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Seduta n. 06/2015 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 06 del 22/04/2015 

 
 

Il giorno mercoledì 22 aprile 2015, alle ore 13,00 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) Analisi dati economici 2013/2014 

3)  Piano territoriale Giovani: informativa 

4) Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti: 
 

- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                            Vicepresidente 
- Dott.ssa Romano Loretta                                         Consigliere 
- Dott. Stanga Massimo                                              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: Analisi dati economici 2013/2014 

 

Il Direttore illustra i dati economici relativi agli anni 2013-2014 precedentemente inviati. Dopo 

un confronto si decide di apporre alcune modifiche al fine di rendere più chiari i dati che si 

propone di illustrare in seguito all’Assemblea dei Sindaci. Il Direttore raccoglie tutti i 

suggerimenti utili alla predisposizione del materiale che verrà elaborato e trasmesso prima del 

prossimo incontro del CDA. 
________________________________________________________________ 

Punto n. 3: Piano territoriale Giovani: informativa 

 

La Presidente informa che come da decisione presa durante il precedente incontro del CDA si è 

approfondito il tema del partenariato con il Comune di Brescia relativamente alla presentazione 

di un progetto per rispondere al bando di Regione Lombardia relativamente al Piano Territoriale 

Giovani. Dagli approfondimenti è emersa la disponibilità a progettare non solo in funzione di 

facilitazione all’accesso di Fablab o Coworking e quindi il sostegno all’imprenditoria giovanile, 

ma anche azioni concrete relative alla formazione al fine di facilitare l’accesso dei giovani al 

sistema delle imprese. Dopo un confronto e fornite le informazioni necessarie 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

DELIBERA 
(Delibera n. 20/2015) 

 
Di aderire al Partenariato con il Comune di Brescia e l’Ambito distrettuale n.1 per la 
presentazione di un progetto a valere sul bando del Piano Territoriale Giovani di Regione 
Lombardia. 
________________________________________________________________ 
 

Punto n. 3: Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che, a seguito dei criteri di ripartizione del FNPS 2014 definiti 

dall’Assemblea dei Sindaci del 03/03/2015 e successivamente modificati durante l’Assemblea 

del 31/03/2015, si è provveduto alla predisposizione del riparto delle risorse per ogni Comune. 

Tale documento viene illustrato al Cda e allegato come parte integrante e sostanziale del presente 

verbale.   
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

DELIBERA 
(Delibera n. 21/2015) 

 
Di prendere atto del documento illustrato e dà mandato al Direttore di predisporre tutti gli 
atti conseguenti.  

 
______________________________________________________________________ 

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, 13 maggio 2015 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                           Dott. Angelo Linetti                                                           
                                                      

                                                                                                                                            


