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Seduta n. 11/2020 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 11 del 11/09/2020 

 

Il giorno venerdì 11 settembre 2020, alle ore  14.00,  presso la sede dell’Azienda in via Matteotti, 9 

Castenedolo, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la 

trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) 

Ratifica verbali della commissione per la valutazione dei soggetti accreditati per 

la gestione di sportelli di ascolto per genitori e alunni in ambito scolastico  

Periodo Settembre 2020 – Giugno 2023 

 

3) 

Ratifica verbali della commissione per la valutazione dei soggetti aventi diritto 

al contributo relativo all’emergenza abitativa relativa alla DGR 3008 e 

successiva DGR 3222 

 

4) 
Proposta di accertamento a bilancio e aggiornamenti in merito ai due progetti 

relativi ai fondi inclusione attiva - Ambito 1 e Ambiti 2-3 

 

5) 
Proposta di accertamento a bilancio e aggiornamenti in merito al Fondo Povertà 

2019 e atti conseguenti 

 

6) 
Proposta di accertamento a bilancio dei fondi relative alla DGR 3365 del 

14/7/2020 Care Leavers e atti conseguenti 

 

7) Proposta di modifica accertamento a bilancio relative al fondo PON PAIS 2020  

8) 
Proposta accertamento bilancio misura “Dopo di Noi”- DGR 3250 del 16/06/20 

e atti conseguenti 

 

9) Attivazione ufficio gare: confronto  

10) Elezione nuovo CDA: confronto    

11) Aggiornamento relativo al personale  

12) Varie ed eventuali  



Sono presenti: 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Vice Presidente 

3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                Consigliere 

4. Dott. Linetti Angelo                                             Direttore  

 

Presiede la dott.ssa Carla Ferrari Aggradi in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di 

segretario verbalizzatore ad Angelo Linetti 

____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 1:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

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

modifiche o integrazioni. 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Il Direttore informa che in data 11/09/2020 alle ore 14.00, presso la sede dell'Azienda Speciale 

Consortile, si è riunita la Commissione per valutare le domande pervenute relativamente  al bando 

approvato con delibera del CDA n. 29/2020 per la gestione degli sportelli di ascolto per i genitori e 

gli alunni in ambito scolastico, periodo Settembre 2020 - Giugno 2023. La commissione, valutate le 

domande, ha predisposto quindi un albo dei soggetti accreditati, come da verbale allegato a far 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.31/2020) 
 

Di approvare il verbale della commissione debitamente nominata per la costituzione dell’ 

Albo  dei soggetti accreditati per la gestione di sportelli di ascolto per genitori, alunni e 

insegnanti in ambito scolastico - Periodo Settembre 2020 – Giugno 2023,  come da verbale 

allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

 

Punto n. 3:  Ratifica verbali della commissione per la valutazione dei soggetti aventi diritto al 

contributo relativo all’emergenza abitativa relativa alla DGR 3008 e successiva DGR 3222 

 

Il Direttore informa che in data 10/09/2020 alle ore 14.00 presso la sede dell'Azienda Speciale 

Consortile, si è riunita la Commissione per valutare le domande pervenute relativamente  al bando 

approvato dall’Assemblea dei Sindaci con delibera  n. 22/2020 per la  richiesta di contributo 

relativo all’emergenza abitativa – DGR 3008 e successiva DGR 3222. La commissione, valutate le 

domande, ha quindi predisposto un verbale allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale. Il Direttore inoltre informa che durante l’Ufficio di Piano del 9 settembre 2020 è stato 

Punto n. 2: Ratifica verbali della commissione per la valutazione dei soggetti accreditati per la 

gestione di sportelli di ascolto per genitori e alunni in ambito scolastico. Periodo Settembre 

2020 – Giugno 2023 
 

 

 



concordato di effettuare i controlli a campione tra gli aventi diritto al contributo, previsti dalla 

norma e in carico ai comuni di residenza,  nella misura del 5%. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.32/2020) 
1. Di approvare il verbale della commissione debitamente nominata per la valutazione 

delle domande per la richiesta di contributo relativa al bando per l’ emergenza abitativa 

– DGR 3008 e successiva DGR 3222, allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale e di attivare tutti gli atti conseguenti. 

