
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. 03– Verbale n. 03 del 29/04/2020 

 

L’anno 2020, il giorno mercoledì 29 del mese di Aprile, 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. Delibera accertamento a bilancio FNA e approvazione piano operativo e relativo avviso 

3. Delibera accertamento a bilancio dei Fondi relativi alla DGR 3008 e approvazione relativo 

avviso 

4. Delibera accertamento a bilancio del FNPS annualità 2019 esercizio 2020 

5. Delibera accertamento a bilancio Fondi relativi alla misura “Dopo di Noi” 

6. Delibera approvazione pianta organica  

7. Ratifica delibera di approvazione del consiglio di rappresentanza dei Sindaci del documento 

proposto dagli uffici di piano 

8. Delibera approvazione del documento proposto dal CDA dell’Azienda 

9. Presa d’atto variazione dote infanzia 

10. Varie ed eventuali. 
 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Cinzia Turra 

Borgosatollo  Elisa Chiaf 

Botticino  Emilia Temponi 

Capriano del Colle Stefano Simeone*  

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Pietro Alberti  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone   

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Rossella Ghirardi 

Poncarale Antonio Zampedri  

Rezzato  Monica Zanca 

S. Zeno Naviglio Marco Ferretti  

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati:  

 

*Commissario prefettizio 

 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


Sono inoltre presenti: 

 

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

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                     Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

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

4. Dott. Mazzaron Andrea                                                    Referente per ATS Brescia 

 

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. Delibera accertamento a bilancio FNA e approvazione piano operativo e relativo 

avviso 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore che illustra la ripartizione del FNA 2019 e la relativa 

assegnazione delle risorse per un ammontare totale di € 248.431,37. Tali fondi saranno utilizzati per 

sostenere gli interventi a favore di persone con disabilità grave o in condizioni di non 

autosufficienza attraverso l’emanazione di specifici avvisi che verranno pubblicati entro fine mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Delibera accertamento a bilancio dei Fondi relativi alla DGR 3008 e approvazione 

relativo avviso 

 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale informa che, con DGR 3008 è stato approvato lo 

stanziamento di un fondo straordinario per il sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione 

anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19. 

L’ammontare di tale fondo per l’Ambito 3 Brescia est è pari ad € 39.165,00 di cui € 3.916,5 per 

spese gestione. Il Direttore informa che la DGR  3008 prevede inoltre che: 

- I singoli Comuni che hanno a disposizione risorse residue per l’attuazione degli Interventi 

volti al contenimento dell’emergenza abitativa anno 2016 (DGR 5450/2016) e dei fondi 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n. 13/2020) 

 

 l’accertamento a bilancio 2020 delle risorse del FNA 2019 pari ad € 248.431,37 come da 

DGR 2862, allegata a far parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 il piano operativo allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

 gli avvisi, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 



FSA/FSGDE, Reddito di autonomia devono utilizzare tali risorse per la misura prevista dalla 

DGR,  entro la data di scadenza del presente bando.  

- Gli  Enti capofila dei Piani di zona che hanno a disposizione risorse residue degli Interventi 

volti al contenimento dell’emergenza abitativa 2017 (DGR 6465/2017), 2018 (DGR 

606/2018) e 2019 (DGR 2065/2019) possono utilizzarle ad integrazione delle risorse.  

Il Direttore informa quindi che il Comune di Borgosatollo, con delibera n. 57 del 17/04/2020, 

allegata a far parte integrante e sostanziale del presente verbale, ha predisposto il trasferimento 

di € 17.930,28 all’Azienda Speciale Consortile in ottemperanza della DGR n. 3008/2020 

I fondi residui dell’Azienda relativi agli Interventi volti al contenimento dell’emergenza 

abitativa 2017 (DGR 6465/2017), 2018 (DGR 606/2018) e 2019 (DGR 2065/2019) sono pari ad 

€ 16.868,13, come da rendicontazione trasmessa in data 31/12/2019 a Regione Lombardia e 

allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. L’ammontare totale pertanto da 

poter utilizzare per il sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle 

difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19, così come previsto dalla 

