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Seduta n. 08/2011 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 61 del 12 settembre 2011 

 
 

Il giorno lunedì 12 settembre dell’anno 2011, alle ore 9.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consorti-

le in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Con-

siglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Proposta per l’Assemblea dei Sindaci di ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2011; 

3. Proposta per l’Assemblea dei Sindaci di assegnazione dei contributi agli Enti gestori delle unità di 

offerta socio-assistenziali provenienti dal Fondo Sociale Regionale 2011; 

4. Proposta per l’Assemblea Consortile di variazione del bilancio di previsione per l’anno corrente, al-

la luce delle assegnazioni previste per l’Ambito 3 Brescia Est dalla DGR 2055 del 28/07/2011, ri-

guardante il Fondo Sociale Regionale 2011;   

5. Esame e approvazione della bozza di progetto per l’integrazione delle persone straniere - annualità 

2011/12, finanziato con i fondi della l.r di settore n. 40/98; 

6. Aggiornamento Albo dei soggetti accreditati per la gestione degli sportelli di ascolto per genitori e 

alunni in ambito scolastico; 

7. Varie, eventuali (comunicazioni del Consigliere Manolo Salvi). 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  
 

Risulta assente giustificato il Sig. Salvi Manolo.  
 

Partecipa all’incontro, su invito del Direttore, la Consulente per il Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 
 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore 

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

 

Punto n. 1:  Approvazione de1 verbal1 delle sedute precedenti, n. 59 del 23/06/2011 e n. 60 del 
09/08/2011. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Visti le bozze dei verbali n. 59 del 23/06/2011 e n. 60 del 09/08/2011, fatte pervenire preventivamente 

dal Segretario ai Consiglieri; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 47/2011) 
 

1. Di approvare i verbali n. 59 del 23/06/2011 e n. 60 del 09/08/2011 nel testo riportato nei docu-
menti allegati al presente verbale come “Allegato 1” (verbale n. 59/2011) e “Allegato 2” (verbale 
n. 60/2011), a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Punto n. 2:  Proposta per l’Assemblea dei Sindaci di ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2011. 
 
Il Direttore ricorda che la Regione, con d.g.r. 2055 del 28 luglio ha assegnato all’Ambito 3 Brescia Est la 

somma di 536.476,00 € a titolo di Fondo Sociale Regionale. Detto fondo deve essere ripartito tra gli Enti 
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Gestori pubblici e privati delle Unità di Offerta Sociali, con facoltà di trattenere una quota inferiore al 2% 

del Fondo stesso per le spese del personale che effettua il lavoro legato alla gestione di tale risorsa. 
 

A tal fine è necessario che entro il 30 di settembre l’Assemblea dei Sindaci deliberi la ripartizione del 

Fondo sulle diverse unità di offerta sociale e che determini quelli che saranno i criteri di quantici azione 

dei contributi da assegnare ai singoli Enti Gestori. 
 

La Consulente per il Piano di Zona illustra la proposta di ripartizione, che tiene conto delle indicazioni 

pervenute dalle Regione la quale ha richiesto che vengano privilegiati i servizi e gli interventi in favore 

della disabilità e della non autosufficienza. I dati del riparto proposto sono contenuti nel prospetto inviato 

ai Consiglieri in precedenza. 
 

Illustra inoltre la proposta tecnica riguardante i criteri di finanziamento dei singoli Enti Gestori che, ten-

gono conto del budget disponibile e dei dati dei consuntivi di gestione relativi all’anno 2010, già richiesti 

e pervenuti dai gestori stessi. I criteri di finanziamento proposti sono contenuti nel prospetto inviato ai 

Consiglieri in precedenza. 
 

Evidenzia in particolare che rispetto ai Servizi per la prima infanzia, vengono prospettate due soluzioni: 

1. la prima, tiene conto del fatto che i servizi gestiti da Enti pubblici non possono beneficiare dei contri-

buti del Piano Zonale Triennale per la Prima Infanzia e quindi prevede una premialità per gli stessi; 

2. la seconda, è simile a quella adottata nel passato e considera i servizi gestiti da Enti pubblici e privati 

sullo stesso piano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che il 

CDA predispone unicamente una proposta in merito; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Approfondito il contenuto dei prospetti presentati dalla Consulente per il Piano di Zona;  

− Apportate le modifiche ed integrazioni ritenute opportune; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 48/2011) 
 

1. Di approvare la proposta di riparto del Fondo Sociale Regionale 2011contenuta nel prospetto 
allegato al presente verbale come “Allegato 3” a formarne parte integrante e sostanziale;  

2. Di approvare i criteri per la quantificazione dei contributi da assegnare ai gestori delle unità di 
offerta sociali, contenuti nel medesimo “Allegato 3” al presente verbale, precisando che, per 
quanto riguarda i servizi per la prima infanzia, viene privilegiata la soluzione che riconosce una 

maggiorazione di contributo ai Gestori pubblici;  
3. Di dare atto che le proposte contenute negli allegati sopra citati saranno presentate 

all’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima seduta per l’approvazione di competenza. 
 