 Di prendere atto che nella seduta dell’Ufficio di Piano del 9/9/2020 è stato concordato di 

effettuare i controlli a campione tra gli aventi diritto al contributo, previsti dalla 

norma e in carico ai comuni di residenza,  nella misura del 5%. 
 

 

Punto n. 4:  Proposta di accertamento a bilancio e aggiornamenti in merito ai due progetti relativi ai 

fondi inclusione attiva - Ambito 1 e Ambiti 2-3 

 

Il Direttore informa che sono partiti i due progetti relativi all’inclusione attiva e più precisamente: 

1. Un progetto vede l’Azienda partner dell’Ambito 2 Brescia ovest e  per la realizzazione dello stesso è 

prevista una somma per il nostro Ambito pari ad € 100.887,45 di cui il 20% di cofinanziamento 

come da modello Piano dei Conti allegato a far parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

2. Un secondo progetto che prevede un accordo con il Comune di Brescia, allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale, per la realizzazione di un Progetto Inclusione per 

soggetti fragili in partenariato con l’Ambito 1 che prevede un trasferimento di risorse per la 

realizzazione dello stesso a favore dell’Azienda pari ad € 294.750,00. 

Dopo i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.33/2020) 
 

2. Di proporre l’accertamento a bilancio della somma pari ad € 100.887,45 comprensivo del 
cofinanziamento a carico dell’Azienda come da modello Piano dei Conti allegato a far 
parte integrante e sostanziale del presente verbale e di attivare tutti gli atti conseguenti. 

3. Di proporre l’accertamento a bilancio della somma pari ad € 294.750,00 per il progetto con 

il Comune di Brescia relativo all’inclusione  di soggetti fragili, come da accordo allegato come 

parte integrante e sostanziale al presente verbale e di attivare tutti gli atti conseguenti. 
 

 

Punto n. 5:  Proposta di accertamento a bilancio e aggiornamenti in merito al Fondo Povertà 

2019 e atti conseguenti 
 

Il Direttore informa che con dgr 3152/2020 è stato approvato il Fondo Povertà - annualità 2019: 

aggiornamento della dgr n. 662 del 16 ottobre 2018  “adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e 



successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche 

regionali”, allegato come parete integrante e sostanziale al presente verbale. Con nota del MLPS n.1608 è 

stato assegnato il riparto delle risorse che per l’Ambito 3 Brescia est è pari ad € 284.390,00 come da 

documento allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.34/2020) 
 
Di proporre l’accertamento a bilancio delle risorse relative al Fondo Povertà 2019 come da riparto 

inviato con nota del MPLS n.1608 ed allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e 

di attivare tutti gli atti conseguenti. 

 

 

Punto n. 6:  Proposta di accertamento a bilancio dei fondi relativi alla DGR 3365 del 14/7/2020 

Care Leavers e atti conseguenti 
 

Il Direttore informa che con DGR 3365 del 14/07/2020, allegata come parte integrante e sostanziale 

al presente verbale,  sono stati assegnati i fondi relativi all’adesione alla sperimentazione di 

interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di 

origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (“care leavers”), proposta dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Fondo Povertà annualità 2019. Come risulta 

dall’allegato 1  i fondi a disposizione per l’Ambito 1 sono pari ad € 160.000. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.35/2020) 

 

Di proporre l’accertamento a bilancio di € 160.000,00 relativi alla DGR 3365 del 14/07/2020, 

esposti nell’allegato 1, allegati a far parte integrante e sostanziale del presente verbale e di 

attivare tutti gli atti conseguenti 
 

 

Punto n. 7:  Proposta di modifica accertamento a bilancio relative al fondo PON PAIS 2020 
 

Il Direttore informa che all’Ambito 3 Brescia est erano stati assegnati  per il Fondo inclusione PON Pais € 

47.220,00 che erano stati accertati a bilancio dall’Assemblea dei Sindaci in data 16/03/2020 con delibera 

n.5/2020. A seguito di inserimento del progetto all’interno del programma, il finanziamento, per mera 

questione contabile è divenuto pari ad € 47.209,96, come da modello di Piano Finanziario e Crono 

programma di spesa, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti 

necessari 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 



con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.36/2020) 
 
