
1 

 

 

 

 

Seduta n. 6/2012 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 70 del 28 maggio 2012 

 

Il giorno mercoledì 28 maggio dell’anno 2012, alle ore 20.30  presso la sede dell’Azienda Speciale Con-

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

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

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Prosecuzione riflessione sulle prospettive della Azienda Speciale Consortile e sulla possibilità di 

partecipazione alla medesima da parte dei Comuni con meno di 5.000 abitanti; 

3. Adesione progetto regionale denominato “Piano di lavoro territoriali in materia di politiche giova-

nili”; 

4. Proposta nuova composizione Ufficio di Piano; 

5. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Partecipa all’incontro, su invito, 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 verbali sedute precedenti (verbali n. 65 drl 31/01/2012, n. 66 del 

08/03/2012, n. 67 del 20/03/2012). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Vista le bozze dei verbali n. 65 del 31/01/2012, n. 66 del 08/03/2012, n. 67 del 20/03/2012, predispo-

ste dal Direttore nella sua qualità di Segretario verbalizzatore delle sedute e consegnate seduta stante; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 16/2012) 
 

1. Di riservarsi di leggere con attenzione le bozze consegnate seduta stante; 
2. Di far pervenire nei prossimi giorni eventuali osservazioni; 

3. Di ritenere, in assenza di osservazioni, approvate le bozze dei seguenti verbali: 

− n. 65 del 31/01/2012, nel testo riportato nell’”Allegato 1” al presente verbale, a formarne 

parte integrante e sostanziale; 

− n. 66 del 08/03/2012, nel testo riportato nell’”Allegato 2” al presente verbale, a formarne 

parte integrante e sostanziale; 

− n. 67 del 20/03/2012, nel testo riportato nell’”Allegato 3” al presente verbale, a formarne 

parte integrante e sostanziale; 
4. Di sottoporre a nuova approvazione nella prossima seduta i verbali con eventuali osservazioni. 
 

 

Punto n. 2:  Riflessione sulle prospettive della Azienda Speciale Consortile e sulla possibilità di par-
tecipazione alla medesima da parte dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. 
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Il Presidente e il Vice Presidente del C.d.A. illustrano ai presenti gli esiti dell’incontro con il Dott. Vi-

venzi, dal quale in sintesi è emerso che: 
 

− Non ci sono ripercussioni sui bilanci dell’Ente Capofila che introitasse i fondi previsti per la gestione 

associata di servizi sociali in quanto la somma tra entrate e uscite è pari a zero e qualora non ci sia as-

sunzione diretta di personale; 

− L’Azienda per poter proseguire deve configurarsi come braccio operativo dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Nel corrispettivo da richiedere all’Ente Capofila per i servizi resi ai Comuni l’Azienda deve tenere 

conto anche delle spese generali (sedi, direttore, personale amministrativo,attrezzature, ecc.); 

− Sarà necessario verificare con la Regione la possibilità che i fondi erogati dalla stessa tramite l’ASL 

possano essere introitati direttamente dall’Azienda e non dall’Ente Capofila. L’Azienda poi ne utiliz-

zerebbe una parte per la gestione dei servizi resi ai Comuni e assegnarne una parte ai Comuni stessi 

(per buoni, voucher, cofinanziamenti di progetti) su delibera dell’Assemblea dei Sindaci e come servi-

zio reso ai Comuni Associati. 

− Per quanto riguarda la composizione del C.d.A. e/o di una eventuale Fondazione ribadisce che ai sensi 

di legge dovrà essere tecnico e non politico e che la carica dovrà essere a titolo gratuito; 

− Queste limitazioni possono non valere in caso di costituzione di una società, però bisogna tenere conto 

che i servizi resi dalla società non godono dell’esenzione dall’IVA in quanto soggetto privato, che per-

tanto diventa un costo aggiuntivo; 

− Se si dovesse creare un nuovo soggetto giuridico, l’Azienda andrebbe messa in liquidazione; 

− I Comuni sotto i 5.000 abitanti entro il 30 settembre 2012 devono gestire in forma associata almeno 2 

funzioni; entro il 30/09/2013 devono gestire in forma associata tutte le sei funzioni fondamentali di 

cui sono titolari.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che il C.d.A. effettua uni-

camente un lavoro di approfondimento e supporto preparativo; 

− Preso atto di quanto riferito dal Presidente e dal Vice Presidente; 

