
 
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 52 del 06/10/2022  
 

 

OGGETTO: Adesione del Comune di Cappella Cantone in qualità di partner 

al progetto “Mai più soli” presentato da Fondazione Istituto 

Carlo Vismara – Giovanni de Petri in risposta al bando Welfare 

in Ageing di Fondazione Cariplo 

  

 

L'anno duemilaventidue,   addì sei del mese di Ottobre alle ore 12,00 nella sala della 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Sig.  Dr. Alfredo Zanara, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 



 
 
 
OGGETTO: Adesione del Comune di Cappella Cantone in qualità di partner al progetto “Mai più soli” 

presentato da Fondazione Istituto Carlo Vismara – Giovanni de Petri in risposta al bando Welfare in 

Ageing di Fondazione Cariplo. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

➢ É quanto mai viva la necessità di offrire alla popolazione anziana del Comune una pluralità di 

servizi, sempre più integrati fra loro, efficienti ed efficaci; 

➢ Fondazione Cariplo si rivolge al territorio lombardo, con l’obiettivo di supportare la 

realizzazione di progetti di utilità sociale, nei settori dell’assistenza sociale, della promozione 

della cultura e dell’arte, della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 

della tutela della natura e dell’ambiente; 

➢ Fondazione Cariplo collabora con istituzioni, enti del terzo settore, imprese e cittadini, 

proponendosi come piattaforma di partecipazione e strumento di nuove forme di filantropia 

per rispondere alle priorità e ai bisogni della propria comunità di riferimento; 

➢ Il Bando Welfare in Ageing, con scadenza il 14 ottobre 2022, si inserisce nella programmazione 

strategica pluriennale di Fondazione Cariplo, per rispondere in modo mirato alle priorità e ai 

bisogni delle persone anziane del territorio; 

➢ Il Bando Welfare in Ageing privilegia progetti che dimostrino: 

• conoscenza del contesto territoriale di riferimento (bisogni, risorse esistenti e potenziali, 

capacità di risposta e copertura degli attuali servizi), qualità ed esaustività dei dati 

presentati, chiarezza delle ragioni strategiche alla base dell’intervento; 

• capacità del partenariato di coinvolgere i soggetti più rilevanti rispetto all’intervento e al 

territorio individuato;  

• radicamento e competenze degli enti che compongono il partenariato e la rete 

progettuale rispetto all’intervento e al territorio individuato; 

• capacità di intercettare tempestivamente i soggetti fragili e coloro che oggi rimangono 

fuori dal sistema dei servizi di welfare; 

• capacità di rispondere a fragilità e bisogni di anziani e caregiver che non trovano risposta 

all’interno dei servizi codificati; 

• capacità di supportare famiglie e caregiver che si rapportano quotidianamente con la 

non-autosufficienza dell’anziano o con il suo insorgere, creando occasioni concrete di 

confronto, mutuo-aiuto e sollievo; 

• attenzione all’orientamento e all’accompagnamento delle famiglie nella costruzione di 

piani di intervento personalizzati sui bisogni dell’anziano e sull’evoluzione del suo 

processo di invecchiamento, tenendo in considerazione anche il contesto familiare, 

economico e ambientale in cui l’anziano vive; 

• innovazione e/o ripensamento di servizi esistenti per creare risposte effettivamente 

accessibili, flessibili e tempestive, anche grazie all’uso della tecnologia e del digitale; 

• ampliamento delle opportunità di incontro e socializzazione per persone anziane, anche 

in chiave intergenerazionale;  

• coinvolgimento della comunità come parte integrante della risposta ai bisogni ma anche 

per intercettare per tempo le situazioni di maggiore fragilità; 

• capacità di coinvolgere in modo attivo altri attori e risorse non convenzionali (es. 

farmacie, attività private/commerciali, scuole, giovani...) se funzionali al progetto;  

• formazione di operatori, volontari e caregiver;  



• capacità di attrarre, coordinare e ricomporre risorse pubbliche e private, comprese 

quelle in capo all’anziano/famiglia; 

• presenza di azioni finalizzate alla sensibilizzazione e al coinvolgimento della comunità, 

anche attraverso iniziative di raccolta fondi; 

• credibilità del piano di copertura, con particolare riferimento alla capacità di 

aggregare/ricomporre una pluralità di soggetti cofinanziatori, anche di natura privata; 

• capacità di connettersi a risorse, misure e progetti locali e nazionali, in particolare a 

quelli promossi dal PNRR (es. servizio civile universale, Case e Ospedali delle Comunità, 

Missione 5...) se presenti sul territorio di riferimento; 

• capacità di raccolta di dati quantitativi e qualitativi, funzionali al monitoraggio e alla 

valutazione dell’intervento; 

• credibilità della stima dei beneficiari e degli impatti ipotizzati. 

