
RIUNIONE ASSEMBLEA CONSORTILE 

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

 

Seduta n. 05– Verbale n. 05 del 25/06/2020 

 

L’anno 2020, il giorno giovedì 25 del mese di Giugno, alle ore 17,00 si è riunita, in videochiamata 

su piattaforma Skype, 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. Proposta progetto bilancio 2019: delibera approvazione 

3. Avviso relativo all’emergenza abitativa relativa alla DGR 3008 e successiva DGR 3222: 

delibera approvazione 

4. FNPS 2019 esercizio 2020 e quota Covid 19: delibera ripartizione fondo 

5. Servizi disabili: sostenibilità economica, interventi fase uno e progetti di riapertura 

6. Accordo Rete antiviolenza: delibera approvazione 

7. 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 Stefano Simeone  

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Pietro Alberti  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone  Noemi Pegoiani 

Nuvolento   

Nuvolera                          Andrea Agnelli  

Poncarale   

Rezzato  Monica Zanca 

S. Zeno Naviglio Marco Ferretti  

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 10 

 

 

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


La riunione si svolge mediante videoconferenza online, causa le restrizioni del decreto governativo 

a seguito di epidemia covid-19. 

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. Proposta progetto bilancio 2019: delibera approvazione 

 

 

Il Presidente dà la parola alla Presidente del CDA la quale, prima della descrizione del bilancio, 

ritiene importante sottolineare alcune informazioni che si evincono dal bilancio stesso e che ci 

rimandano un’immagine di un’Azienda solida e efficiente. 

Il primo punto riguarda l’aumento dei ricavi che dal 2017 al 2019 è stato di circa 1.000.000,00 di €. 

Risulta evidente che ad un aumento di ricavi corrisponda un aumento di lavoro e, tenuto conto che 

mediante gli ultimi fondi si sono finanziati soprattutto progetti individuali, ciò ha comportato un 

aumento di progettazione, monitoraggio e rendicontazione per ogni singolo progetto. Ciò 

nonostante il rapporto tra ricavi e spese generali è diminuito, passando dal 6,2% al 5,7%, nonostante 

l’Azienda in questo periodo abbia affrontato anche i costi di ristrutturazione della sede. 

L’Azienda negli anni è andata strutturandosi cercando di rispondere al meglio a quanto le veniva 

richiesto in quanto ente strumentale, e grazie a questa strutturazione è stata in grado di aderire a 

diversi progetti finanziati da Regione e/o Ministero, oltre che ad ottenere  le premialità di primo e 

secondo livello previste con l’ultimo piano di zona.  

La Presidente sollecita una decisione in merito alla gestione associata delle gare d’appalto, con 

particolare riguardo alla gara sulla ristorazione; è infatti indispensabile decidere entro la prossima 

assemblea di luglio quali scelte operare, viceversa l’Azienda continuerà a svolgere da stazione 

appaltante solo per le tre gare attualmente in essere ovvero: ADM, SAD, ADP.  

La Presidente infine ricorda che l’attuale Consiglio di Amministrazione scadrà a fine novembre: 

pertanto si dovranno individuare le nuove candidature se possibile, così come già condiviso, da 

settembre, in modo da permettere un affiancamento al CDA in scadenza. 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale, dopo aver illustrato il bilancio, allegato come parte 

integrante e sostanziale del presente verbale, presenta, con il supporto di alcune slide, quanto 

contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione dove vengono tra l’altro evidenziate: le 

attività svolte in tutti gli ambiti istituzionali, l’andamento della gestione, le modalità di gestione e le 

prospettive future. Interviene poi la dott.ssa Tommasi la quale illustra, con il supporto delle slide,  la 

nota integrativa. Il Revisore dei Conti dott. Picchieri riporta quanto espresso nella relazione al 

bilancio,  allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale.. Dopo aver fornito i 

chiarimenti richiesti, il Presidente pone all’approvazione quanto esposto 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Avviso relativo all’emergenza abitativa relativa alla DGR 3008 e successiva DGR 3222: 

delibera approvazione 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra l’avviso allegato a far parte integrante e 

sostanziale al presente verbale, chiarendo che l’Azienda Speciale Consortile, tenuto conto delle 

risorse finanziarie attribuite dalla Regione all’Ambito e le risorse residue dei Comuni ad alta densità 

abitativa, l’importo da poter erogare agli aventi diritto è complessivamente pari  ad € 168.969,45 

(Borgosatollo: totale risorse trasferite € 17.930,28 DG n. 57 del 17/04/2020, San Zeno Naviglio: 

totale risorse trasferite € 3.665,54 DG n.42 del 29.04.20  risorse assegnate all’Ambito da Regione (€ 

39.165 – 3.916,50 10% spese di gestione = € 35.248,50) + (€ 9 del 5.257,00 DG RL 3222 del 

09/06/20) + residui Azienda (€ 16.868,13). L’avviso prevede di dare un contributo fino ad un 

massimo di € 1.500,00 e per non più di quattro mensilità del canone. Il Direttore, visto che si 

prevede un numero cospicuo di domande, propone di abbassare il contributo massimo ad € 

1.000,00, in modo da poter evadere un maggior numero di richieste. Dopo un breve confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

Con voti unanimi 

(delibera n.22/2020) 

 

 Di definire il contributo pari a quattro mensilità per un massimo di € 1.000,00 a 

domanda 

 Di approvare l’avviso allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
 

 

 Considerato che l’approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell’Assemblea Consortile 

 Preso atto della relazione al bilancio redatta dal CDA  

 Valutato quanto riferito dal Direttore; 

 Vista la relazione al bilancio redatta dal Revisore dei Conti, Franco Picchieri 

 Dopo approfondita valutazione dei dati di bilancio; 

 Ritenuto di destinare l’Avanzo di gestione a Riserva Statutaria; 

 Con voti unanimi validamente espressi; 

 Visto il risultato dello scrutinio 
DELIBERANO 

Con voto unanime 

(delibera n.21/2020) 
1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2019 dell’Azienda Speciale 

Consortile, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 1, a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di esprimere parere favorevole sul documento denominato “Nota Integrativa”, nel testo allegato al 

presente verbale come Allegato 2, a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare la bozza di documento denominato “Relazione del Consiglio di Amministrazione” nel quale 

si propone all’Assemblea Consortile di destinare l’avanzo di gestione pari a € 3.450,00 a Riserva 

Statutaria, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 3, a formarne parte integrante e 

sostanziale. 



