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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  

ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 

24 febbraio 2022 

 

Il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 17:30, in videoconferenza, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

Distrettuale Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino in seconda convocazione. 
 

Amministrazioni comunali presenti e/o rappresentate: 
 

COMUNE 

 

PRESENTI ASSENTI NOTE 
(partecipante) 

AMBIVERE X   

BONATE SOPRA X  Sindaco 

BONATE SOTTO X  Sindaco 

BOTTANUCO X  Sindaco 

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Sindaco 

CALUSCO D'ADDA  X  

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Assessore Gambirasio 

CAPRINO BERGAMASCO X  Assessore Mastini 

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA X  Assessore Zanetti 

CISANO BERGAMASCO  X Sindaco 

FILAGO  X  

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO  X  

MEDOLAGO X  Assessore Cassar  

PONTE SAN PIETRO X  Sindaco 

PONTIDA X  Consigliere Corti 

PRESEZZO X  Assessore Bonaita 

SOLZA X  Sindaco 

SOTTO IL MONTE X  Assessore Brioschi 

SUISIO X  Assessore Bonomi 

TERNO D'ISOLA X  Sindaco 

TORRE DE’ BUSI  X  

VILLA D'ADDA X  Sindaco 

TOTALI 18 7  

  

Il totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è n. 18 su 25 all’inizio dell’Assemblea.  

La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi diritto. 
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Presenti: 

Dott.ssa Giussani Emiliana: Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino. 

Dott. Ferrari Filippo: Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott. Locatelli Marco: Direttore Azienda Isola 

Dott.ssa Lucia Mariani: Responsabile Area Minori e Famiglie 

Partecipano senza diritto di voto: 

Dott.ssa Fantini Maria, Presidente del Cda 

Membri del Cda: Dott.ssa Sesana Antonella, Sig.ra Preda Mirella, Sig. Degli Antoni Angelo 

Partecipano senza diritto di voto: Dott.ssa Loredana Colombo Responsabile UOC Consultori Familiari ASST BG 

Ovest, Ing. Silvestri Fabio referente ERP Comune di Ponte San Pietro, Dott.ssa Patrizia Crippa Dirigente del 

Comune di Ponte san Pietro, Dott. Biffi Luca Responsabile UOS Prevenzione delle Dipendenze ATS Bergamo, 
Avvocato Galdini Angelo, Dott.ssa Milesi Marina in qualità di coordinatore del progetto Gioco d’Azzardo 

Patologico (GAP) 
 

Ordine del Giorno: 
 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Presentazione “Protocollo tutela minori” - Ambiti distretto Bergamo OVEST e ASST Bergamo OVEST; 

3- Aggiornamento documento “Criteri di accesso al Fondo Emergenza Minori”; 

4- Modifica regolamento Affidi Familiari: quota contributo famiglie affidatarie; 

5- Programma 2022-2023 rete antiviolenza - azioni di potenziamento di Ambito; 

6- Approvazione Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 2022 Ambito Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino a cura del Comune capofila di Ponte San Pietro; 

7- Aggiornamento Piano annuale di Ambito in contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico; 

8- Manifestazione di interesse relativa agli interventi da attivare a valere sulla sottocomponente “servizi 

sociali, disabilità e marginalità sociale” – componente 2 missione 5 del PNRR; 

9- Varie ed eventuali. 
 

* * * 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dell’Assemblea Dott.ssa Giussani Emiliana, dopo aver salutato i presenti e dato il benvenuto ai 

Sindaci, introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale seduta precedente” (materiale già inviato in sede 

di convocazione) e chiede eventuali osservazioni in merito. 
 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del verbale della 

seduta precedente:  
 

FAVOREVOLI: n. 18 

CONTRARI: n. 0 

ASTENUTI: n. 0 
 

Il punto 1 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

2. Presentazione “Protocollo tutela minori” - Ambiti distretto Bergamo OVEST e ASST Bergamo OVEST 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Dott.ssa Giussani, introduce il secondo argomento all’ordine del 

giorno presentando la Dott.ssa Loredana Colombo (Responsabile UOC Consultori Familiari ASST BG Ovest) che 

argomenta in merito allo stato attuale del lavoro in rete in materia di tutela minori nell’Ambito del Distretto 

Bergamo Ovest.  