 

Punto n. 3:  Proposta per l’Assemblea dei Sindaci di assegnazione dei contributi agli Enti gestori 
delle unità di offerta socio-assistenziali provenienti dal Fondo Sociale Regionale 2011. 

 

Il Direttore presenta una proposta di assegnazione di contributi agli Enti gestori delle unità di offerta so-

ciali provenienti dal Fondo Sociale Regionale 2011, predisposta dall’Ufficio ed elaborata sulla base: 

1. dell’ipotesi di riparto sopra presentata e integralmente approvata dal Consiglio; 

2. dell’ipotesi di criteri di finanziamento sopra presentati e approvati dal Consiglio con la variazione re-

lativa ai Servizi per la prima infanzia (soluzione che riconosce una piccola maggiorazione ai Gestori 

pubblici). 
 

La Consulente per il Piano di Zona illustra i dati trasmessi dai singoli Enti gestori e le proposte di asse-

gnazione calcolate in precedenza e modificate alla luce delle scelte effettuate dal Consiglio.  Esse sono 

contenute nel prospetto inviato ai Consiglieri in precedenza, al quale è necessario apportare le modifiche 

e integrazioni opportune. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che il 

CDA predispone unicamente una proposta in merito; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e contenuto nei prospetti illustrati dalla Consulente per il Piano 

di Zona;  

− Preso atto che le assegnazioni proposte sono conformi a quanto deliberato in  merito al riparto del 

FSR e ai criteri di finanziamento, con le modifiche apportate; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 49/2011) 
 

1. Di approvare la proposta di assegnazione dei contributi agli Enti gestori delle unità di offerta 
socio-assistenziali provenienti dal Fondo Sociale Regionale 2011 riportati nelle schede allegate al 

presente verbale come “Allegato 4” a formarne parte integrante e sostanziale;  
2. Di dare atto che le proposte contenute nell’allegato medesimo saranno presentate all’Assemblea 

dei Sindaci nella sua prossima seduta per l’approvazione di competenza. 
 

 

 

Punto n. 4:  Proposta per l’Assemblea Consortile di variazione del bilancio di previsione per l’anno 
corrente, alla luce delle assegnazioni previste per l’Ambito 3 Brescia Est dalla DGR 

2055 del 28/07/2011, riguardante il Fondo Sociale Regionale 2011. 
 

Il Direttore presenta la proposta di variazione al bilancio di previsione 2011 dell’Azienda resasi necessa-

ria in quanto si sono registrati aumenti delle entrate dovuti soprattutto all’incremento da parte della Re-

gione del Fondo Sociale Regionale (DGR 2055/2011). Di conseguenza, sul versante della spesa vanno 

ridefinite in particolare le voci connesse al Piano di riparto appena approvato dal C.d.A.  
 

I dati aggiornati del bilancio di previsione per l’anno 2011 sono riportati nel prospetto inviato in prece-

denza ai Consiglieri. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea Consortile e che il CDA 

predispone unicamente una proposta in merito; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e contenuto del prospetto riportante i dati aggiornati del bilan-

cio di previsione per l’anno 2011;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 50/2011) 

 

1. Di approvare la variazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 contenuta nel prospetto 

allegato al presente verbale come “Allegato 5” a formarne parte integrante e sostanziale;  
2. Di dare atto che le proposte contenute nell’allegato medesimo saranno presentate all’Assemblea 

Consortile nella sua prossima seduta per l’approvazione di competenza. 
 

 

Punto n. 5:  Esame e approvazione della bozza di progetto per l’integrazione delle persone stranie-

re - annualità 2011/12, finanziato con i fondi della l.r di settore n. 40/98. 
 

Il Direttore ricorda che nella precedente seduta sono state approvate le linee di indirizzo per la stesura 

del progetto per l’integrazione delle persone straniere - annualità 2011/12, finanziato con i fondi della l.r 

di settore n. 40/98, che prevedevano per il prossimo anno un ridimensionamento del progetto stesso con: 
 

− la soppressione da subito della prenotazione centralizzata per l’accesso agli sportelli;  

− la loro riduzione da quattro a due a partire dalla data che verrà indicata dall’Assemblea dei Sindaci 

(gestiti dalle medesime cooperative Tempo Libero e Campus); 

− la conferma delle attività territoriali a supporto dei servizi sociali dei Comuni. 
 

