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Via Corsica 1 

26041 Casalmaggiore 

Tel. 0375 203122 

ufficiodipiano@concass.it 
amministrazione@concass.it 

 

 

 

VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 OTTOBRE 2020 

 

L’anno 2020, il giorno 15 del mese di OTTOBRE, alle ore 18.10 presso la sede, si è riunito il CdA del 

Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Costituzione Fondo trattamento Accessorio 2020; 

3. Presentazione dell’incontro con CSV Lombardia Sud del 14.10.2020 e proposta di 

collaborazione; 

4. Aggiornamento sulle situazioni creditorie e debitorie con/e Comuni, Cooperative e 

utenti; 

5. Problematiche emerse con il Comune di Cingia dè Botti; 

6. Convenzioni SSTS in scadenza al 31.12.2020; 

7. Convenzione con Amurt: aggiornamento sulle modalità di utilizzo delle donazioni per il 

sosegno alimentare; 

8. Richiesta permessi art.33 ex Legge 104 da parte della dipendente Stefania Spanò; 

9. Richiesta nulla osta da parte della dipendente Franca Brugnera; 

10. Aggiornamento Dgr 3664 del 13/10/2020: integrazione economica emergenza abitativa; 

11. Scadenza al 27/10/2020 mandati Consiglieri CDA. 

 

Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 

• Teodolinda Baroni – Presidente 

• Emanuele Arcari – Consigliere 

• Mauro Ferrari - Consigliere 

 

È stata invitata a partecipare e si unisce al Consiglio, in qualità di Presidente dell’Assemblea 

Consortile, la dott.ssa  Valeria Patelli, Sindaco del Comune di Calvatone.  

 

Il  Consigliere Enrico Marsella, per impossibilità di raggiungere il Concass, si collega in remoto.  

E’ assente giustificato il Consigliere Cesare Goslino. 
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Ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera d) del vigente statuto, partecipa alla seduta il Direttore 

Dott.ssa Cristina Cozzini.  

 

Il Presidente del CdA, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita, a 

norma di legge e di Statuto e che tutti i componenti affermano di essere esaurientemente informati 

circa gli argomenti da discutere, dichiara aperta e valida la seduta. 

È chiamata a svolgere la funzione di segretario verbalizzante  l’impiegata amministrativa Nicole 

Marchini. 

 

Delibera n. 36 – Approvazione verbali sedute precedenti – prot. 1011 

Il CdA approva all’unanimità il verbale delle sedute precedenti. 

 

Delibera n. 37 – Costituzione Fondo trattamento Accessorio 2020 – prot. 1012 

Il Direttore introduce l’argomento premettendo che la costituzione del Fondo Trattamento 

Accessorio dell’anno 2020 doveva essere approvata nel Consiglio d’Amministrazione n.3 del 

24/06/2020 nel momento in cui è stato ripartito quello dell’anno precedente.  

Il Direttore quindi illustra la proposta d’istituzione del  FTA confrontando le voci del consuntivo del 

2019 con quelle del preventivo del 2020, mettendo in evidenza le variazioni dovute ai cambiamenti 

nell’organico del personale e alla nomina del Nuovo Direttore avvenuta durante il corso dell’anno. 

In particolare, la Dott.ssa Cozzini pone l’attenzione sulle voci riguardanti le indennità della Posizione 

Organizzativa, mettendo in evidenza che fino a quando il ruolo di Direttore era ricoperto dalla 

Dott.ssa Avanzini Katja, gli importi non erano solo a carico del Consorzio, ma anche dell’Azienda 

Sociale Cremonese con la quale si era stipulata una Convenzione di  18 ore settimanali, mentre da 

agosto 2020, con la nomina del nuovo Direttore, gli importi si sono ridotti e totalmente a carico del 

Consorzio. 

In conclusione il Direttore allega il parere favorevole del Revisore dei Conti. 

Il CdA delibera e approva all’unanimità. 