− Dopo ampia e approfondita discussione sull’argomento; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 17/2012) 
 

1. Di prendere atto delle precisazioni e degli elementi aggiuntivi emersi dall’incontro con il Dott. 
Vivenzi e dalla presente discussione;  

2. Di ritenere che ci siano tutti gli elementi utili per portare la riflessione alla Assemblea dei Sinda-

ci, da convocarsi possibilmente entro il mese di giugno; 
3. Di incaricare il Direttore di predisporre un prospetto riassuntivo dei pro e dei contro delle di-

verse soluzioni associative (Azienda con modifica dello Statuto, Fondazione di Partecipazione, 
Società); 

4. Di valutare tale prospetto nella prossima riunione del C.d.A., da effettuarsi prima della Assem-

blea dei Sindaci. 
 

 

Punto n. 3:  Adesione al progetto regionale denominato “Piano di lavoro territoriale in materia di 

politiche giovanili”. 
 
Il Direttore informa che è uscito l’avviso regionale per la presentazione dei Piani di Lavoro territoriali in 

materia di politiche giovanili – anno 2012. Con questo bando la Regione intende finanziare la governance 

delle politiche giovanili nei vari territori che si candidano al finanziamento. 

Negli scorsi anni l’Ambito 3, unitamente al Comune di Brescia, al Segretariato Oratori, ad altri Ambito e 

ad alcune cooperative, ha partecipato al progetto denominato “Fuori Classe”. 

A questo bando che oltre a costruire la rete di relazioni prevede anche l’attivazione sperimentale di alcu-

ne azioni concrete, ne seguirà un altro che finanzierà unicamente interventi concreti. 

Il bando scade il 29 giugno prossimo. 
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Da quanto si può evincere dall’entità dello stanziamento bresciano i progetti che verranno finanziati nella 

nostra provincia saranno 2 o al massimo 3. 

Sono al lavoro per la partecipazione al bando come capofila il Comune di Brescia, l’Ambito 7 di Chiari e 

l’Ambito 10 di Montichiari. 

Si tratta di valutare se siamo interessati ad aderire ad uno di queste aggregazioni. 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Preso atto in particolare dei contenuti dei progetti aventi come capofila il Comune di Brescia e il Co-

mune di Montichiari; 

− Considerato che pure essendo più concreto il progetto del Comune di Montichiari, l’Adesione al pro-

getto del Comune di Brescia è sostenuto dal fatto che già in passato l’Ambito 3 è stato soggetto par-

tner del Progetto “Fuori Classe”; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 18/2012) 
 

1. Di ritenere il progetto avente come capofila il Comune di Brescia, denominato “Piano di lavoro 
territoriale in materia di politiche giovanili” maggiormente in linea con le indicazioni regionali 

che privilegiano le progettazioni che si pongono in continuità con esperienze precedenti, sostenu-
te da reti ampie e qualificate; 

2. Di incaricare il Direttore a seguire la progettazione del Comune di Brescai prospettando le esi-

genze e le risorse del nostro Ambito zonale; 
3. Di dare atto che l’adesione al progetto non comporta una spesa per l’Azienda e che il contributo 

dell’Ambito 3 consiste in valorizzazioni; 
4. Di sottoporre l’adesione al progetto in parola all’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima sedu-

ta per l’approvazione di competenza. 
 

 

Punto n. 4:  Proposta nuova composizione Ufficio di Piano. 
 

Il Direttore richiama quanto riportato al punto 2.3.2. del nuovo Piano di Zona relativamente alla compo-

sizione dell’Ufficio Di Piano. 

Infatti la crescente complessità del sistema di programmazione associata comporta un incremento della 

attività di supporto tecnico alla programmazione territoriale. 

Pertanto il Piano di Zona prevede che nei primi mesi successivi alla sua approvazione venga individuato 

un gruppo ristretto di operatori tecnici (Assistenti sociali e/o Responsabili dell’Area sociale), scelti tra i 

dipendenti dei 13 Comuni dell’Ambito, previo autorizzazione dalle Amministrazioni di appartenenza, a 

supporto della Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Propone che detto gruppo di coordinamento dell’Ufficio di Piano sia composto: 

− Dal Direttore; 

− Da due Responsabili dell’Area Servizi Sociali dei Comuni (sono presenti i responsabili dell’Area so-

ciale nei Comuni di Borgosatollo, Botticino, Capriano, Castenedolo, Flero, Mazzano e Rezzato; 

