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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Adesione al progetto “Sui passi di Don Luigi Guanella.... 
il senso di un cammino”. 
 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Uno del mese di Marzo alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       No 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso Che  

o codesto Ente incentiva le azioni e gli interventi volti alla promozione culturale del territorio; 
o la Provincia Sacro Cuore della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella ha 

promosso un importante progetto per far conoscere la figura di Don Luigi Guanella attraverso la 
creazione di percorsi di carattere culturale, artistico e devozionale sui territori dove è nato ed ha 
vissuto le prime esperienze di sacerdote e fondatore della Congregazione, in vista della 
imminente canonizzazione; 

o il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni quali la realizzazione di percorsi 
tematici, della realizzazione di spazi espositivi, la riqualificazione di spazi di accoglienza, 
attività di promozione e comunicazione del progetto;  

o per la realizzazione del progetto verrà presentata domanda di contributo alla Fondazione Cariplo 
sul bando “Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni”; 

 
Vista la forte rilevanza che il progetto può rivestire nel territorio anche dal punto di vista della 
promozione turistica e culturale; 
 
Visto lo schema di Convenzione per la promozione del progetto “Sui passi di Don Luigi Guanella….Il 
senso di un cammino”;  
 
Ritenuto di aderire al progetto in qualità di soggetto partner e finanziatore con una compartecipazione 
economica di € 2.000,00 
 
Ricordato che don Luigi Guanella a breve sarà elevato agli onori degli altari, divenendo il primo 
“Santo” della Valchiavenna; 
 
Visto l’art. 2 comma 3 lett. d) dello Statuto comunale che recita: 
“…omissis….. valorizza  le  realtà  storiche  e  culturali presenti  nel  proprio   territorio….omissis”    
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. e riconosciuta la propria competenza a deliberare 
 
Visto il  parere favorevole, di regolarità tecnica, espresso dal segretario comunale; ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti, favorevoli, espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 

1) Le premesse, tutte, si intendono qui riportate quali parti integranti e sostanziali 
della presente deliberazione; 
 
2) Di aderire al progetto “Sui passi di Don Luigi Guanella.... il senso di un cammino” 
promosso dall’Opera Don Guanella di Como per le motivazioni espresse in premessa 
con una compartecipazione finanziaria di € 2.000,00 

 



3) Di approvare lo schema di Convenzione per la promozione del progetto di cui 
all’oggetto della presente deliberazione; 
 
4) Di autorizzare il Sindaco delegato a sottoscrivere la Convenzione per la 
promozione del progetto Sui passi di Don Luigi Guanella … il senso di un cammino;
  
5) Di comunicare la presente deliberazione ai Gruppi Consiliari ex art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000.  
 
Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 
 



CONVENZIONE  

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI TRA OPERA DON GUANELLA (CAPOFILA) E GLI ENTI 

FINANZIATORI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
 

<<Sui passi di Don Luigi Guanella... il senso di un cammino>> 
 

Como 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ………… del mese di …………., presso la sede della Provincia italiana della Congregazione 

dei Servi della Carità - Opera Don Guanella in Via ……………… , in Como  

 

INTERVENGONO 

 

Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella con sede legale in 

…………………………, Via ……….. , Codice Fiscale ………….. , rappresentata dal Signor …………. , nato a ………….. il ………….. , il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente/Assessore, incarico conferito giusta deliberazione 

……….; 

 

Comune di Mese con sede legale in …………………………, Via ……….. , Codice Fiscale ………….. , rappresentata dal Signor 

…………. , nato a ………….. il ………….. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente/Assessore, 

incarico conferito giusta deliberazione ……….; 

 

CONVENZIONE 

Premessa: 

 

VISTO il Bando “Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni” della Fondazione Cariplo; 

 

CONSIDERATO che le finalità del Bando della Fondazione Cariplo sono quelle di valorizzare il patrimonio culturale, 

attraverso una modalità di gestione integrata dei beni culturali sia negli aspetti legati alla tutela sia in quelli riferiti alla 

valorizzazione. L’obiettivo del bando è la creazione e il potenziamento di sistemi culturali integrati, capaci di innescare 

sviluppo economico locale, a partire dalla valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale di un territorio. 

 

RICHIAMATO il progetto <<Sui passi di Don Luigi Guanella... il senso di un cammino>> che intende sostenere la 

conoscenza della figura di Don Luigi Guanella attraverso la creazione di percorsi di carattere culturale, artistici e 

devozionali in vista della sua imminente canonizzazione. 

