
RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST 

Via Zanelli n. 30 – Rezzato - Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: pianodizona@ascrezzto1.191.it 

Seduta n. 66 – Verbale n. 05 del 27/06/2012 

L’anno 2012, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 17,30 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. Approvazione schede regionali di rendicontazione: consuntivo impegnato e consuntivo 

liquida-to 2011; 

2. Ripartizione Fondo Sociale Regionale Anno 2012 tra le unità di offerta sociali e definizione dei 

criteri per la quantificazione dei contributi da assegnare agli enti gestori; 

3. Adesione al progetto denominato “Piano di lavoro territoriale in materia di politiche giovanili” 

avente come capofila il comune di Brescia; 

4. Regolamento di accreditamento delle unità di offerta sociali e bando di accreditamento delle 

unità di offerta per la prima infanzia dell’ambito n. 3 Brescia-Est; 

5. Approfondimento delle problematiche relative alle prospettive dell’Azienda Speciale 

Consorti-le e dell’adesione alla stessa dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 

alla luce delle vigenti disposizione di legge in materia; 

6. Varie eventuali. 

Sono presenti alla seduta i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo Zanardini Francesco  

Botticino  Guerini Elena 

Capriano del Colle  Romano Loretta 

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini William 

Montirone  Di Meo Alessandro 

Nuvolento  Ragnoli Fiorangela 

Nuvolera  Giacò Ernesto 

Poncarale  Fracassi Annarita 

Rezzato Danesi Enrico  

S. Zeno Naviglio  Ferretti Marco 

Comuni dell’Ambito 13 - Comuni rappresentati 12 

Sono inoltre presenti: 

- D.ssa Adriana Testa Referente U.O. Materno infantile D.G.D. 2 ASL Brescia 

- II Dott. Carlo Zamboni Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

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

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la 

fun-zione di segretario verbalizzatore alia Sig.ra Tina Elli. 
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1) Approvazione schede regionali di rendicontazione: consuntivo impegnato e consuntivo 

liquidato 2011; 

Il Presidentedel CDA dell’Azienda Speciale Consortile Dott. Carlo Zamboni,  presenta le 

le schede di rendicontazione del monitoraggio economico finanziario dei piani di zona 

triennio 2009-2012, approvate dal CDA dell’Azienda nella seduta del 26/06/2012 e  riferite 

alla rendicontazione della spesa sociale sostenuta per gli interventi previsti e realizzati al 

31/12/2011 e alla rendicontazione dello stato di utilizzo (liquidazioni effettuate entro il 

31/12/2012) del Fondo Nazionale Politiche Sociali stanziato ed impegnato sulle azioni 

inserite nel preventivo 1/01/2011 – 31/12/2011.  

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 

- Dopo la descrizione dei dati contenuti nelle schede relative al consuntivo impegnato  
e al consuntivo liquidato 2011 

 

- All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

DELIBERANO 

(delibera n. 98/2012) 

1. Di approvare  le schede di rendicontazione del monitoraggio economico 
finanziario dei piani di zona triennio 2009-2012 : consuntivo impegnato e 

consuntivo liquidato 2011 allegate alla presente in parte integrante. 

2. Di trasmettere dette schede all’Asl di Brescia per la validazione 

 

2) Ripartizione Fondo Sociale Regionale Anno 2012 tra le unità di offerta sociali e 
definizione dei criteri per la quantificazione dei contributi da assegnare agli enti gestori 
 

 Non essendo a tutt’oggi pervenute dalla Regione indicazioni operative  il punto 2 viene rinviato 

alla prossima seduta 

 

3) Adesione al progetto denominato “Piano di lavoro territoriale in materia di politiche 

gio-vanili” avente come capofila il comune di Brescia; 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, Dott. Carlo Zamboni, presenta il 

documento “sintesi della scheda tecnica per la presentazione dei piani di lavoro territoriali per le 

politiche giovanili anno 2012” allegato alla presente in parte integrante e sostanziale , 

predispo-sto dal comune di Brescia quale ente capofila, proponendo l’adesione allo stesso 

dell’ambito ter-ritoriale n. 3 Brescia-Est. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 

- Dopo la descrizione sintetica del progetto presentato dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

- Dopo attenta valutazione del progetto stesso; 

- All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

DELIBERANO 

(delibera n. 99/2012) 

1. Di approvare l’adesione al progetto “Piano di lavoro territoriale in materia di 
poli-tiche giovanili” avente come capofila il comune di Brescia. 

 



4) Approvazione “Regolamento di accreditamento delle unità di offerta sociali “ e bando 
di accreditamento delle unità di offerta per la prima infanzia dell’ambito n. 3 
Brescia-Est  

 
La dott.ssa Elli presenta  il documento,  relativo al regolamento per l’accreditamento delle 

unità d’offerta sociali in applicazione della normativa nazionale e  regionale vigente in materia 

La funzione di accreditamento è attribuita ai comuni ai sensi dell DGR n.7437/ 2008 a cui 

compete altresì il compito di individuare i requisiti specifici per l’accreditamento. 

L’Azienda speciale Consortile per conto dei Comuni dell’ambito propone l’adozione del 

Regolamento allegato al presente verbale che individua i requisiti generali che devono 

possedere le unità d’offerta e i requisiti specifici per tipologia di servizi 

Propone inoltre  l’attivazione del sistema di accreditamento  con l’istituzione dell’Albo per i 

Servizi per la prima infanzia (Asili Nido, Micronidi, Nidi famiglia , Centri Prima infanzia) 

attraverso l’emanazione di un bando  specifico  destinato a tutti i soggetti erogatori di servizi 

per la prima infanzia in regolare esercizio e in possesso di tutti i requisiti di qualificazione 

previsti dal nostro ambito territoriale 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 

- Dopo la descrizione sintetica del Regolamento e dei contenuti del bando 

- Dopo attenta valutazione  

- All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

DELIBERANO 

(delibera n100/2012) 
 

1) Di approvare il regolamento per l’accreditamento delle Unità d’offerta e delle 
prestazioni sociali e delle relative schede, allegato alla presente verbale in parte 
sostanziale 

2) Di approvare l’emanazione del “Bando di accreditamento delle Unità d’Offerta Sociali 
per la prima infanzia “ come da proposta allegata alla presente in parte sostanziale 

 
 
 

5) Approfondimento delle problematiche relative alle prospettive dell’Azienda Speciale 
Consorti-le e dell’adesione alla stessa dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti, alla luce delle vigenti disposizione di legge in materia; 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, Dott. Carlo Zamboni, presenta il 

documento predisposto dal Dott. Cabra allegato al presente verbale 

Lo stesso sarà oggetto di approfondimenti da parte dei sindaci e discusso in un prossimo incontro 
 
 

 
La seduta è tolta alle ore 19,45. 

 

 

Il Segretario verbalizzatore  

    D.ssa Tina Elli 

                                                                                                      