4. FNPS 2019 esercizio 2020 e quota Covid 19: delibera ripartizione fondo 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra le novità relative alla ripartizione del FNPS 

2019. Regione Lombardia, nella DGR 3054/2020 allegata come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale, ha infatti assegnato all’Ambito 3 Brescia est un totale pari ad € 523.957,32 

suddiviso in una quota pari ad € 369.909,02 “forma indistinta” che dovrà essere assegnata a servizi, 

rispettando la seguente ripartizione: 52% delle risorse all’area infanzia- adolescenza e responsabilità 

familiari, 25% all’area disabilità, 11% all’area anziani, 9% all’area povertà, 3% all’area inclusione 

sociale. Inoltre è stata assegnata una quota Covid che per l’Ambito 3 Brescia est è pari ad € 

154.048,30 da destinare a servizi attivati in periodo  di emergenza sanitaria. Il direttore propone 

quindi la ripartizione del fondo come da proposta allegata e precedentemente inviata a far parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. Dopo un breve confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Servizi disabili: sostenibilità economica, interventi fase uno e progetti di riapertura 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale ricorda che era stato predisposto un documento, 

condiviso anche con gli altri Ambiti, contenente le proposte da discutere con gli enti gestori dei 

servizi diurni per persone disabili, relativamente alla prima fase dell’emergenza sanitaria, ovvero 

dalla chiusura di marzo fino al riavvio dei primi giorni di giugno. Tale proposta non è stata accolta 

dagli enti gestori, i quali riportano che durante tutto il periodo hanno dovuto sostenere dei costi, sia 

generali che di personale, per i quali chiedono copertura dei costi stessi così come nella proposta 

allegata a far parte integrante sostanziale del presente verbale. Dopo un confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

all’unanimità 

(delibera n.23/2020) 

 

 Di approvare i criteri di ripartizione del fondo come previsto nella DGR 3054/2020 

allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale e di dare mandato 

all’Azienda per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti; 

 Di approvare la proposta di ripartizione della quota Covid allegata come parte integrante 

e sostanziale al presente verbale. Di stabilire che qualora, in base agli effettivi costi 

sostenuti in un area, avanzassero risorse, le stesse verranno ridistribuite su altre aree e di 

dare mandato all’Azienda per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti; 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

Con voti unanimi 

(delibera n.24/2020) 

 
Di accogliere la richiesta degli enti gestori, come da proposta relativa alla fase 1, allegata come parte 

integrante e sostanziale del presente verbale e di definire ai sensi dell’art.48 comma 3 del d.l. 17 marzo 

2020, n. 18 

 Il pagamento di una quota pari al 25% della retta a copertura delle spese per il mantenimento 

delle strutture e delle spese residue incomprimibili 

 Il pagamento del 100% del pagamento della retta per attività in presenza o a distanza con 

lo scorporo delle prestazioni accessorie non erogate 

 

 

 



 

 

6. Accordo Rete antiviolenza: delibera approvazione 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra la bozza di accordo relativo alla rete 

antiviolenza, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e già fatto pervenire ai 

partecipanti. Dopo un breve confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Commissario Prefettizio del Comune di Capriano del Colle, Dott. Simeone ricorda che il Comune 

ha inoltrato richiesta per ottenere l’assegnazione dell’immobile requisito alla mafia. Ripropone che 

tale immobile, se assegnato, possa venire destinato come alloggio a disposizione dell’Ambito per 

donne vittime di violenza. Dopo un breve confronto si rimanda la valutazione a quando sarà 

verificato se effettivamente l’immobile verrà assegnato al Comune di Capriano, magari affrontando 

il tema durante il prossimo incontro. 

 

 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che con DGR 2999/2020 è stato approvato il riparto di nuove risorse da 

destinare al Pacchetto famiglie. Per l’Ambito 3 Brescia est sono stati stanziati ulteriori € 

172.794,70, come da documento allegato a far parte integrante e sostanziale del presente verbale, 

che devono essere accertati sul bilancio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore chiede se è stata fatta una verifica all’interno di ciascun Comune su quanto già discusso 

e concordato in merito alla proposta di procedere in modo da uniformare i minori in affido che non 

trasferiscono da subito la residenza, ai residenti per quanto riguarda le domande di accesso ai servizi 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

Con voti unanimi 

(delibera n.25/2020) 

 

 Di approvare la bozza di accordo relativo alla rete antiviolenza, allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

Con voti unanimi 

(delibera n.26/2020) 

 

 Di accertare nel bilancio 2020 la somma di € € 172.794,70 stanziata da Regione 

Lombardia con DGR 2999/2020 da destinare ad integrazione “Pacchetto famiglie”, 

come da documento allegato a far parte integrante e sostanziale del presente verbale 

 

 

 

 

 



scolastici. Da un breve confronto si rileva che tutti i presenti concordano nella bontà della proposta, 

ma, mentre alcuni hanno già adottato i provvedimenti necessari,  altri devono ancora verificare. 

 

 

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

19.30. 

                                                                                                                       

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

 

 