 

ATTESO che la Guida alla presentazione di progetti della Fondazione Cariplo prevede la formalizzazione delle relazioni 

che intercorrono tra i soggetti partner del progetto ai fini della realizzazione congiunta del progetto, allo scopo di 

disciplinare e precisare l’ambito, l’oggetto e la durata del progetto, impegni e ruoli di ciascun partner coinvolto; 

 

 

VISTA la deliberazione n …………./anno dell’Ente…….. che autorizza il legale rappresentante a sottoscrivere la 

presente convenzione e che prevede una partecipazione finanziaria al progetto pari a € ….  

 

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

si conviene e si stipula quanto segue: 



 

ART. 1. - Definizioni 

 

Capofila del Progetto <<Sui passi di Don Luigi Guanella... il senso di un cammino>> è la Provincia italiana della 

Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella: è il partner del progetto che si assume la responsabilità 

complessiva per la realizzazione del progetto nella sua completezza. 

 

Finanziatori del Progetto sono tutti gli Enti, sottoscrittori delle varie Convenzioni con il soggetto capofila, che aderiscono al 

progetto e contribuiscono alla realizzazione dello stesso attraverso una partecipazione finanziaria per la realizzazione delle 

azioni dettagliate nel documento finale <<Sui passi di Don Luigi Guanella... il senso di un cammino>>.  

 

Partecipanti al progetto sono eventuali altri soggetti che aderiscono al progetto condividendone finalità ed obiettivi, 

ma senza contribuire finanziariamente al progetto. 

 

ART. 2. - Oggetto della Convenzione 

 

L’oggetto del presente accordo concerne l’organizzazione del partenariato, la definizione degli impegni di tutti i 

soggetti partecipanti, capofila e finanziatori, al fine di realizzare con successo il progetto denominato <<Sui passi di 

Don Luigi Guanella... il senso di un cammino>> ai sensi del Bando della Fondazione Cariplo “Valorizzare il patrimonio 

culturale attraverso la gestione integrata dei beni”  della Fondazione Cariplo. 

 

ART. 3. - Documentazione 

Il Progetto <<Sui passi di Don Luigi Guanella... il senso di un cammino>> e tutta la documentazione allegata al documento 

finale di progetto, sono allegati al presente accordo e formano parte integrate dello stesso. I partecipanti al progetto 

dichiarano di aver preso visione e conoscere tali documenti. 

 

ART. 4. - Durata dell’accordo 

Il presente accordo entra in vigore alla data di presentazione della domanda in Fondazione Cariplo e resterà in vigore 

fino a quando il capofila non avrà assolto a tutti i propri obblighi verso la Fondazione Cariplo con l’approvazione della 

documentazione di rendicontazione finale; sarà rinnovato in forma scritta alle stesse condizioni contenute nel 

presente atto, in presenza di adempimenti ancora in essere e limitatamente agli stessi. 

 

ART. 5. - Contenuti ed attività del progetto  

Le attività, dettagliate nel documento finale <<Sui passi di Don Luigi Guanella... il senso di un cammino>>,  sono le 

seguenti: 

 

CAPOFILA 

Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella 

 

In qualità di capofila l’Opera Don Guanella è responsabile dell’esecuzione e della gestione finanziaria del progetto. In 

particolare il capofila è responsabile per l’attuazione delle seguenti attivita’/interventi: 

 

� CREAZIONE PERCORSI TEMATICI: Ideazione, realizzazione e installazione di cartellonistica e segnaletica per i 

seguenti percorsi” (vedi scheda-intervento n. #); 

� "Il sogno e la visione": Campodolcino (e frazioni di Fraciscio, Gualdera e Motta), Madesimo, Gallivaggio 

� "Esperienze e delusioni": Piuro (fraz. Prosto e Savogno), San Giacomo Filillo, Traona 

� "L'ora della misericordia": Pianello del Lario, Musso, Dubino (fraz. Nuova Olonio)  

� "Un seme di carità": Como 

 

� REALIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI (vedi scheda-intervento n. #); 

� Raccolta museale presso la casa natale di Fraciscio 

� Adeguamento spazi presso Museo di Como 

� Rifacimento percorso del Santuario del Sacro Cuore di Como 

 

� RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI ACCOGLIENZA 

� Riqualificazione spazio presso la Casa Divina Provvidenza di Como 

� Restauro casa natale in località Fraciscio 



� Creazione locale di accoglienza presso Casa parrocchiale di San Giacomo Filippo 

� Restauro camera e studio Don Guanella a Traona 

 

� PROMOZIONE E COMUNICAZIONE COORDINATA 

� Ristampa volume "Sui Passi di Don Guanella", realizzazione e stampa di brochure, piegevoli percorso, 

libretto del pellegrino 

� Volume Santuario 

� Volume Museo di Como 

� Immagine coordinata 

� Sito internet multilingue con audioguide scaricabili 

� Realizzazione cortometraggio video sulla vita e le opere di Don Guanella 

� Attività di ufficio stampa continuativa 

 

� Progettazione e coordinamento attività 

� studio preliminare, progettazione, coodinamento progetto 

 

 

FINANZIATORI 

 

L’Ente________________________ sottoscrittore della presente Convenzione, in qualità di Finanziatore, si impegna a 

partecipare al progetto contribuendo alla realizzazione dello stesso attraverso il conferimento di risorse finanziarie 

pari a € _____________________, conformemente a quanto indicato nella delibera allegata alla presente.  

