune al 

predetto bando edizione 2015 mediante il progetto sopra 

citato, in atti; 

 

Ritenuto, con specifico riferimento alla parte “Agenzie – 

funzioni di Supporto alla governance e gestione del progetto, 

Conoscenza e innovazione, Sviluppo risorse umane, Comunicazione, 

Finanza”, di avviare la procedura comparativa per la scelta del 

soggetto o del pool di soggetti partners del progetto; 

 

Dato atto che, al termine dello svolgimento della 

procedura, verrà concluso l’accordo di partenariato quale 

documento necessario per la partecipazione al bando di Fondazione 

Cariplo; 

 

Visto il testo dell’allegato avviso, e relativi allegati 

in atti, contenente i requisiti di partecipazione, i contenuti 

obbligatori delle proposte di partecipazione ed i criteri di 

selezione; 

 

Dato atto che i contenuti dell’avviso sono tesi a 

valorizzare la qualità dei soggetti da selezionare e la capacità 

di apportare risorse aggiunte al progetto; 

 

Ritenuto di approvare detto avviso; 

 

Dato atto che, in caso di ammissione del progetto al 

finanziamento di Fondazione Cariplo, l’attivazione dello stesso 

sarà subordinata all’inserimento della spesa nel bilancio di 

previsione 2016/2018; 

 

Precisato che il Responsabile del Procedimento è il dott. 

Giuseppe Corsini - Responsabile del Settore Amministrativo 

dell’Area Sociale; 

 

Visti: 

 l’art. 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’allegato avviso di procedura comparativa per la 

selezione del soggetto o del pool di soggetti partners per 

partecipare al bando indetto da Fondazione Cariplo e 

denominato “Welfare di comunità e innovazione sociale” – 

edizione 2015  mediante il progetto denominato “ Brescia città 

del noi “, con specifico riferimento alla parte “Agenzie – 

funzioni  di Supporto alla governance e gestione del progetto, 



Conoscenza e innovazione, Sviluppo risorse umane, 

Comunicazione, finanza”; 

 

b) di avviare la predetta procedura comparativa con conseguente 

pubblicazione dell’avviso stesso all’Albo pretorio on line e 

sul sito istituzionale del Comune fino al 30.9.2015; 

 
c) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

d) di comunicarla alla Giunta comunale. 

 
 

 

 Il responsabile 
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