
 

 

Verbale dell’Assemblea Consortile del 24.04.2012 
 
In rappresentanza dei Comuni del distretto di Crema, sono presenti: 
 

   COMUNE N. QUOTE PRESENTI QUOTE PRESENTI 

AGNADELLO 4 Presente 4 
BAGNOLO CREMASCO 5 Presente 5 
CAMISANO 2   0 
CAMPAGNOLA CREMASCA 1   0 
CAPERGNANICA 2 Presente 2 
CAPRALBA 3   0 
CASALE CREMASCO/VIDOLASCO 2 Presente 2 
CASALETTO CEREDANO 2 Presente 2 
CASALETTO DI SOPRA 1   0 
CASALETTO VAPRIO 2 Presente 2 
CASTEL GABBIANO 1 Presente 1 
CASTELLEONE 10 Presente 10 
CHIEVE 2 Presente 2 
CREDERA RUBBIANO 2   0 
CREMA 34 Presente 34 
CREMOSANO 2   0 
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 1   0 
DOVERA 4 Presente 4 
FIESCO 1 Presente 1 
GENIVOLTA 2 Presente 2 
GOMBITO  1 Presente 1 
IZANO 2   0 
MADIGNANO 3 Presente 3 
MONTE CREMASCO 2   0 
MONTODINE 3 Presente 3 
MOSCAZZANO 1 Presente 1 
OFFANENGO 6   0 
PALAZZO PIGNANO 4 Presente 4 
PANDINO 8 Presente 8 
PIANENGO 3 Presente 3 
PIERANICA 1   0 
QUINTANO 1 Presente 1 
RICENGO 2   0 
RIPALTA ARPINA  1 Presente 1 
RIPALTA CREMASCA 4 Presente 4 
RIPALTA GUERINA 1 Presente 1 

RIVOLTA D’ADDA 8 Presente 8 



 

 

ROMANENGO 3 Presente 3 
SALVIROLA  2 Presente 2 
SERGNANO 4 Presente 4 
SONCINO 8 Presente 8 
SPINO D’ADDA 7 Presente 7 
TICENGO 1 Presente 1 
TORLINO VIMERCATI 1 Presente 1 
TRESCORE CREMASCO 3   0 
TRIGOLO 2 Presente 2 
VAIANO CREMASCO 4 Presente 4 
VAILATE  5 Presente 5 

TOTALI 174 35 146 

 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione del Piano Operativo / Contratto di servizio 2012 e relativi allegati; 
2. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 19.00 circa, ha inizio l’incontro. Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto 

Gandioli, constatata l’esistenza del numero legale dei partecipanti all’assemblea, apre la seduta e 
cede la parola al Presidente Capetti per una breve introduzione. 

 
Nella sua relazione (allegata al presente verbale), Capetti evidenzia come il 2011 abbia 

rappresentato un anno nel quale la capacità di iniziativa e di azione dell’azienda si è sviluppata in 
diversi ambiti e abbia altresì realizzato percorsi nuovi. 

Con riferimento al 2012, il Presidente sottolinea alcune criticità previste e soprattutto legate 
alla contrazione dei finanziamenti statali e regionali che non consente di poter realizzare tutti gli 
interventi garantiti negli ultimi due/tre anni. Nonostante ciò Capetti ribadisce l’impegno 
dell’Azienda nella ricerca di altre possibilità di finanziamento da Fondazioni o altri enti privati, 
privilegiando la sostenibilità dei progetti più significativi e all’attenzione del territorio; in particolare 
il progetto di integrazione ADI-SAD, per gli anziani assistiti a domicilio, il progetto di un nuovo 
modello organizzativo del Servizio Sociale Territoriale ed in generale gli interventi e le azioni 
inerenti la tematica della disabilità. 

 
Il Presidente Gandioli cede la parola al dott. Vighi, funzionario di Comunità Sociale 

Cremasca per l’illustrazione del conto consuntivo 2011 e della proposta di preventivo 2012. 
 