La dott.ssa Colombo riferisce della necessità di rivedere il “Protocollo tutela minori” approvato nel 2012 per 

ridefinire una prassi operativa che consenta di avere un approccio multidisciplinare integrato nel rispetto delle 

singole competenze e titolarità degli Enti di appartenenza e che garantisca alle famiglie adeguate risposte di 

prevenzione, promozione, sostegno, aiuto e tutela.  
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Sottolinea che la presenza di un’equipe multidimensionale di secondo livello composta da differenti figure 

professionali afferenti ai diversi servizi che si occupano di minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria (Uffici Tutela Minori, psicologi dei Consultori, Assistente Sociali) in stretta relazione con i servizi 

specialistici (CPS, Neuropsichiatria, SERT,..) consente una presa in carico integrata del minore e garantisce alle 

famiglie adeguate risposte di prevenzione, promozione, sostegno, aiuto e tutela. L’equipe specialistica è 

chiamata a definire prassi operative comuni e piani di formazione comuni. 
 

Alle ore 17:40 si collega il Sindaco di Cisano Bergamasco; ora i Comuni rappresentati sono 19 di 25. 
 

La dott.ssa Mariani sottolinea l’importanza del nuovo protocollo d’intesa con ASST Bergamo Ovest perché il 

servizio Tutela Minori è costituito solo da Assistenti Sociali con a volte l’intervento di educatori professionali, 

ma per tutta la parte relativa alle prese in carico psicologica ci si avvale degli psicologi del consultorio, per cui 

è fondamentale il coinvolgimento dei servizi specialistici di secondo livello. 

L’obiettivo del protocollo è condividere i principi orientativi di un sistema integrato di servizi sociali, 

sociosanitari, sanitari, educativi capace di rispondere ai bisogni delle famiglie con particolare riferimento ai 

minori e ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio o di pregiudizio e che sono sottoposti a 

provvedimenti della Autorità Giudiziaria. Questa prassi metodologica consente di superare il rischio di 

frammentazione del sistema dei servizi sociali e sanitari orientando le organizzazioni a realizzare modelli 

integrati di intervento.  
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del 

“Protocollo tutela minori” - Ambiti distretto Bergamo OVEST e ASST Bergamo OVEST, come da materiale 

inviato in sede di convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 18 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 2 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

3- Approvazione aggiornamento documento “Criteri di accesso al Fondo Emergenza Minori” 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il terzo punto all’ordine del giorno, 

ricordando che l’Assemblea ha già affrontato l’argomento nella seduta del 26 ottobre 2021 in sede di 

approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo del FSR 2021. 
 

La dott.ssa Mariani argomenta che dal documento “Criteri per l’accesso al fondo di emergenza per il 

collocamento in comunità di minori residenti nei 24 Comuni del Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San 

Martino”, approvato Assemblea dei Sindaci del 31/03/2008 possono accedere al fondo emergenza minori i 

Comuni dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” che devono procedere, su mandato 

dell’Autorità Giudiziaria, per effetto di decreto del Sindaco in base all’art. 403 del C.C., o richiesta dei servizi 

competenti, al collocamento di minori in strutture protette. Al fondo si accede mediante richiesta scritta 

indirizzata al responsabile dell’area “minori e famiglia”, con la quale il sindaco del Comune di residenza del 

minore chiede di sostenere gli oneri derivanti dal  pagamento della retta di collocamento del minore o della 

mamma con figli per un massimo di mesi 4 per i comuni dell’Ambito con più di 5.000 abitanti e di mesi 6 per i 

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; trascorso tale periodo, il Comune sostiene gli oneri 

economici della retta per i mesi successivi. 

