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Seduta n. 3/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 98 del 18/02/2014 

 
 

Il giorno martedì 18 Febbraio, alle ore 13,30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in 
Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori 
Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Approvazione piano delle azioni prioritarie 2014 

3) 
FNA: approvazione piano operativo misura B2 e bandi relativi agli 

interventi programmati 

4) FNPS: allocazione risorse 2013 

5) Progetto lavoro: presentazione dati e proposta attivazione 

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

7) Costi Azienda e quote solidarietà: informativa 

8) 
Servizio Sociale di Base e segretariato sociale delegato  

all’Azienda Speciale Consortile: contratto di Servizio. 

9) Varie ed eventuali 

 
 
 
 
Sono presenti: 

- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                   Presidente 
- Dott. Salvini Williams                                               Vice Presidente 
- Dott.ssa Guerini Elena                                              Consigliere 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                              Consigliere 
- Dott.ssa Romano Loretta                                          Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 
- Dott.ssa Elli Tina                                                        Consulente 

 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore al 
Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti 



 
 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di 

modifiche o integrazioni. 

 

Punto n. 2: Approvazione Piano delle Azioni Prioritarie 2014 

 

Il Direttore presenta il Piano delle Azioni Prioritarie allegato come parte integrante e sostanziale 

al presente verbale 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 

 
DELIBERA 

(Delibera n.14/2014) 
 

Di approvare il Piano delle Azioni Prioritarie allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale 
 

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

 

 
 

Punto n. 3: FNA: approvazione piano operativo misura B2 e bandi relativi agli interventi 

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

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

per la vita 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. 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 

 
DELIBERA 

(Delibera n.15/2014) 
 

Di approvare i bandi che sono stati predisposti per l’erogazione dei contributi previsti  per 

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

per la vita indipendente, i progetti di sollievo e l’assistenza domiciliare a valere sulla  DGR 

740- FNA 
 

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



Punto n. 4: FNPS: allocazione risorse 2013 
 
La dott.ssa Elli, ad integrazione di quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci 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 essere 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. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 

 
DELIBERA 

(Delibera n.16/2014) 
 

Di approvare lo schema di rendicontazione del FNPS 2013 allegato come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 5: Progetto lavoro: presentazione dati e proposta attivazione 

Punto n. 6: 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 disoccupazione, 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 

informa 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 

delibera 622 del 10/12/2013 a favore dell’Ambito 3. 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 tutoraggio,  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. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n. 17/2014) 
 
Di approvare il progetto e di sottoporlo all’Assemblea dei Sindaci del 20/02/2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Punto n. 7: Costi Azienda e quote solidarietà: informativa 
 



Il Direttore informa che, a seguito di un preventivo dei costi dell’Azienda costruito sullo storico 
dei costi gestionali  e sulla previsione dei costi del personale elaborato dal consulente si 
evidenzia che tali costi ammonteranno per il 2014 a  € 393.408,20, così suddivisi: 
 

  

COSTI  
AZIENDA   € 

        

COSTO PERSONALE     
                 
116.484,12  

        

COSTI GESTIONE     
                   
82.174,56  

        

TOTALE     
                 
198.658,68  

    

    COSTI  SERVIZIO TUTELA MINORI + AFFIDO + COORD. 
ADM     € 

        

COSTO PERSONALE     
                 
189.024,60  

        

COSTI GESTIONE     
                     
5.724,92  

        

TOTALE     
                 
194.749,52  

    

    
COSTI TOTALI   € 

        

GESTIONE AZIENDA     
                 
198.658,68  

        

COSTI SERVIZI     
                 
194.749,52  

        

TOTALE     
                 
393.408,20  

    

    

               € 393.408,20  
n. abitanti 
 97.174   

 PRO CAPITE                           
4,05  



Dal preventivo esposto risulta pertanto evidente che gli attuali 3,03 € pro capite risultano 
insufficienti a coprire i costi dell’Azienda e i servizi gestiti dalla stessa per conto a seguito di 
delega dai Comuni. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 

 
DELIBERA 

(Delibera n.18/2014) 
 

Di portare in evidenza i dati alla prossima Assemblea dei Sindaci e di proporre un aumento 
della quota pro capite portandola a € 4,00 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 8 : Servizio Sociale di Base e segretariato sociale delegato all’Azienda Speciale 

Consortile: contratto di Servizio. 

Il Direttore informa che, in collaborazione con il consulente Dott. Vivenzi, sta cercando di 

perfezionare il contratto che norma il  Servizio Sociale di Base e segretariato sociale delegato 

all’Azienda Speciale Consortile da parte dei Comuni di: Azzano, Capriano, Poncarale, S. Zeno, 
Borgosatollo, Montirone, Nuvolera, Nuvolento. Si decide di informare l’Assemblea dei Sindaci 
della modifica dei contratti che avranno valore a partire dal 2014. 
___________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 9 : Varie ed eventuali 
 
Il Direttore informa il CDA che è pervenuta una richiesta da parte del Sindaco del Comune di 
Flero relativa all’assunzione di incarico di progettazione per housing sociale comunale e sovra 
comunale. Non essendoci il tempo a disposizione per approfondire il tema il CDA decide di 
rinviare il punto all’odg al prossimo CDA. 
___________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,30 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 11 marzo 2014  

 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                      Dott. Angelo Linetti                                                            
                                                      

                                                                                                                                            


