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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6 DEL 08.05.2020 

Il giorno venerdì 8 maggio 2020 alle ore 14:30 si è riunito, in modalità telematica per i vincoli 

imposti dall’emergenza sanitaria epidemiologica COVID-2019, il Consiglio di Amministrazione per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamenti; 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2019; 

3. Rinnovo Direttore Azienda Servizi Bassa Reggiana;  

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti, connessi con modalità remota a distanza tramite la piattaforma Cisco Webex 

Meeting. 

Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi, Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, Direttrice Generale ASBR; 

- Oliviero Daolio, Coordinatore economico-finanziario (segretario verbalizzante); 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

(Punto 1 ODG)_ Emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamenti 

Ronchetti aggiorna il Consiglio in merito alla situazione di emergenza e alla sospensione dei 

servizi educativi e scolastici decretata dal Governo. La situazione di incertezza rispetto ad una 

possibile riapertura dei servizi nei mesi di giugno e luglio permane; il personale educativo ed 

ausiliario è al momento impiegato parzialmente per attività di comunicazione con le famiglie, con 

gli istituti scolastici e per attività di formazione. Si resta in attesa di decisioni da parte del Governo 

anche alla luce delle sollecitazioni e indirizzi che la Regione Emilia Romagna sta istruendo sul 

tema dei servizi all’infanzia e sul fatto che debba essere posta una attenzione specifica ai servizi 0-

6 e ai campi gioco. 
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 (Punto 2 ODG)_ Approvazione bilancio consuntivo 2019 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

Ronchetti, dopo una premessa relativa al quadro delle attività 2019, cede la parola al Dott. Daolio 

per l’illustrazione al Consiglio dei risultati conseguiti con la chiusura del Consuntivo 2019. 

Dopo approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di 

approvare il Bilancio d’Esercizio chiuso al 31/12/2019 e di procedere negli adempimenti previsti 

dal regolamento di contabilità. 

(Punto 3 ODG)_Rinnovo della nomina del Direttore Generale dell’Azienda Servizi Bassa 

Reggiana 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che con atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati,  

Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l’Unione dei Comuni “Bassa 

Reggiana” tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e 

Reggiolo;  

RICHIAMATI  conseguentemente:  

a) la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 10 dal 24 marzo 2010 avente ad oggetto 

“Evoluzione del sistema educativo territoriale. Atto di indirizzo. Approvazione”, che ha 

disposto lo studio di una diversa modalità organizzativa del sistema educativo territoriale, 

avente come oggetto prioritario la costituzione di una Azienda Speciale dell’Unione alla 

quale affidare la realizzazione dei predetti servizi a loro volta conferiti all’Unione dei comuni, 

anche al fine di meglio adeguare l’organizzazione del sistema educativo alla normativa 

regionale e nazionale; 

b) la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 74 del 3 novembre 2010 avente  ad oggetto 

“Percorso di attivazione Azienda Speciale Servizi Educativi. Approvazione” con la quale, a 

seguito dagli approfondimenti svolti, veniva confermato l’opportunità e la percorribilità 

dell’ipotesi organizzativa formulata e si davano le indicazioni circa l’avvio da parte delle 

funzioni educative e alla costituzione dell’Azienda Speciale; 

c) lo Statuto dell’Unione Bassa Reggiana che all’art. 34 “Principi in materia di servizi pubblici 

locali.  Partecipazioni in società” prevede che essa possa dotarsi di enti strumentali per la 

gestione di funzioni e servizi; 

d) il parere della Regione Emilia Romagna – Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie 

Locali prot. n. PG/2010/270338 del 4 novembre 2010, dal quale emerge che le condizioni e i 

vincoli nella gestione dei servizi mediante Azienda speciale sono i medesimi tenuti presenti 

nel lavoro di progettazione;  

e) il Titolo V° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. 

Lgs. 18.8.2000  n. 267, che detta disposizioni in materia di organizzazione e gestione dei 

Servizi Pubblici Locali;  
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RICHIAMATA la Delibera n. 38 del 23.12.2010 del Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana avente 

ad oggetto “Conferimento all’unione dei servizi scolastici e costituzione azienda speciale. 

Approvazione dello schema di convenzione tra l’Unione e i Comuni e dello Statuto aziendale.” e 

la Convenzione repertorio n. 16 del 15 febbraio 2011 avente ad oggetto “Approvazione 

convenzione tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e 

Reggiolo per il conferimento all’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana dei servizi educativi”; 

 

RICHIAMATO l’art. 17 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale, comma 1 “Nomina e status del 

Direttore” che recita “ 1. Il direttore è nominato del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una 

valutazione anche curricolare da cui risultino percorsi formativi e professionali adeguati alle 

mansioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere” 

VISTA la dichiarazione di emergenza sanitaria mondiale da parte dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità provocata dal Coronavirus 2019; 

 

VISTI: 

o il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 

2020; 

o  il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 

25 febbraio 2020; 

o  il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 

1° marzo 2020; 

o  il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

o il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

o  il D.P.C.M. 9 marzo 2020 in modifica del citato precedente DPCM dell’8 marzo 2020; 

o il D.P.C.M. 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

o  il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui sono state emanate nuove ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. 

 

PRESO ATTO delle discussioni di Giunta Unione dei mesi di gennaio e febbraio aventi ad oggetto 

“CDA ASP E AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA“ e delle successive discussioni 

aventi ad oggetto la emergenza COVID-2019; 
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PRESO ATTO della delibera di Giunta n. 29 del 01.04.2020 con oggetto” Composizione e nomina 

componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi Territoriali dell’Unione 

Bassa Reggiana. Emergenza Epidemiologica Covid-2019.” 

VALUTATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Bassa Reggiana ha 

comunicato  alla Giunta dell’Unione la disponibilità a restare in carica fino alla fine dell’emergenza 

sanitaria epidemiologica COVID-2019; 

PRESO ATTO della discussione di Giunta Unione del 06.05.2020 con oggetto “aggiornamenti 

direzione”; 

RITENUTO PERTANTO che a seguito di tale situazione si rende necessario  comunque garantire 

la continuità amministrativa e gestionale nella conduzione della Azienda e che pertanto si ritiene 

indispensabile nominare il direttore generale; 

 

VALUTATO che il curriculum del Direttore continua a rispondere pienamente ai criteri fissati 

dall’Azienda Speciale Bassa Reggiana in ottica di continuità gestionale dell’ente strumentale; 

 

PRESO inoltre ATTO della disponibilità dell’attuale direttore a rimanere in carica fino alla 

conclusione dell’emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19; 

  

CONVIENE di procedere alla nomina dell’attuale Direttore Generale per le motivazioni richiamate 

in premessa e con le scadenze sopra citate; 

 

 e  DELIBERA,  CON VOTI  favorevoli ed unanimi dei presenti: 

 

1) di  NOMINARE,  per le causali di cui in premessa e con le scadenze sopra riportate,  la 

dott.ssa Silvia Ronchetti quale Direttore Generale dell’Azienda Speciale Servizi Bassa 

Reggiana; 

 

2) di CONFERMARE la retribuzione economica prevista per il triennio precedente comprensivo 

della retribuzione di risultato;  

 

3) di RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 16.30.  

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  

IL SEGRETARIO (f.to Dott. Oliviero Daolio)  