− Da due Assistenti Sociali dei Comuni Associati. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Preso atto che l’argomento è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che il C.d.A. effettua uni-

camente un lavoro di approfondimento preventivo; 

− Valutato quanto proposto dal Direttore; 

− Ritenuto che rispetto alla individuazione delle persone che potrebbero comporre il Coordinamento 

del’Ufficio di Piano serva acquisire l’Assenso dei Comuni interessati; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 19/2012) 
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1. Di prendere atto della necessità, prevista dal nuovo Piano di Zona, di individuare un coordina-

mento dell’Ufficio di Piano al fine di rispondere alla crescente complessità del sistema di pro-
grammazione associata;  

2. Di valutare positivamente la proposta in merito formulata dal Direttore, 

3. Di ritenere opportuno sottoporre la questione all’Assemblea dei Sindaci al fine di individuare in 
maniera condivisa le persone che andranno a comporre tale coordinamento. 

 

 

Punto n. 5:  Varie eventuali. 
 

a) Il Direttore fa presente che la Regione non ha ancora comunicato né l’entità del Fondo nazionale Po-

litiche sociali anno 2012, né i criteri di riparto del Fondo stesso. 

Gli Enti Gestori delle unità di offerta sociali continuano a richiedere all’Ufficio informazioni rispetto 

ai possibili contributi a disposizione per l’anno corrente. 

Pur in assenza di dati precisi da parte della Regione, si ritiene opportuno avviare per tempo la raccolta 

delle domande in modo di essere pronti a calcolare le assegnazioni per ogni singolo Ente non appena 

la Regione Comunicherà il budget disponibile e fornirà le indicazioni di riparto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto proposto dal Direttore; 

− Ritenuto che sia opportuno avviare sin d’ora la procedura di raccolta delle domande degli Enti ge-

stori delle unità di offerta sociali, al fine di rendere più celere la successiva fase di calcolo dei con-

tributi da assegnare; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 20/2012) 
 

1. Di avviare sin d’ora la procedura di raccolta delle domande degli Enti gestori delle unità di 
offerta sociali utilizzando le modalità e la modulistica in uso negli anni passati; 

2. Di richiedere successivamente eventuali integrazione dei dati trasmessi in presenza di diverse 
indicazioni da parte della Regione Lombardia. 

 

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

b) Il Presidente ricorda che in una delle riunioni precedenti sono stati deliberati ai dipendenti 

dell’Azienda i compensi incentivanti la produttività individuale relativi all’anno 2011. 

Si rende ora necessario quantificare anche per il Direttore l’Indennità di Risultato prevista dal Contrat-

to individuale di Lavoro, nella misura compresa tra il 10% ed il 25% dell’indennità di posizione (che è 

pari a 12.000 euro lordi annui) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato che l’argomento è di propria competenza; 

− Ritenuto, stante la positività del lavoro svolto dal Direttore, assegnare l’indennità di risultato nel 

suo valore massimo; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 21/2012) 

 

1. Di assegnare al Direttore l’indennità di risultato per l’anno 2011, pari al 25% della Indennità 

di Posizione Organizzativa dallo stesso percepita.  
 

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

c) Il Direttore richiama quanto indicato al punto 4.3.6. del nuovo Piano di Zona che prevede che nel 

prossimo triennio si potenzi la collaborazione esistente tra ASL e Ambito in materia di protezione giu-

ridica con la identificazione di un punto di riferimento di Ambito in collegamento con l’Ufficio ASL 
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per consulenze brevi e per la organizzazione di iniziative sul territorio, con particolare riferimento alla 

figura dell’Amministratore di Sostegno. 

Di dichiara personalmente disponibile, per la competenza acquisita in materia in questi anni, a definire 

degli orari di sportello durante i quali sia gli operatori che gli utenti possano avere informazioni e sup-

porto in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato che l’argomento è di propria competenza; 

− Ritenuta positiva la proposta del Direttore di gestire direttamente lo Sportello locale di protezione 

giuridica degli incapaci, in collaborazione con l’analogo servizio dell’ASL; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 22/2012) 
 

1. Di istituire presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile lo sportello locale dei Protezione 
Giuridica, gestito dal Direttore; 

2. Di incaricare il Direttore stesso di definire specifici orario di consulenza e supporto per ope-
ratori e cittadini, dandone opportuna comunicazione ai servizi sociali dei Comuni.  

 

 

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

22,00. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 28/05/2012. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 