Si propone all’Assemblea di aggiornare il documento “Criteri per l’accesso al fondo di emergenza per il 

collocamento in comunità di minori residenti nei 25 Comuni del Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San 

Martino” prevedendo che Azienda Isola sostenga gli oneri derivanti dall’inserimento in comunità di minori o di 

mamme con figli per un periodo di mesi 6 per i comuni dell’Ambito con più di 5.000 abitanti e di mesi 8 per i 

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
 

La dott.ssa Giussani sottolinea che aumentare di due mesi per un comune è un aiuto considerevole e sarebbe 

opportuno per il futuro trovare dei fondi anche per finanziare dei casi in cui non c’è un mandato del giudice. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del 

documento “Criteri di accesso al Fondo Emergenza Minori”, come da materiale inviato in sede di convocazione: 
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FAVOREVOLI:   n. 19 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

4- Modifica regolamento Affidi Familiari: quota contributo famiglie affidatarie 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il quarto punto all’ordine del giorno, 

lasciando la parola alla Dott.ssa Mariani che fa riferimento al “Regolamento sovracomunale sull’Affido 

Familiare” approvato dall’Assemblea Consortile del 20/02/2013 per cui l’affido è un intervento che si prefigge 

di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di 

lui, di vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia. Il lavoro di rete che si è costruito nel corso 

degli anni è stato un lavoro di promozione continua sul territorio al fine di trovare nuove famiglie affidatarie. 

La dott.ssa Mariani evidenzia quanto sia difficile trovare un numero adeguato di famiglie disponibili 

all’accoglienza dei minori: sarebbe buona cosa avere un numero più ampio di famiglie a disposizione per 

l’affido per permettere un miglior lavoro di abbinamento tra minore e famiglie affidatarie.  

Gli incontri in questi 2 anni di emergenza sono continuati anche in modalità a distanza.  

Il servizio affidi sovracomunale assicura la selezione, cura la fase di abbinamento e sostiene i minori e le 

famiglie affidatarie nel corso del progetto di affido e promuove iniziative sul territorio finalizzate alla 

sensibilizzazione della popolazione intorno al tema della accoglienza familiare. 
 

Alle ore 17:58 si collega il Sindaco di Carvico; ora i Comuni rappresentati sono 20 di 25. 
 

Grazie agli operatori e alla disponibilità delle famiglie affidatarie i casi di emergenza che necessitano un pronto 

intervento garantiscono ai minori un collocamento in famiglia e non in comunità. 

Da un confronto con i territori limitrofi si è evidenziato che Ambiti più grandi erogano un contributo più alto 

rispetto al nostro.  

Si propone all’Assemblea di aggiornare la quota di contributo prevista per legge portandola da € 360,00 a € 

450,00 al mese la quota di contributo alle famiglie affidatarie, e conseguentemente le quote previste per gli 

affidi diurni alle famiglie e ai parenti entro il quarto grado per il 50% del contributo stabilito, come previsto 

dall’articolo 12 del Regolamento del 2013. 

La dott.ssa mariani riferisce che le famiglie disponibili agli affidi diurni sono poche sul nostro territorio, anche 

perché la famiglia d’appoggio deve essere vicina alla famiglia di origine per essere facilmente raggiungibile. 

Attualmente ci sono 22 bambini inseriti in famiglie affidatarie nel nostro territorio, a fronte di 13 minori inseriti 

in comunità (solo 2 bambini sotto i 10 anni). 
 

Alle ore 18:04 si collega l’Assessore Marzani di Calusco d’Adda; ora i Comuni rappresentati sono 21 di 25. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del 

regolamento Affidi Familiari e della quota contributo famiglie affidatarie, come da materiale inviato in sede di 

convocazione: 
 

FAVOREVOLI: n. 21 

CONTRARI: n. 0 

ASTENUTI: n. 0 
 

Il punto 4 dell’OdG è approvato all’unanimità 
 

Il dott. Ferrari sottolinea che sul sito di Azienda Isola c’è un link al sito affidofamiliareisola.it che contiene 

informazioni sempre aggiornate in merito alle azioni in materia di affido presenti sul nostro territorio. 