 

 

Delibera n. 38 - Presentazione dell’incontro con CSV Lombardia Sud del 14.10.2020 e proposta di 

collaborazione – prot. 1013 

Il Direttore presenta l’incontro avvenuto il 14 ottobre 2020 con la Direttrice del CVS Lombardia Sud 

Paola Rossi, la referente territoriale Sara Ferrari, l’assessore  del Comune di Casalmaggiore 

Gianfranco Salvatore , la Presidente del Consorzio Teodolinda Baroni e la Presidente dell’Assemblea 

Consortile Valeria Patelli, introducendo brevemente la nuova veste del CSV (Centro di Servizio per il 

Volontario - ex Cisvol), frutto dell’Unione dei CSV di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia e le 

competenze in base alla riforma del terzo settore. 

In sintesi, il rapporto che gli enti hanno sempre avuto con l’ex Cisvol oggi dovrebbe essere normato 

da un accordo di collaborazione, perché non rientra nelle azioni istituzionali del CSV.  
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Il CdA, dopo un confronto di opinioni, sono arrivati alla conclusione di approfondire e rendere più 

chiaro l’argomento sottoponendolo anche in Assemblea Consortile, al fine di eleborare una 

proposta progettuale concreta che possa reggere un accordo più generale. 

 

 

Delibera n. 39–  Aggiornamento sulle situazioni creditorie e debitorie con/e Comuni, Cooperative e 

utenti – prot. 1014 

Come già condiviso nel CdA del 05/08/2020, il Direttore aggiorna il Cda sulle situazioni creditorie e 

debitorie del Consorzio nei confronti dei Comuni, delle Cooperative e degli utenti. Attraverso un 

contatto costante con i servizi finanziari, si sta provvedendo a chiudere le situazioni meno recenti.  

Attraverso la tabella n.1 si evidenziano i movimenti contabili avvenuti subito dopo il CdA di agosto. 

 

Tabelle n.1: Movimenti da agosto 2020 

 

entrate uscite 

COMUNE DI CASALMAGGIORE  €      103.812,35   €            14.031,00  

COMUNE DI MARTIGNANA DI PO  €        13.655,40    

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA  €      109.015,97   €            37.117,89  

UNIONE COMUNI TERRAE FLUMINIS  €        21.740,40   €            50.037,18  

UNIONE DI COMUNI MUNICIPIA  €        88.306,73   €            26.512,84  

UNIONE LOMBARDA TERRE DI PIEVI  €        21.636,48   €            37.103,21  

UNIONE PALVARETA NOVA  €        39.577,40   €               1.300,00  

   €      397.744,73   €          166.102,12  

 

Tabella n.2 : Debiti e crediti fino all’anno 2019 (dal 2014) 

 

   NS DEBITI VS COMUNI   ns crediti  differenze 

Calvatone e tornata  €           24.670,47   €               34.588,32   €         9.917,85  

Foedus  €           80.392,84   €               58.228,94  -€       22.163,90  

Fluminis  €           72.956,01   €               20.439,20  -€       52.516,81  

Municipia  €           54.496,62   €               86.189,12   €       31.692,50  

Palvareta  €           57.822,67   €               37.908,92 -€       19.913,75 

Casalmaggiore  €             5.268,39    -€         5.268,39  

Martignana  €             9.958,57   €               19.474,90   €         9.516,33  

Piadena Drizzona   €           34.877,09  -€                         0,30  -€       34.877,39  

   €         340.442,66   €             266.296,10  

 

Attraverso la tabella n.3 il Direttore  ha messo in evidenzia i debiti che i Comuni hanno nei confronti 

del Consorzio per l’anno 2020 (Fondi di Solidarietà e servizi già rendicontati per i primi due trimestri 
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quali Trasporto casa del Sole, saap, ecc…) precisando che non sono ancor maturati crediti dei 

comuni nei confronti del Concass. 

