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ASSEMBLEA CONSORTILE 19 gennaio 2021 ore 18.00
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 19 del mese di GENNAIO dell’anno duemilaventuno, alle ore 18.00, E TRAMITE PIATTAFORMA MEET
A SEGUITO DI REGOLARE CONVOCAZIONE EFFETTUATA CON LETTERA PROT. N° 6 DEL 8/01/2021, si è riunita
l’Assemblea Consortile.
Sono presenti i/le Signori/e:
Comuni

quota di
Sindaco
partecipazione

Calvatone

3,26

Casalmaggiore

42,15

Casteldidone

1,56

Cingia de' Botti

3,33

Gussola

7,40

Martignana di Po

5,65

Motta Baluffi

2,44

Piadena Drizzona

10,88

Rivarolo del Re ed Uniti

5,29

San Giovanni in Croce

5,26

San Martino del Lago

1,11

Scandolara Ravara

3,67

Solarolo Rainerio

2,56

Spineda

1,67

Tornata

1,25

Torricella del Pizzo

1,59

Voltido

0,93
100,00

Sono inoltre presenti:

Presente

Valeria Patelli

x

Filippo Bongiovanni

x

Pierromeo Vaccari

ass

Fabio Rossi

x

Stefano Belli Franzini

x

Alessandro Gozzi

ass

Matteo Carrara

ass

Laura Lucini

delegata dal sindaco

Luca Zanichelli

x

Pierguido Asinari

ass

Dino Maglia

x

Roberto Oliva

ass

Vittorio Ceresini

x

Fabrizio Bonfatti Sabbioni

ass

Mario Penci

x

Claudia Rivetti

Del dal sindaco

Giorgio Borghetti

x
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-

Teodolinda Baroni presidente
Cristina Cozzini direttrice
Rebecca Tamacoldi
Velleda Rivaroli consigliera
Gianfranco Salvatore assessore Casalmaggiore

Ordine del giorno:




Prima analisi del riparto fondo sociale regionale anno 2020 per il sub ambito casalasco
Avvio del percorso di costruzione delle politiche di contrasto alla povertà attraverso la
programmazione della QSFP 2019 e riprogrammazione QSFP 2018 per il sub ambito casalasco
Varie ed eventuali

Apre la seduta il Sindaco Patelli introducendo il primo punto all’ordine del giorno quale il riparto del Fondo
Sociale Regionale 2020 per il sub-ambito casalasco.
Prosegue poi la dott.ssa Cozzini mostrando gli schemi di riparto e facendo riferimento ai documenti inviati
precedentemente ai componenti dell’assemblea. Specifica che il fondo di riparto dovrà essere approvato
nell’ambito dell’assemblea Oglio Po del 26 gennaio p.v.
Le modifiche al fondo di riparto rispetto alle annualità precedenti riguardano: calcolo del contributo agli asili
nido sulla base dei posti in esercizio e non sulle iscrizioni; aumento della quota di compartecipazione per i
servizi di assistenza domiciliare educativa e assistenziale; accantonamento di fondi residui per l’abbattimento
dei costi che i Comuni sostengono per l’inserimento dei minori in comunità oltre che per il finanziamento
degli incontri protetti.
Non è stato ritenuto necessario l’aumento della quota a disposizione sul Servizio Inserimenti Lavorativi
poiché il Concass ha a disposizione diversi fondi a sostegno delle attività ad esso connesse per cui non se ne
ravvisa la necessità.
Per quanto riguarda l’abbattimento dei costi per gli inserimenti in comunità per minori il calcolo è stato fatto
sui costi sostenuti per l’anno 2020 per cui si propone di sostenere la spesa per le comunità che abbiano un
costo superiore a € 90 al dì abbattendo la spesa in eccedenza.
Il sindaco Rossi specifica che le spese alte sostenute dal Comune di Cingia de’ Botti comprendevano in parte
inserimenti in regime emergenziale che ha previsto costi maggiori. Per cui tali cifre sono da ritenere in via
eccezionale.
Il Sindaco Patelli conferma che il costo delle comunità per minori sono compresi tra i € 90 e i € 110 al giorno.
Il sindaco Bongiovanni si esprime favorevolmente.
La dott.ssa Cozzini spiega di seguito che l’intenzione del Consorzio è quella di liquidare innanzitutto le quote
del FSR agli entri privati mentre le quote spettanti ai comuni verranno comprese nella gestione attuale di
aggiustamento dei debiti e dei crediti nei confronti del Consorzio.
L’assemblea consortile prende atto.
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Di seguito la dott.ssa Cozzini passa al secondo punto all’ordine del giorno in merito al Piano Povertà e
fornisce all’assemblea alcuni dati relativi ai fruitori del Reddito di Cittadinanza.
Anche in connessione all’implementazione dei PUC chiede ai sindaci di poter rappresentare nelle diverse
giunte comunali i diversi passaggi necessari per la realizzazione dei progetti di utilità collettiva e della
programmazione delle risorse a contrasto della povertà.
L’assemblea consortile prende atto.
Di seguito il sindaco Bongiovanni si consulta con l’assemblea in merito alla richiesta avanzata da ATS
relativamente alla messa a disposizione di spazi per la campagna vaccinale Covid-19. Sul Comune di
Casalmaggiore AVIS ha messo a disposizione la propria sede per la campagna vaccinale antinfluenzale, più
breve.
Infine, il Sindaco Patelli introduce il tema del tavolo provinciale sulla l.r. 23/2015 a cui ha partecipato insieme
al sindaco Bongiovanni e alla presidente Baroni. A seguito di tale incontro è emersa la necessità di redigere
un documento che faccia emergere le criticità riscontrate sul territorio casalasco. Il documento già in parte
completato viene condiviso con l’assemblea e discusso.
il sindaco Zanichelli porta la criticità emersa con i medici di medicina generale e la scopertura sul territorio,
per cui scriverà un paragrafo in merito.
L’assemblea si dice d’accordo all’invio del documento.

In allegato le slides dell’incontro.
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 20.00

Il Segretario Verbalizzante
F.To Cristina Cozzini

Il Presidente dell’Assemblea
Consortile
F.To Valeria Patelli

