
RIUNIONE ASSEMBLEA SINDACI 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST 
Via Matteotti 9 Castenedolo  Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it 

 

Seduta n. 01 – Verbale n. 01 del 30/01/2020 

 

L’anno 2020, il giorno giovedì 30 del mese di Gennaio, alle ore 17,30 si è riunita, presso la sala 

Polivalente del Comune di Castenedolo – Via Matteotti, 9, 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 dal Presidente 

Pietro Alberti per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Accertamento a bilancio acconto premialità 

3. Accertamento a bilancio e approvazione avviso relativo al PRO.VI. 2018 

4. FSR 2019: comunicazione 

5. Richiesta del Comune di Capriano del Colle relativamente ad un bene confiscato alla mafia 

6. Informativa relativa ad un progetto di Fobap per persone con disabilità in collaborazione con 

il Comune di Montirone 

7. Informativa relativa ai SAP e SAT 

8. Proposte di attività da delegare all’Azienda 

9. Sede Azienda 

10. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo  Elisa Chiaf 

Botticino  Emilia Temponi 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Pietro Alberti  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone Eugenio Stucchi  

Nuvolento   

Nuvolera                           Rossella Ghirardi 

Poncarale Antonio Zampedri  

Rezzato  Monica Zanca 

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 9  

 

Sono inoltre presenti: 

 

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

2. Dott. Linetti Angelo                                                  Direttore dell’Azienda Speciale Consortile    

 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


Presiede la seduta il Presidente Pietro Alberti che dà mandato al Direttore di verbalizzare l’incontro. 

Si decide di iniziare con l’Assemblea dei Sindaci e affrontare quindi i seguenti punti posti all’odg. 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

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

modifiche o integrazioni. 

 

 

2. Accertamento a bilancio acconto premialità 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale informa che, con Decreto 18999, allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale, Regione Lombardia ha assegnato all’Azienda il 50% 

delle premialità di secondo livello, pari ad € 15.000 che è necessario accertare a bilancio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Accertamento a bilancio e approvazione avviso relativo al PRO.VI. 2018 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale ricorda che l’Assemblea dei Sindaci del 24/01/2019, 

con delibera n. 3/19, aveva approvato l’adesione per i Fondi PRO.VI. 2018. Essendo stato 

approvato il progetto si rende necessario: 

- accertare a bilancio le risorse del fondo che sono pari ad € 80.000, di cui il 20% a carico dei 

comuni di residenza dei soggetti che presenteranno domanda; 

- pubblicare l’avviso, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, per la 

ripartizione del fondo per PRO.V.I.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FSR 2019: comunicazione 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra quanto riportato nella lettera allegata a far 

parte integrante e sostanziale al presente verbale e già fatta pervenire. I presenti prendono atto di 

quanto illustrato e ne condividono i contenuti. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.1/2020) 

 
 Di accertare nel bilancio 2020 € 15.000,00 relativi all’acconto pari al 50% delle premialità 

riconosciute all’Azienda da Regione Lombardia come da decreto 18999 del 20/12/2019 e 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.2/2020) 

 
Di accertare a bilancio 2020 € 80.000,00 relative al Fondo PRO.VI 2018; 

Di approvare l’avviso per la ripartizione delle risorse  a valere sul fondo PRO.V.I 2018, 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

 

 

 

 



 

 
5. Richiesta del Comune di Capriano del Colle relativamente ad un bene confiscato 

alla mafia 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra quanto riportato nella lettera del Comune di 

Capriano, allegata a far parte integrante e sostanziale al presente verbale e già fatta pervenire. Dopo 

un confronto, si esprime l’interesse a prendere in considerazione la proposta, pensando alla 

possibilità di destinare tale appartamento alle donne vittime di violenza. Si ritiene comunque 

necessario approfondire il tema, prima di impegnarsi in modo definitivo nei confronti del Comune 

di Capriano. 

 

 

6. Informativa relativa ad un progetto di Fobap per persone con disabilità in 

collaborazione con il Comune di Montirone 

 

Il Sindaco di Montirone informa che un residente nel comune ha donato ad ANFASS una cascina, 

con annesso terreno, posta in paese. Anfass, in collaborazione con Fobap e con il Comune, ha 

deciso di destinare tale immobile e relativo terreno per progetti legati alla disabilità. Durante un 

incontro presso il Comune di Montirone è stata poi coinvolta l’Azienda al fine di individuare 

progetti rispondenti ai bisogni del territorio. L’azienda si è presa l’impegno di raccogliere i dati 

relativi ai minori con disabilità e in generale alle persone con disabilità dell’ambito, al fine di avere 

un quadro più preciso della situazione, al fine di avere elementi per progetti rivolti al futuro. 
 

