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RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

Via Zanelli n. 30 – Rezzato - Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it 
 

 

Seduta n. 81 – Verbale n. 01 del 20/02/2014 
 

L’anno 2014, il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 18,00 si è riunita l’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per 

l’attuazione del Piano di Zona dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocata dal 

Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli,  per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

 

1) Dgr 740 FNA: informativa 

2) FNPS: azioni prioritarie 

3) Progetto lavoro: presentazione dati e proposta attivazione 

4) Progetto Politiche Giovanili in partenariato con il Comune di Brescia 

5) Costi Azienda e quote solidarietà: informativa 

6) Piano Azioni Prioritarie 

7) Servizio Sociale di Base e segretariato sociale delegato all’Azienda Speciale Consortile: con-

tratto di Servizio. 

8) Varie ed eventuali. 

 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Giancarlo Migliorati 

Borgosatollo Francesco Zanardini  

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano   

Montirone   

Nuvolento Angelo Pasini  

Nuvolera                            

Poncarale   

Rezzato  Francesco Marzaroli 

S. Zeno Naviglio Marco Ferretti  

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 8 

 

Sono inoltre presenti: 

− Il Dott. Linetti Angelo          Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

− La D.ssa Elli Tina,            Consulente per il Piano di Zona. 

− La D.ssa Lucilla Zanetti               Direttore D.G.D.2 – ASL Brescia 
  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affida 

la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

Su richiesta del Direttore, si decide di anticipare i punti tre e quattro posti all’odg. 
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1) Progetto lavoro: presentazione dati e proposta attivazione 

2) Progetto Politiche Giovanili in partenariato con il Comune di Brescia 

 

 

Il Direttore, in collaborazione con la Dott.ssa Piardi, nominata dall’Azienda in qualità di consulente 

per la raccolta dei dati e per la stesura di un progetto da sottoporre poi all’approvazione 

dell’Assemblea dei Sindaci, presenta il documento contenente i dati rilevati sul tema della disoccu-

pazione, con particolare attenzione alle fasce giovanili, e la bozza di progetto allegata come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. 

Per quanto riguarda il Progetto Politiche Giovanili, compreso nel progetto allegato, il Direttore in-

forma che lo stesso è in attuazione al Progetto Politiche Giovanili del Comune di Brescia di cui 

siamo partner e per il quale lo stesso, a garanzia dell’attuazione, ha stanziato € 11.885,87 con deli-

bera 622 del 10/12/2013. Il Progetto prevede l’attuazione di 25 tirocini formativi rivolte ai giovani 

del territorio, in collaborazione  con la Scuola Vantini per quanto riguarda la formazione e il tuto-

raggio,  I giovani scelti a seguito di un bando svolgeranno tirocinio presso  le imprese del territorio  

A seguito della presentazione si apre un confronto e vengono fornite le spiegazioni necessarie 

 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Dgr 740 FNA: informativa 

 

La Dott.ssa Elli informa che sono stati predisposti i bandi per l’erogazione dei contributi previsti  

per l’erogazione di buoni sociali e la documentazione relativa alla presentazione delle domande per 

la vitaq indipendente, i progetti di sollievo e l’assistenza domiciliare a valere sulla  DGR 740- FNA. 

La graduatoria dei bandi verrà predisposta a livello di Ambito, mentre per le altre azioni, verranno 

accolte le domande presentate e per le quali viene predisposto un Piano di Assistenza Individuale 

integrato tra Comuni e ASL. 
 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

4) FNPS :piano delle azioni prioritarie 

 
La dott.ssa Elli, ad integrazione di quanto deliberato in data 16/12/2013 con delibera n. 125/2013, presenta lo 

schema di rendicontazione del F.N.P.S. 2013 (Allegato 1 del decreto ministeriale 23.06.2013) che deve esse-

re trasmesso all’Asl entro il 28/02/2014 al fine di ricevere i fondi assegnati pari ad € 406.560,00 allegato 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 133/2014) 

 

Di approvare il “Progetto OccupAzioni” allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. 

Di approvare il progetto Politiche Giovanili con l’avvio di 25 tirocini formativi. 
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____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

6) Piano delle Azioni Prioritarie 

 

Il Direttore illustra il Piano delle Azioni Prioritarie 2014 allegato come parte integrante e so-

stanziale al presente verbale. Dopo un confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidente, essendoci ancora due punti da discutere, ma non essendoci più tempo a disposizione 

propone di aggiornare la seduta al 6 del mese di marzo dell’anno 2014 alle ore 18,00. Tutti i parte-

cipanti concordano pertanto la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,15 

 
 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 134/2014) 

 

Di approvare lo schema di rendicontazione del F.N.P.S. 2013 (Allegato 1 del decreto ministeriale 

23.06.2013)con la descrizione di dettaglio degli interventi finanziati allegati in parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 135/2014) 

 

Di approvare il Piano delle Azioni Prioritarie 2014 allegato come parte integrante e so-

stanziale al presente verbale. 

 