Il dott Vighi illustra i contenuti dei documenti allegati al presente verbale. Con riferimento al 

conto consuntivo egli si sofferma in particolare sull’avanzo quantificato in €. 288.272,74 (che 
comprende il risparmio di €. 30.532,93 riferito alla gestione del CDD e quello di €. 39.253,36 
relativo alla gestione delle rette di Tutela Minori) e che deriva principalmente da somme non spese 
rispetto ai costi preventivati per il 2011 e da risparmi gestionali operati nei vari servizi. 

Egli prosegue evidenziando come l’82,13% del bilancio complessivo dell’azienda sia stato 
destinato al finanziamento di servizi (voucher, esercizio al funzionamento/accreditamento, progetti, 
titoli sociali, servizio sociale professionale e distrettuale, servizi per la disabilità, servizio di 
inserimento lavorativo, tutela minori e ufficio di piano) mentre per quanto concerne i costi di 



 

 

gestione complessiva essi rappresentano il 5,5% dei costi totali che indicano un buon livello di 
efficienza operativa raggiunto da Comunità Sociale Cremasca. 

L’analisi del consuntivo si chiude con l’illustrazione dei risparmi gestionali realizzati nella 
gestione del CDD “il Sole” e delle rette di Tutela Minori. 

 
Non essendoci richieste di interventi o di chiarimento riguardo a quanto esposto, su 

proposta del Presidente Gandioli, l’Assemblea dei Soci approva all’unanimità il consto consuntivo 
per l’anno 2011. 

 
Riprende parola il dott. Vighi che illustra i contenuti della proposta di bilancio previsionale 

per il 2012 passando in rassegna i contenuti del relativo documento allegato. In particolare egli 
sottolinea che per l’anno 2012 il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), trasferito al distretto 
cremasco, risulta pari ad €. 329.279,00 (- 49% rispetto all’FNPS 2011) mentre il Fondo Non 
Autosufficienze è stato completamente azzerato (nel 2011 ha finanziato servizi per un totale di €. 
742.141,00). 

Il Fondo Solidarietà trasferito dai Comuni sulla base di una quota capitaria pari a €. 5,00 
rileva un leggero incremento di €. 11.945,00 legato all’aggiornamento al 31/12/2010 della 
popolazione distrettuale presa a riferimento. 

Il Fondo Sociale Regionale che ad oggi costituisce il trasferimento finanziario istituzionale 
più consistente (nel 2011 sono state trasferite risorse per un totale di €. 1.077.252,00), in linea 
con quanto previsto nel bilancio di previsione di Regione Lombardia per l’anno 2012, è stato rivisto 
al ribasso, con un taglio di circa il 40% delle risorse assegnate al distretto cremasco nell’anno 
precedente (salvo integrazioni in corso d’anno oggi è prevista un’assegnazione pari ad €. 
680.000,00). 

Oltre al rifinanziamento dell’ultima triennalità del Piano Nidi (€. 244.620,00) ed alla 
disponibilità residua del Fondo Cariplo destinato al progetto affidi (€. 59.918,00) per l’anno 2012 
Comunità Sociale Cremasca potrà contare sulle risorse trasferite dal Ministero dell’Interno (€. 
84.586,12) e su un contributo della BCC Cassa Rurale Adda Cremasco (€.2.000,00) destinati al 
finanziamento del Progetto “Orti Sociali”. 

Per l’anno 2012, il distretto cremasco potrà disporre di risorse ASL, stimate ad oggi per 
circa €. 31.000,00, destinate alla realizzazione di specifici progetti concordati con gli uffici di piano 
dei tre distretti provinciali per l’area della domiciliarità. 

 
Dopo avere esaminato in dettaglio tutte le voci del documento previsionale e non essendoci 

richieste di chiarimento al riguardo, la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2012 viene 
posta in votazione dal Presidente Gandioli e approvata all’unanimità dei presenti. 
 
 
Non essendoci altri interventi, la seduta si chiude alle 19.50. 
  
 
 
Il Presidente (Roberto Gandioli) ………………………………………………………………….. 
 
IL Segretario  (Davide Vighi) …………………….…………………………………………………. 
 
                  