 

Tabella n.3 : Debiti anno 2020 Comuni nei confrontid del Concass  

 

Ns crediti 

    

Calvatone E Tornata  €             18.499,09  

Foedus  €             33.813,15  

Fluminis  €               2.374,48  

Municipia  €             45.875,06  

Palvareta  €             27.127,31  

Casalmaggiore  €               2.643,07  

Martignana  €             24.572,89  

Piadena Drizzona   €                            -    

   €          154.905,05  

 

 A questi si aggiungono € 210.000,00 (circa) costo del Servizio Sociale territoriale  

 

Inoltre il concass ha i seguiti debiti per l’anno 2019: 

• € 58.674,86 da pagare per progetti FNA  

• € 12.125,67 da pagare per progetti sui Patti Sociali  

• € 26.853,33 da pagare a privati FSR 2019 

 

A cui si aggiungono  per il 2020  fatture di servizi già erogati e gestione a favore dei Comuni : 

 

gennaio   €                38.384,95  

febbraio  €                30.872,94  

marzo  €                21.075,70  

aprile  €                14.453,38  

maggio  €                24.149,49  

giugno  €                64.489,52  

luglio  €                12.873,18  

agosto  €                11.859,29  

settembre  €                13.637,49  

 €             231.795,94  

 

Il CdA prende atto della situazione. 
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Delibera n. 40–  Problematiche emerse con il Comune di Cingia dè Botti – prot. 1015 

Il Direttore informa il CdA che il Comune di Cingia dè Botti provvederà ad incaricare direttamente 

l’assistente sociale. Pertanto la Convenzione con il Consorzio decade dal 01/11/2020. 

Il CdA prende atto della situazione. 

 

Delibera n. 41 –  Convenzioni SSTS in scadenza al 31.12.2020– prot. 1016 

Il Direttore ricorda che entro il 31.12.2020 è necessario rinnovare le convenzioni per il servizio 

sociale territoriale.  

 Nello specifico, visti i cambiamenti e le problematiche che ci sono in diverse Unioni, sarà necessario 

ridefinire i contratti in quanto:  

• Comune di Cingia de’ Botti: si convenzionerà con un comune del Cremonese per la figura di 

assistente sociale di base; 

• Il comune di San Giovanni in Croce “uscirà” dall’Unione Palvareta 

• L’Unione Terrae Fluminis prevede la gestione del servizio sociale per 28 ore organizzato su 

due operatrici. 

 

Il Direttore sottolinea che le convenzioni, di durata triennale, oltre a definire le modalità di 

erogazione del servizio, regolamentano anche l’aspetto economico che prevede da sempre 

l’erogazione di tre ACCONTI più il saldo finale.  

Questo aspetto è importante in quanto gli operatori sono pagati mensilmente e il Concass NON 

riesce ad anticipare l’intero costo del Servizio Sociale per un anno intero (circa € 240.000,00), se 

non accedendo a fondi destinati ad altri interventi (FSR, FNA, Piano Povertà, ecc.…). 

Il CdA prende atto della situazione aggiornata. 

 

Delibera n. 42–  Convenzione con Amurt: aggiornamento sulle modalità di utilizzo delle donazioni per 

il sosegno alimentare – prot. 1017 

Facendo riferimento alla Convenzione tra il Consorzio e l’Associazione Amurt “Uniti si 

può”(protocollo n.304 del 06/04/2020), il Direttore aggiorna il CdA sulle modalità di utilizzo delle 

donazioni per il sostegno alimentare (€ 5.000,00). 

In accordo con il presidente dell’associazione Amurt, sono stati individuati due punti di erogazione 

sul territorio (Casalamaggiore e Piadena Drizzona) : Conad e Italmark i quali forniranno buoni spesa. 

Questi buoni e gift card verranno messi a disposizioni dalle assistenti sociali dei Comuni associati ed 

erogati alle famiglie in condizioni di difficoltà colpiti dall’emergenza sanitaria del coronavirus. 

Il CdA prende atto dell’aggiornamento. 

 

Delibera n. 43 –  Richiesta permessi art.33 ex Legge 104 da parte della dipendente Stefania Spanò – 

prot. 1018 

La dipendente Stefania Spanò, assistente sociale nel Comune di Piadena Drizzona ha chiesto la 

possibilità di usufruire di permessi retribuiti art.33 ex legge 104/92 a causa del riconoscimento di 

handicap in situazione di gravità della persona del proprio nucleo famigliare (come da Verbale della 



                                                                                              

Pagina 6 di 7 

 

Commissione Medica di accertamento dell’handicap del 18/08/2020) – protocollo n.1002 del 

14/10/2020. 

Il CdA accetta all’unanimità la richiesta della dipendente. 

