
RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
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Seduta n. 1 – Verbale n. 1 del 25/02/2016 

L’anno 2016, il giorno giovedì 25 del mese di Febbraio, alle ore 17,00 si è si è riunita, presso la sala 

consigliare del Comune di Rezzato, in Piazza Vantini n. 21, l’Assemblea dell’Azienda Speciale 

Consortile per i Servizi alla Persona, congiuntamente all’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 convocate dalla Presidente, 

Sig.ra Nadia Pedersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. F.N.P.S.: approvazione piano di riparto dei fondi 

3. F.N.A. : approvazione destinazione delle risorse 

4. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Silvano Baronchelli  

Borgosatollo Giacomo Marniga  

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero   

Mazzano Maurizio Franzoni Alessandra Romagnoli 

Montirone  Massimo Stanga 

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale Giuseppe Miogliorati  

Rezzato Davide Giacomini  

S. Zeno Naviglio Ernesto Abbiati  

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 12 

 

Sono inoltre presenti: 

 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla          Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                              Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione 

3. Dott. ssa Elli Tina                                      Consigliere di Amministrazione 

4. Dott. ssa Chiaf Elisa                                  Consigliere di Amministrazione 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


 

 

5. Dott.ssa Piardi Stefania                              Direttore Facente Funzioni dell’Azienda Speciale Consortile; 

6. Dott.ssa Corti  Maria                                 Responsabile UCAM  D.G.D. 2 – ATS- Brescia;    

 

 

Non essendo presente la Presidente, Nadia Pedersoli, assume la Presidenza dell’Assemblea la Vicepresidente 

Alessandra Romagnoli che da mandato al Direttore facente funzioni nominato dal CDA Stefania Piardi di 

verbalizzare l’incontro. 
 

1.Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 

Non viene letto il verbale in quanto i Comuni affermano di non averlo ricevuto, rinviando 

l’approvazione al prossimo incontro. 

 

 

2. F.N.P.S.: approvazione piano di riparto dei fondi 

Il Direttore Facente funzioni, Piardi, illustra il documento allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale, in merito alle ripartizione delle risorse del FNPS 2015, secondo 

quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci del 29/12/2015. Per quanto riguarda la ripartizione 

dei fondi da Assegnare ai singoli Comuni l’Assemblea chiede di effettuare un’ulteriore verifica 

in merito ai dati rendicontati relativamente agli interventi dell’area povertà ed esclusione sociale, 

per mettere nella condizione i funzionari di riportare le diverse voci dei servizi in modo uniforme 

e secondo parametri condivisi. Dopo il confronto e le domande di chiarimento  

 

I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 1/2016) 

 

Di approvare il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

relativo alla ripartizione delle risorse previste dal FNPS 2015 e relative all’Ambito Brescia est, 

secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci del 29/12/2015. 

 

 

 

3. F.N.A. : approvazione destinazione delle risorse 

 

Il Direttore Facente funzioni Piardi illustra il documento allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale, in merito alla ripartizione delle risorse del FNA 2015 come previsto 

per la misura B2 per l’Ambito Brescia est, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci 

del 29/12/2015. Come stabilito precedentemente, le risorse residue relative al Fondo 2014 sono  

state destinate alle voci dei caregiver e dei voucher estivi minori. L'ammontare del bando per il 

fondo non autosufficienza è di euro 262.559,00, mentre il residuo già rendicontato all'ASL dell'anno 

precedente ammonta a euro 12.380,07. Questo comporta che quest’anno, per il fondo non 

autosufficienza, le risorse ammontano a 274.939,07 euro; in tale bando sono cambiate solamente un 

paio di questioni rispetto a quelli precedenti perchè la Provincia ha deciso alcuni livelli da 

condividere in ambito sovra-distrettuale e alcuni dovuti alla nuova DGR della Regione 

Lombardia.Tonni chiede il motivo per cui il buono per il sollievo è così poco utilizzato e chiede se è 

perchè sia poco conosciuto. 



Elli risponde che può essere che i cittadini facciano il sollievo senza avvisare il Comune e il 

Comune non ne sia a conoscenza, ma anche perchè c'è un ISEE massimo. 

Piardi afferma che poi un'ulteriore limitazione consiste nel fatto che molte strutture non sono 

comprese tra quelle previste nel bando. 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 2/2016) 

Di approvare il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

relativo alla ripartizione delle risorse previste per la misura B2 per l’Ambito Brescia est, 

secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci del 29/12/2015.  

 

 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Fondo Sociale Regionale 2015: in fase di rendicontazione è emersa una sopravvenienza pari ad € 

7.904,00 relativa agli interventi diurni per disabili fuori ambito. Il Consiglio di Amministrazione 

propone pertanto di erogare tale somma ai Comuni interessati modificando il contributo orario da € 

2,00 ad € 4,00. Dopo i chiarimenti necessari 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 3/2016) 

 

Di approvare il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

relativo al riparto definitivo del Fondo Sociale Regionale 2015. 

 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 18,15. 

 

 

 Segretario verbalizzatore 
(dott.ssa Stefania Piardi ) 

 

 

 

 

 

 