ART. 6. - Costi e copertura finanziaria del progetto  

 

I costi per l’attuazione del progetto <<Sui passi di Don Luigi Guanella... il senso di un cammino>> oggetto del presente 

accordo di partenariato sono esclusivamente quelli elencate nel documento finale del progetto e nella documentazione 

allegata, e corrispondono ad un importo complessivo pari a euro 900.000 € (in lettere novecentomila/00), dettagliati nella 

tabella seguente: 

 

 



 

AZIONI 

DESCRIZIONE  COSTI  

CREAZIONE PERCORSI TEMATICI: Ideazione, realizzazione e installazione di cartellonistica e segnaletica 

per i seguenti percorsi  

 € 180.000  

Azione 1 "Il sogno e la visione": Campodolcino (e frazioni di Fraciscio, Gualdera e Motta), 

Madesimo, Gallivaggio 
 € 45.000  

Azione 2 "Esperienze e delusioni": Piuro (fraz. Prosto e Savogno), San Giacomo Filillo, Traona  € 45.000  

Azione 3 "L'ora della misericordia": Pianello del Lario, Musso, Dubino (fraz. Nuova Olonio)  € 45.000  

Azione 4 "Un seme di carità": Como  € 45.000  

REALIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI  € 45.000  

Azione 5 Raccolta museale presso la casa natale di Fraciscio  € 15.000  

Azione 6 Adeguamento spazi presso Museo di Como  € 15.000  

Azione 7 Rifacimento percorso del Santuario del Sacro Cuore di Como  € 15.000  

RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI ACCOGLIENZA  € 380.000  

Azione 8 Riqualificazione spazio presso la Casa Divina Provvidenza di Como 
 € 240.000  

Azione 9 Restauro casa natale in località Fraciscio  € 40.000  

Azione 10 Creazione locale di accoglienza presso Casa parrocchiale di San Giacomo Filippo  € 80.000  

Azione 11 Restauro camera e studio Don Guanella a Traona  € 20.000  

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE COORDINATA  € 230.000  

  Ristampa volume "Sui Passi di Don Guanella", realizzazione e stampa di brochure, 

piegevoli percorso, libretto del pellegrino 
 € 70.000  

  Volume Santuario  €12.000  

  Volume Museo di Como  € 18.000  

  Immagine coordinata  € 5.000  

  Sito internet multilingue con audioguide scaricabili  € 50.000  

  Realizzazione cortometraggio video sulla vita e le opere di Don Guanella  € 35.000  

  Attività di ufficio stampa continuativa  € 40.000  

Progettazione e coordinamento attività  € 65.000  

Azione 12 studio preliminare, progettazione, coodinamento progetto  € 65.000  

  TOTALE  € 900.000  

  Contributo fondazione Cariplo  € 540.000  

  Autofinanziamento partner  € 360.000  



 

ART. 7. – Gruppo di lavoro del progetto  

 

Per assicurare il coordinamento delle varie attività del progetto sarà nominato il Gruppo di lavoro del Progetto, 

composto da personale (strutturato e non strutturato) del capofila del progetto. 

 

Il Gruppo di lavoro del Progetto è presieduto da un rappresentante del Capofila del progetto. 

 

Il Gruppo di lavoro assicura l’efficienza e la qualità della realizzazione del progetto, a tal fine le funzioni specifiche del 

Gruppo di lavoro del Progetto potranno essere quelle di: 

- Predisporre e approvare il programma operativo per la realizzazione del progetto;  

- Definire le Linee Guida e una metodologia di lavoro uniforme e condivisa per la realizzazione delle varie 

attività, in maniera coerente con quanto previsto della Fondazione Cariplo;  

- Coordinare l’attività del progetto specie con riferimento alla predisposizioni di relazioni e studi intermedi e 

finali di ciascuna attività prevista dal progetto, alla elaborazione di materiale informativo e promozionale del 

progetto;  

- Monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività e del progetto nel suo complesso. 

