
In questa seduta è prevista la votazione del Budget di previsione 2017, 
come previsto dall’odg in aggiornamento dell’assemblea precedente.
Il Cda chiede il voto sul documento aggiornato agli atti con i relativi allegati, come 
momento finale di un impegnativo percorso durato 4 mesi e che ha visto i seguenti 
passaggi:
- Assunzione come riferimento il preconsuntivo 2016 che prevede il pareggio 

gestionale e in caso di mancato arrivo dei contributi regionali la eventuale 
copertura con fondo di riserva.

- L’innesto del piano strategico votato in assemblea il 20 dicembre scorso per il 
raggiungimento del pareggio entro il 2018 anche senza i contributi regionali.

- La presa in consegna ed approvazione, della impegnativa proposta così 
costruita, dal nuovo Cda nominato il 20 dicembre. 

- L’inserimento del contributo regionale, come da delibera di Giunta regionale, a 
garanzia del pareggio formale di previsione nel documento presentato 
nell’Assemblea del 7 febbraio.

- Un passaggio in seduta tecnica avvenuta il 14 scorso.
Un percorso di condivisone politico-amministrativa importante anche se i 
tempi stanno rischiando di pregiudicare i risultati ipotizzati, per cui si chiede 
oggi la chiusura del percorso con la relativa approvazione. 
Prima di aprire il dibattito si richiamano alcuni impegni particolari.
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GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI
Si ritiene però necessario lo scioglimento di un dirimente aspetto politico-
amministrativo, che va oltre il mero iter burocratico, e che afferisce alla 
cosiddetta “valutazione di congruità” alla quale i Comuni sono tenuti per 
gli affidamenti in house.  
Opportuna sarebbe l’assunzione di indirizzi precisi in apposita 
Assemblea su proposta elaborata e condivisa dai tecnici del Csbno 
con i tecnici di Settore dei Comuni. 

Il concetto di congruità deve essere sviluppato mettendo in campo una 
visione di ampio e condiviso respiro politico territoriale attraverso la messa 
in campo della valutazione di precisi parametri di servizio, quali:                                                   
Modello organizzativo, qualità, esperienza di ambito, proposte 
innovative e di sviluppo, progettazione di nuove attività, di nuovi 
servizi ed orari di apertura degli stessi, predeterminazione di obiettivi 
e risultati oltre a garanzia di professionalità adeguatamente 
inquadrate (es. contratto Federculture e non del commercio o dei 
multiservizi ).
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I TEMPI DI PAGAMENTO
ANDAMENTO PAGAMENTO QUOTE 2016

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 400.000,00

€ 600.000,00

€ 800.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.400.000,00

€ 1.600.000,00

PAGAMENTI EFFETTIVI PAGAM COME DA ASSEMBLEA

La situazione non è così sostenibile per cui si chiede a voi  Amministratori, 
sempre tanto sensibili alla tenuta del bilancio del Csbno, di farsi seriamente 

carico di intervenire sui propri uffici affinché siano rispettate le scadenze 
previste nel contratto di servizio che viene approvato in Assemblea.
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LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE TERRITORIALE
Sulla base delle considerazioni esperenziali fatte sulle attività culturali e 
delle richieste avanzate da vari amministratori, Il Cda ritiene 
indispensabile arrivare quanto prima alla definizione di un tavolo, che 
prepari, in una qualche misura, l’avvio politico-amministrativo del 
Comitato Territoriale (su facsimile dei piani di zona sociali) previsto 
dal nuovo Statuto.
L’attivazione quindi di uno strumento che possa coinvolgere i Comuni 
nell’esplorazione di tre possibili livelli di cooperazione culturale, ovvero:

1. Informativo - finalizzato alla condivisione di informazioni sui 
rispettivi calendari di attività culturali

2. Programmatorio - rivolto alla definizione di un’agenda 
comune e alla sua comunicazione integrata alla cittadinanza

3. Operativo – mirato all’obiettivo di realizzare iniziative 
comuni e coordinate