 
7. Informativa relativa ai SAP e SAT 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale informa che è stato pubblicato in data 29 gennaio il 

primo bando relativo ai SAP e SAT del 2020. Tale Bando, che rimarrà pubblicato fino al 23 marzo 

2020, è relativo a 9 alloggi ubicati nei comuni di Botticino, Rezzato e Borgosatollo: 5 sono di 

proprietà Aler. Secondo quanto previsto dalla norma, entro la fine dell’anno dovremo pubblicare un 

secondo avviso e si dovranno predisporre i piani annuale e triennale. 

 

 
8. Proposte di attività da delegare all’Azienda 

 
Il Presidente dà la parola alla Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale informa che 

sono pervenute le richieste dei Comuni, ma che il CDA non ha avuto tempo di esaminarle, anche se 

si è rilevato che sono parecchie e diversificate. Secondo la Presidente avrebbe comunque senso che 

l’Azienda potesse occuparsi dei servizi che riguardano tutti i comuni o quantomeno la maggioranza. 

Quanto poi i Comuni decideranno andrà ad integrare una organizzazione dell’Azienda che il CDA è 

da tempo impegnato a elaborare e che presenterà, dopo un incontro con Presidente e Vice 

Presidente, a tutta l’Assemblea dei Sindaci. L’Assessore di Borgosatollo riporta di non aver chiesto 

la gestione di alcun servizio all’Azienda perché ritiene che la stessa sia già molto oberata e che ogni 

Comune debba gestire quanto di competenza. Qualora un Comune dovesse aver bisogno di un 

supporto per gare importanti, può rivolgersi alla CUC della provincia. L’assessore di Mazzano dice 

che tra i servizi più richiesti da delegare all’Azienda vi sono quelli relativi al trasporto sociale e al 

trasporto disabili: tali servizi rientrerebbero tranquillamente negli obiettivi del piano di zona 

dell’Azienda. Il Sindaco di Poncarale ritiene di non delegare nulla all’Azienda e, riferendosi al 

trasporto sociale in particolar modo, riporta che nel suo Comune c’è un’elevata presenza di 



volontari che garantiscono il servizio. Il Sindaco di Montirone interviene chiedendo invece che 

l’Azienda possa farsi carico del coordinamento di servizi che possano essere condivisi con gli altri 

Comuni. Si decide di rielaborare in modo definitivo i dati inviati dai Comuni e, sulla scorta di 

quanto emergerà, prendere una decisione. 

 

 
9. Sede Azienda 

 
Il Presidente informa che a seguito di un fraintendimento con il Comune di Castenedolo in merito ai 

locali messi a disposizione per la sede dell’Azienda, si è reso necessario un incontro di chiarimento 

con il Sindaco e il Segretario di Castenedolo. Durante tale incontro è stato definito che: 

-   Il contratto in essere per la locazione dei locali situati al piano terra è di dodici anni per un 

valore annuo pari ad € 8.000,00 

- Si stipula un contratto di un anno per la locazione delle due stanze rese libere da ATS al primo 

piano con un valore di € 3.500,00 

- L’uso su prenotazione delle stanza Polivalente è a titolo gratuito 

- Qualora ATS liberasse altre stanze al primo piano, il Comune di Castenedolo le affitterà 

all’Azienda almeno fino al 2026. 

 

 
10. Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che con decreto 19114 del 23/12/2019, allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale, Regione Lombardia ha deliberato di implementare il budget agli 

Ambiti che avessero già esaurito i fondi relativi a interventi finalizzati ad assicurare l’autonomia 

personale e relazionale delle persone anziane e a sostenere percorsi di autonomia finalizzati 

all’inclusione sociale delle persone con disabilità. Al nostro Ambito sono stati assegnati cinque 

voucher per anziani e 3 per disabili per un valore totale di € 36.693,85 da accertare nel bilancio 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

20.30. 

                                                                                                                       

      Il Presidente                                                                         Il Segretario verbalizzatore 
    (Pietro Alberti)                                                                                  (Angelo Linetti) 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.3/2020) 

 
Di accertare a bilancio 2020 €36.693,85 relativi ai voucher per interventi finalizzati ad 

assicurare l’autonomia personale e relazionale delle persone anziane e a sostenere percorsi 

di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone con disabilità, come da decreto 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.  

 

 

 


