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ASSEMBLEA DEI SINDACI E ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 30 ottobre 2019 

VERBALE DI RIUNIONE 
 

Il giorno 30 del mese di ottobre dell’anno duemila diciannove, alle ore 18.00, presso la sala Riunioni 
del Consorzio Casalasco Servizi Sociali sita in Via Corsica, 1, a Casalmaggiore, a seguito di regolare 
convocazione effettuata con lettera prot. n° 1018del 2019, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci e a seguire 
l’Assemblea Consortile.  

 
 Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e nome Ente 

Bongiovanni Filippo Sindaco pro tempore del Comune di Casalmaggiore 

Vaccari Pierromeo Sindaco pro tempore di Casteldidone 

Patelli Valeria Sindaco pro tempore di Calvatone  

Rossi Fabio Sindaco pro tempore di Cingia de’ Botti 

Belli Franzini Stefano Sindaco pro tempore del Comune di Gussola 

Alessandro Gozzi Sindaco pro tempore del Comune di Martignana di Po 

Laura lucini   Quale delegato del Sindaco pro tempore di Piadena Drizzona 

Zanichelli Luca Sindaco pro tempore del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti 

Zardi Giovanni  Quale delegato del Sindaco pro tempore di San Giovanni in Croce 

Maglia Dino Sindaco pro tempore del Comune di San Martino del Lago 

Oliva Ennio Roberto  Sindaco pro tempore del Comune di Scandolara Ravara 

Bonfatti Sabbioni Fabrizio Sindaco pro tempore del Comune di Spineda 

Penci Mario Sindaco pro tempore del Comune di Tornata 

Bazzani Mario Sindaco pro tempore del Comune di Torre de’ Picenardi 

Vittorio Ceresini  Sindaco pro tempore del Comune di Solarolo Rainerio 

Claudia Rivetti Quale delegato del Sindaco pro tempore del Comune di Torricella del Pizzo 

 
Sono assenti i Signori: 

 

Cognome e nome Ente 

Borghetti Giorgio Sindaco pro tempore del Comune di Voltido 

 

È presente la dott.ssa Laura Francescato per l’ATS della Val Padana, l’Assessore del Comune di Casalmaggiore 

sig. Gianfranco Salvatore, la sig.ra Teodolinda Baroni Presidente del Consorzio, la dott.ssa Katja Avanzini 

Direttore del Consorzio, la dott.ssa Cristina Cozzini dell’Ufficio di Piano del Consorzio. 

La dott.ssa Avanzini viene chiamata a fungere da Segretario verbalizzante della seduta. 

 

… Omissis… 
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DELIBERA N. 26 (PROT. 1057) 

FONDO SOCIALE REGIONE: APPROVAZIONE CRITERI, PIANO DI RIPARTO ANNO 2019 E UTILIZZO FONDO DI 

RISERVA 2018 

Il sindaco Bongiovanni introduce il tema del FSR, presentando la misura i nuovi sindaci e sottolineando come 

ogni anno questa si l’occasione per un’analisi approfondita dei servizi territoriali. Passa poi la parola alla 

dott.ssa Avanzini che illustra i diversi aspetti del piano.  

In prima battuta la dott.ssa Avanzini esplicita i criteri di riparto del fondo: 

 

1. non erogare alcun contributo i servizi i cui bilanci risultano in positivo o il cui rapporto entrate/costi 

sia superiore al 95%.  

2. Destinare il 5% del FSR per la costituzione presso gli Ambiti territoriali di un fondo di 

riequilibrio/riserva;  

3. Destinare il 10% del Fondo a per “altri interventi” 

O Gli interveti onerosi per l’inserimento lavorativo (borse lavoro e tirocinio)  

O Sperimentare un voucher a sostegno delle domiciliarità in occasione di determinate 

condizioni di determinate fragilità, definite dal protocollo per le dimissioni protette per il 

rientro al domicilio dai servizi sanitari.  

O sostenere le spese per la gestione della funzione di tutela dei minori e di sviluppo di reti 

solidali all’affido, anche in collaborazione con i servizi di altri territori. 

4. non ammettere a contributo i Centri ricreativi diurni e i Centri di Aggregazione Giovanile (non più 

autorizzati) e  la CEM la cui attività ha avuto inizio nel settembre 2018 

 

5. Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2018 e che si 

possono definire come unità d’offerta sperimentali e quelle non in regola con l’attività di vigilanza.  

 

6. Utilizzare la seguente contribuzione  

 

SERVIZIO CONTRIBUTO FSR 

SAD E SADH € 4 PER ORA DI SERVIZIO EROGATA + UNA QUOTA SUI SERVIZI 

COMPLEMENTARI  

SED € 3,50 PER ORA DI SERVIZIO EROGATA 

AFFIDI  € 90 MENSILI 

INTERVENTI ONEROSI IN COMUNITÀ ED.  20% 

INSERIMENTI LAVORATIVI 12,5% 

CSE € 15 GIORNO DI FREQUENZA 

CAD € 3.5 GIORNO DI FREQUENZA 

La dott.ssa Avanzini successivamente illustra le diverse analisi dei servizi fatti promuovendo un confronto 

anche con gli anni passati.  

Illustra la modalità di costruzione del piano e sottolinea come il fsr sia principalmente finalizzato ai comuni 

che compartecipano alla spesa dei diversi servizi al fine di ridurre il costo per i cittadini. 

Si sottolinea che in questa rilevazione è stato chiesto ai comuni di provare a produrre un preventivo sul 2019 

dei diversi servizi al fine di valutare l’impatto del FSR sul 2019. 
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E’ inoltre diventata l’occasione per proporre ai comuni di sostenere con il fondo di riserva 2018 l’intervento 

oneroso di comunità del comune di Torre de Picenardi, in quanto applicando il criterio del costo 2018 si 

troverebbe ad beneficiare di un contributo del 1.7% sul costo complessivo (€ 52.700). 

Finita la presentazione si lascia spazio hai commenti. 

Il sindaco di Cingia de botti chiede che la prossima volta sia inviata la bozza del documento qualche giorno 

prima in modo da poterne prendere visione.  

Si passa quindi all’approvazione dei criteri di riparto, del riparto stesso e dell’utilizzo del fondo di riserva a 

favore del comune di Torre de’ Picenardi.  

 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ I CRITERI DI RIPARTO, IL PIANO DI RIPARTO ALLEGATO E L’UTILIZZO 

DEL FONDO DI RISERVA.  

 
… Omissis… 

 

 
  
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 19.45 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

DEI SINDACI 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORTILE 

F.to KATJA AVANZINI F.to FILIPPO BONGIOVANNI F.to VALERIA PATELLI 

 