 

Il Gruppo di lavoro del Progetto potrà riunirsi periodicamente per valutare i progressi compiuti nel raggiungimento 

degli obiettivi del progetto. 

Il Gruppo di lavoro convocherà periodicamente tutti i soggetti firmatari delle Convenzioni con il capofila del progetto 

per condividere gli stati di avanzamento delle azioni ed eventuali criticità riscontrate in fase di realizzazione. 

ART. 8. - Obblighi dei Finanziatori 

 

Il soggetti sottoscrittori delle Convenzioni in qualità di soggetti finanziatori del progetto si impegnano a rispettare gli 

impegni finanziari assunti attraverso il presente atto e le delibere. 

ART. 9. - Obblighi del Capofila 

 

Il capofila dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari per la corretta gestione del progetto secondo le modalità ed i 

tempi previsti nel documento finale <<Sui passi di Don Luigi Guanella... il senso di un cammino>>  e nelle Linee Guida della 

Fondazione Cariplo. 

Il capofila si assume la piena responsabilità per l’intero progetto nei confronti della Fondazione Cariplo. 

 

Ciascun partner del progetto, compreso il capofila, è responsabile, nei confronti della Fondazione Cariplo che cofinanzia il 

progetto, dell'utilizzo del contributo concesso che gli è attribuito e della regolarità delle attività da lui condotte e realizzate. 

 

Il capofila dovrà inoltre: 

- Corrispondere, quale referente unico e in accordo con gli altri partner del progetto, alle richieste di chiarimenti, 

integrazioni che dovessero pervenire dai competenti uffici della Fondazione Cariplo; 

- Comunicare agli altri partner gli esiti e le decisioni assunte, a seguito dell’istruttoria, della Fondazione Cariplo, 

nonché informare regolarmente tutti i partner del progetto in merito a comunicazioni importanti della 

Fondazione ed eventuali problemi connessi alla realizzazione del progetto; 

- Impegnarsi a partecipare al finanziamento del progetto per la quota di co-finanziamento conforme all’atto di 

concessione del contributo da parte della Fondazione Cariplo; 

- Provvedere all’avvio coordinato del progetto e alla sua esecuzione secondo le modalità e i tempi previsti nel 

progetto approvato dalla Fondazione Cariplo; 

- Impegnarsi ad effettuare le spese per la realizzazione del progetto secondo il calendario annuale previsto dal 

piano finanziario e descritto in dettaglio nel documento finale del progetto approvato dalla Fondazione Cariplo; 

- Comunicare alla Fondazione Cariplo, l’avvio del progetto, richiedere l’erogazione dei contributi, trasferire agli altri 

partner, quanto prima e integralmente, le quote di spettanza;  

- Fornire alla Fondazione Cariplo, i dati periodici di esecuzione finanziaria, procedurale e fisica, necessari per 

l’implementazione del sistema di sorveglianza e monitoraggio; 

- Produrre la documentazione di rendicontazione finale del progetto nei termini previsti. 

 

ART. 10. - Trasferimento dei fondi  

 

I contributi sono interamente assegnati al capofila. 



 

ART. 11. - Disposizioni finali 

 

Eventuali emendamenti ed integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere esclusivamente in forma scritta. 

 

Nel caso in cui eventuali disposizioni del presente accordo dovessero rivelarsi del tutto o in parte non valide, le rimanenti 

disposizioni rimangono vincolanti per le parti. In questo caso le parti si impegnano a sostituire le disposizioni non valide con 

disposizioni valide che siano più aderenti possibile allo scopo di quelle non valide. 

 

Qualora insorgano controversie non regolate dal presente accordo, le parti convengono di individuare una soluzione 

congiunta. 

 

Le parti si adopereranno per comporre eventuali controversie connesse al presente accordo al di fuori della sede giudiziale. 

Qualora non si dovesse raggiungere un accordo in tempi ragionevoli, le parti convengono che il foro territoriale di Como 

sarà il foro competente per tutte le controversie legali connesse al presente accordo. 

 

Il presente accordo è disciplinato dalle leggi dello Stato italiano. 

 

Il presente accordo sarà redatto in …………. copie originali, una per ciascun partner. 

 

ART. 12. – Allegati 

 

Le parti contraenti dichiarano di avere preso visione e di conoscere tutti gli allegati al presente accordo di partenariato. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Opera Don Guanella 

 

…………………………………….. 

 

 

Comune di Mese 

 

…………………………………….. 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 14 in data  1.3.2011 

 
 

 
 
 

OGGETTO :   Adesione al progetto “Sui passi di Don Luigi Guanella.... il senso di 
un cammino”. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  1.3.2011 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal                       
 
Mese, lì                                                                                   
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