 

5- Programma 2022-2023 rete antiviolenza - azioni di potenziamento di Ambito 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Dott.ssa Giussani, introduce il quinto punto all’ordine del giorno, 

ringrazia il Sindaco di Terno d’Isola per la disponibilità del comune di Terno ad essere ancora ente capofila. 
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Si propone all’Assemblea la presa d’atto della programmazione della “Rete territoriale interistituzionale 

antiviolenza dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” - anni 2022-2023- in favore delle donne 

vittime di violenza così come previsto dalla D.G.R. n. 4643 del 03.05.2021 “sostegno alle reti interistituzionali 

antiviolenza per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne “ e dalla D.G.R.XI/5080 del 26.07.2021  

“sostegno abitativo, reinserimento lavorativo e accompagnamento ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza a 

favore delle donne vittime di violenza”. 

La dott.ssa Mariani riferisce che il budget 2022 è di € 83.000 stabilito da Regione Lombardia, di cui € 40.800 

sono destinati a finanziare le attività del centro antiviolenza “Ascolta chi parla”. Con questi finanziamenti il 

centro può avvalersi di figure professionali anche per l’assistenza legale e psicologica, la mediazione culturale 

e le attività di coordinamento. Vengono poi destinati € 42.000 per le case rifugio grazie anche alla 

collaborazione con l’Istituto Palazzolo Suore delle Poverelle.  

Regione Lombardia ha ritenuto di diminuire il lavoro della governance della rete, svolto dalla coordinatrice 

dottoressa Maria Teresa Heredia che ha sempre portato avanti il suo ruolo con risultati molto apprezzabili. 

Questa scelta di Regione mette nella condizione l’Ambito di intervenire direttamente per il potenziamento 

della rete destinando una quota di € 6.000 euro al fine di consolidare l’intervento della coordinatrice e per 

sostenere le onerose attività del comune capofila che è fortemente impegnato in un’attività di rendicontazione 

dovendo assolvere ai debiti informativi che Regione chiede ogni 6 mesi.  

Conclude Mariani che c’è ancora tanta strada da fare, ma i risultati sono buoni perché il centro anti violenza è 

sempre più conosciuto e sempre più le donne del territorio si informano. 

Nel Piano di Zona 21/23 è prevista la partecipazione da parte dell’ambito alla DGR “Casa-Lavoro”: verranno 

infatti stanziati € 25.000 per due anni per finanziare progetti di maggiore autonomia, coinvolgendo anche 

soggetti privati. In tale ottica continua la collaborazione con il Rotari Club ed è in fase di avvio anche una 

collaborazione con la COOP per patrocinare interventi a favore di donne in difficoltà e vittime di violenza. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del 

Programma 2022-2023 rete antiviolenza - azioni di potenziamento di Ambito, come da materiale inviato in 

sede di convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 21 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 5 dell’OdG è approvato all’unanimità 
 

6- Approvazione Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 2022 Ambito Isola Bergamasca 

e Bassa Val San Martino a cura del Comune capofila di Ponte San Pietro 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il sesto punto all’ordine del giorno 

lasciando la parola all’Ing. Fabio Silvestri in rappresentanza del Comune capofila di Ponte San Pietro. 
 

Interviene il dott. Locatelli puntualizzando che i punti che si stanno trattando in Assemblea dei Sindaci verranno 

deliberati anche in Assemblea consortile di successiva convocazione, perché hanno un impatto economico sul 

bilancio di Azienda Isola e sono pertanto soggetti ad approvazione da parte dei Comuni soci. 
 