DGR 3008 per l’ambito 3 è pari ad € 70.046,91 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Delibera accertamento a bilancio del FNPS annualità 2019 esercizio 2020 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale informa l’Assemblea che, a seguito delle disposizioni 

della DGR n.3054 del 15/04/2020, allegata al presente verbale come parte integrante e sostanziale, 

con relativa assegnazione di risorse pari 523.957,32, le stesse saranno appostate alla voce entrata 

nel bilancio 2020. Il Direttore precisa inoltre che € 369.909,02 saranno destinati, così come previsto 

nella DGR alle aree e con le percentuali previste all’interno della DGR 3054, mentre i restanti 

€154.048,30, saranno da destinare alle iniziative che si prevederanno mediante il raccordo operativo 

tra le Agenzie di tutela della salute (A.T.S.) e i Comuni nell’ambito della Cabina di regia e dovrà 

essere considerato attentamente il livello dei bisogni a cui rispondere con particolare riferimento 

alle progettualità in risposta all’emergenza da COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.14/2020) 

 

 Di accertare a bilancio 2020 le risorse previste dalla DGR 3008, allegata a far parte 

integrante e sostanziale del presente verbale, pari ad € 39.165,00  

 Di accertare le risorse trasferite all’Azienda con delibera n. 57, allegata a far parte 
integrante sostanziale del presente verbale, per un ammontare pari ad € 17.930,28 

 Di approvare l’avviso pubblico relativo al sostegno al mantenimento dell’alloggio 

in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza 

sanitaria Covid 19 per un ammontare di € 70.046,91, allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.15/2020) 

 

 Di accertare a bilancio 2020 le risorse previste dalla DGR 3054 del 15/04/2020, allegata 

a far parte integrante e sostanziale del presente verbale, per un ammontare pari ad € 

523.957,32  

 

 



 

 
5. Delibera accertamento a bilancio Fondi relativi alla misura “Dopo di Noi” 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale informa l’Assemblea che con DGR 2141 del 

16.09.2019, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, è stato approvato il 

piano attuativo “dopo di noi” l. 112/2016 e le indicazioni per il programma operativo regionale che 

prevedono uno stanziamento di risorse a favore dell’Ambito 3 Brescia est pari ad € 84.938,57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Delibera approvazione pianta organica  

 

Il Presidente dà la parola alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale ricorda quanto 

già condiviso e deliberato durante la precedente seduta dell’Assemblea dei Sindaci. Illustra inoltre i 

documenti precedentemente inviati relativi alla pianta organica, ad una breve descrizione 

dell’organizzazione dell’Azienda e alla relazione della dotazione organica dell’Azienda. Dopo i 

chiarimenti necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ratifica delibera di approvazione del consiglio di rappresentanza dei Sindaci del 

documento proposto dagli uffici di piano 

8. Delibera approvazione del documento proposto dal CDA dell’Azienda 

 

 

Il Presidente dà la parola alla Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale propone di 

affrontare insieme i puni 7 e 8 posti all’ordine del giorno in quanto strettamente correlati.Alla luce 

dell’emergenza sanitaria in corso sono stati avviati provvedimenti per l’adeguamento/modifica di 

servizi attivi, l’attivazione di nuove misure, l’organizzazione di nuovi servizi. Conseguentemente si 

ritiene importante che tutte queste iniziative, che vedono coinvolti i servizi da una parte, ma anche 

la popolazione dall’altra, possano essere coordinate dagli ambiti al fine di evitare una difformità di 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.16/2020) 

 

 Di accertare a bilancio 2020 le risorse previste dalla DGR 2141, allegata a far parte 

integrante e sostanziale del presente verbale, pari ad € 84.938,57. 
 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.17/2020) 

 

 Di approvare la dotazione organica dell’Azienda Speciale consortile allegata come 

parte integrante e sostanziale al presente verbale. 
 

