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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   124/2023

pubblicata il 26/01/2023 Reg. del Settore n. 27 / 2023

Settore  6 - WELFARE

_________

DOTT.SSA SOFIA VETERE
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
Realizzazione di un Cafè Alzheimer in favore delle persone affette da demenza e dei

loro  caregivers  allo  scopo  di  offrire  opportunità  di  sollievo  ed  integrazione  sociale.
Deliberazione Giunta Regionale n. 610/2021

CIG 9573086879 - CUP F19G22000260002 

Il Direttore di Settore

VISTA  la  Deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  610  del 28.12.2021  con  la  quale:  a)  sono
state approvate le “Indicazioni operative per gli Ambiti” per l’avvio degli interventi destinati a
persone  affette  da  Alzheimer,  aventi  l’obiettivo  di potenziare  la  rete  dei  servizi  territoriali
rivolti alle persone con eziopatogenesi di tipo neuro-degenerativo, deterioramento cognitivo e
sindromi demenziali (alzheimer ed altre forme di demenza), allo scopo di alleggerire il gravoso
carico  assistenziale  delle  famiglie;  b)  è  stato  stabilito  il  relativo  finanziamento  a  valere  sul
Fondo  di  cui  all'art.  45  della  L.  n.  99/2009,  per  come  indicato  nei  Decreti  del  Ministro
dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico del 25.2.2016
e del 14.9.2016, e per come definito nel Protocollo d'Intesa “Programma Royalties Calabria”
sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e Finanze e
la Regione Calabria; c) è stato approvato il riparto tra gli Ambiti Sociali Territoriali del sopra
detto finanziamento.

VISTO  il  Decreto  Dirigenziale  n.  14107  del  31.12.2021  del  Dipartimento  Lavoro  e  Welfare
della Regione Calabria con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale
n.  610/2021,  è stata impegnata la  somma ivi  stanziata e ripartita,  per  il  conseguimento  delle
indicate  finalità  sociali,  con  l'assegnazione  all'Ambito  di  Cosenza  di  un  importo  pari  ad  €
93.685,28. 

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  Welfare del  Comune  di  Cosenza  n.  85
dell'1.2.2022 con la quale, in conformità e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Atti recati
dai  punti  precedenti,  è  stato  approvato  l'Avviso  Pubblico  per  la  presentazione  di  proposte
progettuali  intese  a)  alla  realizzazione  di  Centri  Diurni  per  disabili  specifici  aventi  malattie
quali la demenza o l'alzheimer; b) al potenziamento, al medesimo scopo, di Centri Diurni già
esistenti;  c)  alla  creazione  di  “Cafè  Alzheimer”  per  persone  affette  da  demenza  e  per  i  loro
caregivers, allo scopo di offrire sollievo e integrazione sociale.     
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TENUTO CONTO del fatto che, alla scadenza del termine fissato nell'Avviso Pubblico per la
presentazione  delle  proposte  progettuali  di  cui  al  punto  precedente,  nessuna  istanza  è  stata
depositata da Soggetti del Terzo Settore.

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  Welfare del  Comune  di  Cosenza  n.  516
dell'11.4.2022  con  la  quale  sono  stati  riaperti  i  termini  per  la  presentazione  delle  proposte
progettuali di cui sopra.  

TENUTO CONTO del fatto che, alla scadenza del nuovo termine fissato per la presentazione
delle  dette  proposte  progettuali,  nessuna  istanza  è stata  depositata  da  Soggetti  del  Terzo
Settore.

VISTO  il  progetto presentato dalla Associazione Onlus “Il  Mio Blù”,  in data 9.5.2022, per la
realizzazione di un “Cafè Alzheimer” per persone affette da demenza e per i  loro caregivers,
allo scopo di offrire sollievo e integrazione sociale, ai sensi delle disposizoni recate dagli Atti
Regionali di cui ai punti precedenti, con la richiesta di partecipazione del Comune di Cosenza
attraverso il conferimento di un'apposita sede pubblica.  

VISTA  la  nota  prot.  n.  5926  del  27.5.2022  con  la  quale  il  Settore  Welfare  del  Comune  di
Cosenza  ha  inoltrato,  al  Dipartimento  Lavoro  e  Welfare  della  Regione  Calabria,  istanza
consultiva  sulla  possibilità  di  affidare,  direttamente  ed  oltre  i  termini  recati  dai  Pubblici
Avvisi,  la  realizzazione  del  progetto  di  un  “Cafè  Alzheimer”  all'Associazione  che  aveva,
successivamente, manifestato la disponibilità ad effettuarlo, secondo le prescrizioni di cui agli
Atti Regionali indicati nei punti precedenti.

VISTA la nota positiva di riscontro della Regione Calabria prot. n. 269755 del 9.6.2022.