➢ Il bando Welfare in Ageing prevede uno stanziamento iniziale pari a € 5,5 milioni; ai progetti 

selezionati potrà essere accordato un contributo non superiore a € 700.000; 

➢ L’importo del contributo stanziato dalla Fondazione Cariplo non potrà superare il 70% del 

costo complessivo del progetto; la restante copertura dovrà essere garantita dall’ente 

proponente e dai partner; 

➢ Il progetto “Mai più soli” risponde in modo soddisfacente al bando e ben risponde ai bisogni 

degli anziani del Comune. 

 

Atteso che: 

➢ il Comune di Cappella Cantone, nell’ambito del progetto, si impegnerà a ricoprire il ruolo di 

partner di progetto contribuendo attraverso una quota di co-finanziamento; 

➢ Il Comune contribuirà in particolare con il proprio personale interno nell’ambito dell’attività 

ordinaria per le attività di assistente sociale; 

➢ la durata complessiva del progetto sarà di 24 mesi, con inizio previsto presumibilmente nel 

mese di gennaio 2023 e termine nel mese di dicembre 2024; 

 

Preso atto che: 

➢ allo stato attuale il progetto presentato prevede un budget totale di € 24.148,57, di cui una 

quota di co-finanziamento a carico del Comune di Cappella Cantone pari a €. 7.244,57; 

➢ le attività verranno realizzate subordinatamente all’ottenimento del finanziamento; 

➢ la realizzazione delle attività sarà in ogni caso subordinata alle misure di prevenzione COVID-

19; 

➢ il Dirigente competente, subordinatamente all’ottenimento del finanziamento, adotterà tutti 

gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione del progetto in questione. 

 

Ritenuto: 

➢ per tutto quanto sopra esposto, l’interesse del Comune di Cappella Cantone alla 

partecipazione del progetto di cui trattasi, posto che le attività progettuali individuate possono 

costituire un’importante opportunità per favorire azioni rivolte a promuovere il benessere 

delle persone anziane, come si evince dai contenuti dell’abstract di progetto allegato quale 

parte integrante del presente provvedimento. 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 

 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità 

tecnico contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da numero due assessori presenti 

e votanti: 
 

DELIBERA 

 

1. l’adesione del Comune di Cappella Cantone in qualità di partner al progetto “Mai più soli” 

presentato da Fondazione Istituto Carlo Vismara – Giovanni de Petri in risposta al bando Welfare in 

Ageing di Fondazione Cariplo.; 

2. di dare atto che la partecipazione ai progetti da parte del Comune di Cappella Cantone. avverrà 

a titolo di partner; 

3. di dare atto che i funzionari competenti adotteranno tutti gli atti necessari e conseguenti 

all’approvazione del presente provvedimento, subordinatamente all’accettazione del progetto e al 

finanziamento dello stesso; 

4. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta nuova spesa in quanto 

qualora il suddetto progetto venga approvato, la quota di co-finanziamento a carico del Comune di 

Cappella Cantone, pari a circa € 7.244,57 sarà totalmente coperta attraverso il costo di risorse interne 

impiegate nel progetto;  

5. di dichiarare il presente provvedimento come immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’Art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                                     Allegato alla delibera 
                                                                                                                                     G.C. n.52  del 06/10/2022                                                                                

                                                                                                        Il Vice Segretario Comunale  

Dr. Alfredo Zanara  

               

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per 

oggetto: Adesione del Comune di Cappella Cantone in qualità di partner al progetto “Mai più 

soli” presentato da Fondazione Istituto Carlo Vismara – Giovanni de Petri in risposta al bando 

Welfare in Ageing di Fondazione Cariplo 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

                                                                                                           Il Vice Segretario Comunale  

          Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, li  06/10/2022 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                               Dr. Alfredo Zanara 

 Cappella Cantone, lì 06/10/2022 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Francesco Monfredini 

 

   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

Dr. Alfredo Zanara 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, …/…/2022 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                   Dr. Alfredo Zanara  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 06/10/2022 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                     

Dr.Alfredo Zanara  
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