 

 

 

 



comportamenti sul territorio. La Presidente inoltre informa che il Direttore ha chiesto anche 

un’interlocuzione con ATS Brescia per verificare l’opportunità di poter siglare eventuali protocolli 

in funzione dell’attivazione di eventuali servizi per l’estate, siamo in attesa di una risposta. Dopo la 

condivisione dei presenti, la Presidente illustra i documenti precedentemente inviati e allegati a far 

parte integrante e sostanziale del presente verbale, ovvero: 

- il documento del coordinamento degli Uffici di Piano 

- il verbale del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 

- il documento predisposto nello specifico dall’ambito 3 brescia est 

Dopo i chiarimenti necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Assessore Cinzia Turra si allontana dalla videochiamata causa pregressi impegni. 

 
9. Presa d’atto variazione dote infanzia 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale informa che con Decreto 4660 del 17/04/2020 

Regione Lombardia, in attuazione della d.g.r. n. 2999 del 30 marzo 2020, n. 2999 “pacchetto 

famiglia: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie – emergenza covid -19 e applicazione 

del fattore famiglia lombardo anno 2020” – assegnazione delle risorse per i contributi straordinari 

ex d.g.r. 2999/2020 e rimodulazione delle risorse per la dote infanzia ex d.g.r. 2599/2019, allegata a 

far parte integrante e sostanziale al presente verbale,  ha destinato le  risorse come da allegato A, 

precedentemente inviato e allegato a far parte integrante e sostanziale del presente verbale. Dopo i 

chiarimenti necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.18/2020) 

 

 Di prendere atto e condividere quanto deciso durante l’ultimo incontro del 

Consiglio di Rappresentanza in merito al documento del coordinamento degli 

Uffici di piano, come da verbale allegato a far parte integrante e sostanziale del 

presente verbale 

 Di condividere quanto riportato nel documento presentato dal CDA per l’Ambito 3 

Brescia est, allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale, 

chiedendo all’Azienda di svolgere un ruolo di coordinamento relativamente alle 

aree di competenza. 
 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.19/2020) 

 

 Di accertare a bilancio 2020 le risorse previste con decreto  4660 del 17/04/2020 e 

relativo allegato A , allegati a far parte integrante e sostanziale del presente verbale: 

 

- per un ammontare pari ad € 79.329,00 relativi alla rimodulazione risorse riparto Dote 

Infanzia 

- e per un ammontare di € 174.420,00 relativi al riparto risorse pacchetto famiglia 

 

 



 

 

10. Varie ed eventuali 

 

Il Direttore chiede la parola per informare che le due ditte che gestiscono il servizio di Ristorazione 

per nove comuni del nostro ambito hanno chiesto la sospensione del servizio. Una di loro ha 

inoltrato tale richiesta anche all’Azienda. Pur riconoscendo a ciascun Comune la facoltà di aderire o 

meno a tale richiesta, ed essendoci pareri discordanti in merito, chiede se fosse possibile 

condividere i diversi indirizzi e i diversi pareri al fine di permettere un confronto più approfondito. 

Tutti si trovano d’accordo e danno mandato al Direttore di inoltrare a tutti i Comuni gli orientamenti 

e i pareri raccolti. 
 

 
La Presidente del Consiglio di Amministrazione chiede la parola e dopo averla ottenuta chiede al 

Direttore di allontanarsi dalla video chiamata. Il Direttore saluta e chiude il collegamento. 

I rappresentanti del CDA presenti condividono con l’Assemblea quanto deliberato durante l’ultimo 

incontro del Consiglio di Amministrazione in merito alle indennità di posizione previste per il 

Direttore e per le Posizioni Organizzative a seguito della nuova riorganizzazione, sottolineando che 

tali riconoscimenti non avranno ricadute di costi aggiuntivi per i comuni. Dopo i chiarimenti 

necessari i presenti prendono atto senza evidenziare obiezioni in merito a  quanto riferito. 

  

 
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) 

 

 