L’Ing. Silvestri spiega ai Sindaci che la programmazione annuale per l’offerta abitativa che è composta da dati 

consolidati e dati attesi, è quindi un documento di previsione; segnala altresì che sono ridotti i Comuni che 

hanno avuto difficoltà. L’offerta si è ridotta rispetto allo scorso anno che cumulava due anni di assegnazioni a 

zero ma evidenzia che ci sono almeno una decina di alloggi certi assegnabili. Sono previste due note in aggiunta 

al piano dell’anno precedente, ci sono delibere del Comune di Suisio e del Comune di Ponte San Pietro che 

vincolano gli alloggi a persona anziane. La materia degli alloggi è materia cavaliere tra una parte tecnica e una 

parte sociale. Il 25 febbraio apre il bando con nota di avviso a tutti i comuni per caricare gli alloggi disponibili 

sulla piattaforma regionale per l’avvio del Bando dal 07 marzo al 05 aprile 2022.  

Sarebbe interessante approfondire le situazioni di cambio alloggi e quanti comuni si affidano ad enti terzi per 

la gestione tecnica e amministrativa del patrimonio immobiliare, segnalando che alcune convenzioni sono in 

scadenza e si potrebbe valutare di affidare la gestione per i Comuni dell’Ambito ad un medesimo ente 

fornitore.  
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Alle ore 18:35 si collega il Sindaco di Filago; ora i Comuni rappresentati sono 22 di 25. 
 

Il dott. Ferrari ringrazia l’ing. Silvestri per l’accelerata e la sinergia tra uffici tecnici dei Comuni dell’Ambito, 

sottolineando la disponibilità di quei Comuni che hanno messo a disposizione spazi per la gestione degli 

appuntamenti che verranno prenotati attraverso il numero di telefono attivato da Fondazione Casa Amica. 
 

Conclude l’ing. Silvestri chiedendo ai sindaci di poter mettere a disposizione della progettualità dei dipendenti 

comunali interessati allo sviluppo della materia che possano contribuire con la loro conoscenza del territorio, 

affiancando Fondazione Casa Amica nella definizione di interventi maggiormente mirati. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del Piano 

annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 2022 Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino a cura 

del Comune capofila di Ponte San Pietro, come da materiale inviato in sede di convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 22 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 6 dell’OdG è approvato all’unanimità 

 

7- Aggiornamento Piano annuale di Ambito in contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il settimo punto all’ordine del giorno, lascia 

la parola al Dott. Ferrari Filippo Responsabile dell’Ufficio di Piano. 

Per questo punto partecipano in qualità di esperti l’Avvocato Galdini Angelo, il Dott. Biffi Luca, in qualità di 

responsabile per la prevenzione delle dipendenze di ATS Bergamo, la Dott.ssa Milesi Marina in qualità di 

coordinatore del progetto Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). 
 

Il dott. Ferrari anticipa che il 06 aprile dalle 14 alle 18 ci sarà un convegno GAP al Teatro Nuovo di Treviglio il 6 

aprile invitando i Sindaci alla partecipazione al momento congressuale. Ricorda altresì che alcuni Comuni non 

hanno ancora approvato il regolamento di Ambito nei propri Consigli comunali. 
 

Il dott. Biffi sottolinea l’importanza di lavorare sul regolamento comunale presentando delle slides che 

rappresentano i dati del territorio in merito al contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico. Si evidenzia quanto 

sia importante prevenire il rischio e limitando il più possibile l’accesso al gioco d’azzardo.  

E’ sempre accessibile per i Comuni l’APP S.M.A.R.T. che permette di monitorare i volumi di gioco e gli orari di 

funzionamento delle VLT al fine di verificare l’effettiva applicazione delle ordinanze che devono prevedere 

delle disposizioni a valenza preventiva affinchè i giocatori non sviluppino un comportamento problematico. 

Il regolamento da solo non può risolvere una problematica come quella del gioco d’azzardo, se non è 

accompagnato da altri interventi di concertati a livello territoriale come i progetti scolastici di life skills 

education e gli interventi di comunità volti alla sensibilizzazione in merito alla problematica.  