Il costo complessivo del progetto passa da 77.150,76 € a 60.000,00 €. 
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Presenta il testo completo del progetto da presentare all’Assemblea dei Sindaci per l’approvazione di 

competenza. Tale testo è stato inviato in precedenza ai Consiglieri. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che il 

CDA predispone unicamente una proposta in merito; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e contenuto nel progetto redatto sulla base delle linee di indi-

rizzo approvate nella riunione precedente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 51/2011) 
 

1. Di approvare il progetto denominato “Sportello unico per immigrati e supporto ai servizi sociali 

territoriali per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est 

– Periodo settembre 2011/agosto 2012” nel testo allegato al presente verbale come “Allegato 6” a 
formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che l’allegato medesimo sarà presentate all’Assemblea Assemblea dei Sindaci nella 

sua prossima seduta per l’approvazione di competenza. 
 

 

Punto n. 6:  Aggiornamento Albo dei soggetti accreditati per la gestione degli sportelli di ascolto 
per genitori e alunni in ambito scolastico. 

 
Il Direttore richiama la precedente delibera n. 38 del 23 giugno scorso nella quale è stato approvata la 

riapertura del bando per l’accreditamento di soggetti idonei alla gestione di sportelli educativi di ascolto 

per genitori e alunni in ambito scolastico. 
 

Informa che, a seguito della riapertura del bando, sono pervenute entro il termine prefissato del 12 agosto 

6 domande di singoli professionisti e due domande di cooperative. L’apposita Commissione di Valuta-

zione ha ritenuto ammissibili: 
 

− tre domande di singoli professionisti; 

− la domanda della cooperativa “Il Calabrone” di Brescia, che ha segnalato la disponibilità di tre profes-

sionisti in possesso dei requisiti previsti dal bando; 

− la domanda della cooperativa “Agoghè” di Concesio, che ha segnalato la disponibilità di due profes-

sionisti, uno solo dei quali in possesso dei requisiti richiesti dal bando. 
 

L’elenco dettagliato delle domande pervenute è stato inviato in precedenza ai Consiglieri. Pertanto l’Albo 

dei soggetti accreditati per la gestione degli sportelli di ascolto per genitori e alunni in ambito scolastico 

viene aggiornato come riportato nel prospetto che viene distribuito ai presenti.   

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e contenuto nel prospetto riportante l’Albo aggiornato dei sog-

getti accreditati per la gestione degli sportelli di ascolto per genitori e alunni in ambito scolastico, 

presentato ai Consiglieri presenti; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 52/2011) 
 

1. Di approvare il prospetto riportante l’Albo aggiornato dei soggetti accreditati per la gestione 
degli sportelli di ascolto per genitori e alunni in ambito scolastico, allegato al presente verbale 

come “Allegato 7” a formarne parte integrante e sostanziale. 
2. Di incaricare il Direttore di trasmettere il prospetto approvato ai Comuni dell’Ambito per la 

scelta dei professionisti da incaricare per la gestione del servizio per l’anno scolastico 2011/2012. 
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Punto n. 7:  Varie eventuali. 

 
1. Il Direttore ricorda che in merito alla formazione continua degli Assistenti Sociali era stato  incaricato 

il Consigliere Salvi di presentare una proposta in merito nel successivo incontro.  
 

Pur in assenza del Consigliere stesso, col quale comunque ci sono stati contatti per gli aspetti organiz-

zativi e gestionali, ritiene opportuno presentare ai Consiglieri l’elenco degli argomenti che gli Assi-

stenti Sociali dell’Ambito ritengono prioritari da affrontare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e contenuto nel prospetto presentato, contenente gli argo-

menti che gli Assistenti Sociali dell’Ambito ritengono prioritari da affrontare; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 53/2011) 

 

1. Di approvare il prospetto contenente gli argomenti che gli Assistenti Sociali dell’Ambito ri-

tengono prioritari da affrontare per adempiere all’obbligo formativo, allegato al presente 
verbale come “Allegato 8” a formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che gli oneri conseguenti saranno interamente a carico dell’Azienda che utiliz-
zerà a tal fine le risorse provenienti dalla quota solidale versata dai Comuni. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Il Presidente informa che è giunto nei gironi scorsi il parere legale  “Pro veritate” dell’Avvocato 

Luppi di Desenzano al quale avevamo posto due quesiti: il primo riguardante la legittimità o meno 

della presenza in seno al CDA di un componente che attualmente non ricopre più la funzione di am-

ministratore comunale; il secondo riguardante la questione della soppressione dei consorzi di funzioni 

tra comuni prevista dalla legge finanziaria 2010 e in particolare se le Aziende Speciali Consortili rien-

trano in tale fattispecie. 
 

Distribuisce ai presenti copia del parere legale per gli approfondimenti e le valutazioni che sarà neces-

sario effettuare in merito nelle opportune sedi.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

1. Prende atto di quanto contenuto nel documento distribuito, allegato al presente verbale 
come “Allegato 9” a formarne parte integrante e sostanziale. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

11,00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 12/09/2011. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 