Di proporre la modifica dell’accertamento a bilancio, come da modello di Piano Finanziario e Crono 

programma di spesa, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

 

 

Punto n. 8:  Proposta accertamento bilancio misura “Dopo di Noi”- DGR 3250 del 16/06/20 e 

atti conseguenti 
 

Il Direttore informa che con DGR 3250 del 16 giugno 2020, allegata come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale,  sono stati assegnati all’Ambito 3 Brescia est € 178.854,23 relativi alla misura “Dopo di 

Noi”. Dopo gli aggiornamenti relativi ai progetti avviati con tale misura 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

        (Delibera n.37/2020) 
 

Propone di accertare a bilancio € 178.854,23, come da DGR 3250 del 16 giugno 2020, allegata a far 

parte integrante e sostanziale al presente verbale e di attivare tutti gli atti conseguenti. 

 

 

Punto n. 9:  Attivazione ufficio gare: confronto 
 

Il Direttore ricorda che, come deciso durante l’ultima Assemblea dei Sindaci, durante la prossima Assemblea 

che presumibilmente sarà il primo ottobre, si dovrà decidere in modo definitivo se ampliare l’Azienda 

dotandola di personale aggiunto, e quindi aumentando la quota procapite pari ad € 0,50 ad abitante. Tale 

scelta si rende particolarmente necessaria se si decidesse di avviare la gara unica per la ristorazione, ma 

potrebbe in ogni caso essere necessaria se si decidesse di ampliare le gare da gestire in forma associata. 

Romagnoli inoltre ricorda che l’Azienda, pur avendo più che duplicato i servizi e i progetti gestiti a nome e 

per conto dei Comuni, non ha chiesto alcun aumento dal 2014. Si decide che ciascuno dei presenti solleciti 

gli amministratori, la Presidente si impegna a sollecitare il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci. 

 

 

Punto n. 10:  Elezione nuovo CDA: confronto   
 

Dopo un confronto si decide di sollecitare i Sindaci e/o i loro delegati in modo che presentino le candidature 

per il prossimo CDA. La Presidente si impegna a sollecitare il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci. 

 

 

Punto n.11:  Aggiornamento relativo al personale 

 

Il Direttore informa che a seguito delle dimissioni di Francesca Pranzo che lavora presso il servizio 

sociale professionale dei Comuni di Mazzano e Nuvolera, si è dovuto scorrere la graduatoria in 

corso di validità e approvata con delibera del CDA n. 3 del 29/01/2020  a risultanza del concorso 

per assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato. A seguito della non accettazione dell’avente 

diritto Mozzon Valeria si è proceduto proponendo l’assunzione a tempo indeterminato a Scalvini 



Elisabetta, attualmente assunta a tempo determinato per il progetto legato al Fondo Povertà. 

Conseguentemente si sta ora cercando una sostituta  nella graduatoria del tempo determinato che si 

occuperà del Fondo povertà. Il Direttore inoltre informa che, sempre per i progetti legati ai PUC 

previsti nel Fondo Povertà, si dovrà assumere una assistente sociale sempre a tempo determinato.  

Per il progetto inclusione con il Comune di Brescia, dopo aver individuato il coordinatore, stiamo 

assumendo quattro persone: due a settembre e due a novembre. Si dovrà infine individuare una 

figura  amministrativa part time e a tempo determinato a supporto di Gobbini Erica. 
 

 

Punto n. 12:  Varie ed eventuali 
 

Il Direttore informa che ATS Brescia ha presentato un progetto relativo all’emergenza sanitaria per ottenere 

fondi per sostenere i servizi del territorio. Il progetto, se approvato, porterebbe ulteriori risorse che per il 

nostro ambito sarebbero pari ad € 57.264,33. Qualora il progetto venisse approvato si condivide di portare 

l’accertamento a bilancio delle risorse direttamente all’Assemblea dei Sindaci. 

 

 

 

La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 17,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Castenedolo, 11/09/2020 

 

LA  PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 

 

 

 