 

Delibera n. 44 –  Richiesta Richiesta nulla osta da parte della dipendente Franca Brugnera – prot. 

1019 

La dipendente Franca Brugnera, in aspettativa non retribuita dal 1 agosto 2020 al 1 agosto 

2021(protocollo n.747 del 30/07/2020), assistente sociale dell’Unione Terrae Fluminis, richiede il 

nulla osta per poter accettare un incarico lavorativo presso il CPIA di Mantova per la durata di 3 

settimane fino al 30 ottobre 2020 come docente di alfabetizzazione per 24 ore alla settimana. 

Dopo un confronto con lo Studio CDA di Mantova, il Direttore espone al CdA che non sussistono 

incompatibilità formali, ma “sostanziali” in quanto la motivazione dell’aspettativa riguarda motivi 

personali e famigliari. 

Il Cda delibera all’unanimità di non rilasciare l’autorizzazione in quanto la richiesta non è coerente 

con la motivazione dell’aspettativa non retribuita. 

Inoltre il CdA si riserva, qualora fossero venute meno le motivazioni della richiesta di aspettativa, di 

rivalutare la sua disponibilità a riprendere servizio presso il proprio Comune prima dello scadere 

dell’anno. 

 

  

Delibera n. 45 –  Aggiornamento Dgr 3664 del 13/10/2020: integrazione economica emergenza 

abitativa – prot. 1020 

Il Direttore espone al CdA l’aggiornamento sulla Dgr3664 del 13/10/2020 riguardante il Fondo 

nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione (l. 431/98, art. 11): l’argomento riguarda il 

sostegno per il mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche 

derivanti dalla emergenza sanitaria covid 19 – integrazione misura unica di cui alla dgr xi/3008 del 

30 marzo 2020 e alla dgr xi/3222 del 9 giugno 2020 

Complessivamente € 202.877,00 assegnati agli ambiti i seguenti criteri:  

- quota fissa di euro 1,70 per abitante su popolazione residente al 1° gennaio 2020 per tutti gli 

Ambiti; 

- quota aggiuntiva di euro 0,72 per abitante su popolazione residente al 1° gennaio 2020, per gli 

Ambiti che hanno inviato il monitoraggio richiesto sulle precedenti DGR XI/3008/2020 e 

XI/3222/2020, aggiornando lo stato avanzamento della spesa 

 

popolazione  

Viadanaese 47.377  €   114.627,01  

Casalasca  36475  €     88.249,99  

83.852  €   202.877,00  
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Il Direttore mette in evidenza che sarà necessario riaprire il Bando pubblico visto che sulla 

graduatoria precedente c’è ancora la possibilità di finanziare domande ammesse, non finanziate per 

mancanza di fondi, per € 16.300,00 sul casalasco e circa 15.000 per il territorio viadanese. 

Il CDA prende atto   

 

Delibera n. 46 - Scadenza al 27/10/2020 mandati Consiglieri CDA – prot. 1021 

Il Direttore aggiorna il CdA della scadenza al 27/10/2020 del mandato da parte di n.3 Consiglieri 

come da schema riportato : 

 

 

Sarà compito pertanto delle aggregazioni comunali, nella prossima assemblea consortile fissata per 

il 27 ottobre, confermare o nominare i Consiglieri in scadenza. 

Il CDA prende atto . 

 

 

Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, con approvazione di tutte le 

delibere e non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 

20.30 dello stesso giorno. 

 

 

La Segretaria  Verbalizzante                Il Presidente 

F.to Marchini Nicole       F.to Teodolinda Baroni 

  

FERRARI 

MAURO 

GOSLINO 

CESARE 

MARSELLA 

ENRICO 
ARCARI EMANUELE 

PRESIDENTE 

BARONI LINDA 

RESIDENZA PIADENA 
RIVAROLO DEL 

RE 

CINGIA DE' 

BOTTI 

UNIONE 

PALVARETA NOVA   

NUOVA 

NOMINA 27/10/2017 27/10/2017 27/10/2017 12/07/2019 12/07/2019 

SCADENZA 

NATURALE  27/10/2020 27/10/2020 27/10/2020 12/07/2022 12/07/2022 