VISTA  la  rimodulazione  del  progetto  di  realizzazione  di  un  “Cafè  Alzheimer”  trasmessa  al
Settore  Welfare  del  Comune  di  Cosenza  dall’Associazione  Onlus  “Il  Mio  Blu”  con  PEC  in
data 6.10.2022, ed acquisita al prot. n. 8247 del 10.10.2022.

PRESO ATTO della valutazione positiva, e di conformità ai Documenti Regionali sopra citati,
formulata  sul  progetto  di  cui  al  punto  precedente  dall’Ufficio  di  Piano  Sociale  in  data
6.10.2022, depositata agli atti del Settore Welfare di questo Comune.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 28.11.2022 con la quale: a) si è dato
atto  della  valutazione  positiva  effettuata  dall’Ufficio  di  Piano  Sociale  sul  progetto  di
realizzazione di un “Cafè Alzheimer” presentato dall’Associazione Onlus “Il Mio Blù”, ai fini
dell’accesso al  finanziamento di  cui  al  Decreto Dirigenziale n.  14107/2021 del  Dipartimento
Lavoro  e  Welfare  della  Regione  Calabria;  b)  si  è  stabilito  di  concedere  in  uso  gratuito
all’Associazione Onlus “Il  Mio Blù”  lo  stabile  adibito  a Scuola Elementare  sito  in  Cosenza,
nel Quartiere di Sant’Ippolito, Via del Santuario n. 29, limitatamente alla metratura necessaria
alla  realizzazione  del  progetto  presentato  con  PEC  del  6.10.2022  e  per  la  durata  temporale
dello stesso, come stabilito dagli  Atti  Regionali  richiamati;  c)  si  è assegnato al  Dirigente dei
Settori 3 e 6 (Patrimonio e Welfare) il compito di predisporre gli atti necessari alla definizione
della procedura.    

TENUTO CONTO  delle  considerazioni  formulate  per  le  vie  brevi  dalla  Regione Calabria  in
ordine  all’opportunità  di  produrre  talune  modificazioni  logistiche  e  contabili  nel  progetto
presentato dall’Associazione Onlus “Il  Mio Blu”  con PEC in  data 6.10.2022,  ed acquisita  al
prot. n. 8247 del 10.10.2022.
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VISTA la nuova rimodulazione del progetto di realizzazione di un “Cafè Alzheimer” trasmessa
al Settore Welfare del Comune di Cosenza dall’Associazione Onlus “Il Mio Blu” con mail del
21.12.2022 e PEC acquisita al prot. n. 105089/2022.

PRESO ATTO della nuova valutazione positiva, e di conformità ai Documenti Regionali sopra
citati,  formulata  sul  progetto  di  cui  al  punto  precedente  dall’Ufficio  di  Piano  Sociale  in
riunione on line del 21.12.2022, come da atti depositati presso il Settore.

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  165  del  22.12.2022  con  la  quale  si  è
richiamato tutto quanto prescritto dalla precedente Deliberazione n. 149/2022 e si è proceduto
all’approvazione del nuovo progetto presentato dall’Associazione Onlus “Il Mio Blu” con mail
del 21.12.2022 e PEC acquisita al prot. n. 105089/2022.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Settore Welfare del Comune di Cosenza n. 2383 del
29.12.2022 con la quale si è proceduto a disporre l’esecuzione del progetto di realizzazione di
un “Cafè Alzheimer”,  presentato con PEC prot.  n.  105089/2022 dall’Associazione Onlus  “Il
Mio Blù”, nonché ad impegnare le relative somme oggetto del finanziamento regionale.

ATTESA  la  necessità  di  doversi  approvare  l’allegato  Avviso pubblico  per  la  selezione  dei
beneficiari del progetto di cui al presente Atto.   

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica ,  ai  sensi  dell’art.  147  bis
comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

Di richiamare tutto quanto in premessa quale parte integrante del presente Atto.

Di  approvare  l’allegato  Avviso  pubblico  inteso  alla  presentazione  di  domande  per  la
partecipazione  al  progetto  del  “Cafè  Alzheimer”  per persone  affette  da  demenza  ed  i  loro
caregivers, nonché l’allegato modello di domanda. 

Di ordinare la pubblicazione del presente Atto nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009.

Di disporre l’immediata esecutività del presente Atto.

Di  disporre  che copia  del  presente  atto  sia  trasmessa al  competente  Settore  Welfare  affinchè
questo proceda al successivo invio ai Comuni dell’Ambito assistenziale per la pubblicazione sui
rispettivi siti.
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ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF Allegato - Avviso pubblico
2 - File PDF Allegato - Modello di domanda
3 - File PDF NON PUBBLICATO - Dettaglio CUP

Il Direttore di Settore

Cosenza 23/01/2023 Matilde Fittante
____________________________
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