L’opera di concertazione fra i diversi comuni dell’Ambito permette di ideare ed attivare progetti che possano 

essere il più possibile omogenei sul territorio, anche per limitare la migrazione dei giocatori da un comune 

all’altro nel tentativo di trovare condizioni più favorevoli. Il dott. Biffi conclude specificando che i regolamenti 

non devono essere monadi separate ma devono essere il più possibile condivisi con la comunità perché questo 

facilita il rispetto dei regolamenti stessi. 
 

Il dott. Ferrari ringrazia il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII° per la serata organizzata il 23 febbraio che 

ha visto una significativa partecipazione della comunità. 

 

L’Avvocato Galdini riprende gli elementi sopra descritti dal dott. Biffi evidenziando come sia necessario che 

anche le azioni di prevenzione devono trovare accoglimento negli atti amministrativi. Il regolamento di Ambito 

approvato in sede di Assemblea dei Sindaci deve essere approvato anche dal Consiglio comunale unitamente 

all’ordinanza del Sindaco, laddove sono previsti i controlli e le sanzioni. Gli orari di limitazione del gioco 

d’azzardo presso le attività commerciali devono essere inseriti nell’ordinanza sindacale per evitare un 

eventuale ricorso al TAR. La fascia d’orario di chiusura delle sale VLT deve essere dalle ore 23 alle ore 9. 
 

Alle ore 18:50 si collega il Sindaco di Mapello; ora i Comuni rappresentati sono 23 di 25. 
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Interviene la dott.ssa Milesi anticipando i tre incontri formativi dedicati agli amministratori e alla polizia locale 

per un approfondimento della tematica del Gioco d’Azzardo Patologico. Per le date e gli argomenti si rimanda 

al volantino proiettato durante l’Assemblea. La richiesta ai Sindaci è di promuovere una loro partecipazione 

attiva al momento formativo e degli amministratori interessati alla tematica. 
 

Chiude il confronto il Dott. Ferrari che invita gli amministratori all’iscrizione ai tre incontri formativi a loro 

dedicati, oltre che al convegno GAP di Treviglio del 06 aprile. Ricorda in ultimo alle Amministrazioni 

rappresentate la necessità di raccogliere i dati dell’APP S.M.A.R.T. al fine di poter approvare il regolamento 

presso i Consigli comunali ancora mancanti. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa all’introduzione del prossimo argomento all’Ordine del giorno. 

 

8- Manifestazione di interesse relativa agli interventi da attivare a valere sulla sottocomponente 

“servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – componente 2 missione 5 del PNRR 

 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Dott.ssa Giussani, introduce l’ottavo punto all’ordine del giorno e 

lascia la parola al Dott. Ferrari Filippo in qualità di responsabile dell’Ufficio di Piano. 
 

Regione Lombardia ha inviato agli Ambiti territoriali lombardi il risultato delle diverse manifestazioni 

d’interesse raccolte in data 25 gennaio 2022 e ha dato disposizione agli ambiti di raccordarsi fra di loro al fine 

di evitare che delle progettualità possano essere estromesse dai finanziamenti in quanto in sovra numero 

rispetto ai progetti finanziabili. Si è reso necessario uno stretto raccordo con gli altri ambiti territoriali del 

Distretto Bergamo Ovest. La proposta è di proporre una progettualità condivisa con l’ambito di Treviglio per il 

sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione alla vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (1.1.1); di 

stabilire una partnership con l’ambito di Dalmine per il progetto rafforzamento dei servizi sociali 

domiciliari/Custodia Sociale (1.1.3); partecipare al rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out 

(1.1.4) con il capofilato di Dalmine e la partnership degli ambiti del Distretto. 

Per i percorsi di autonomia per persone con disabilità (1.2) l’Ambito intende presentarsi da solo per il progetto 

che prevede la ristrutturazione di un appartamento messo a disposizione dal Comune di Madone. 

Nei prossimi giorni è calendarizzato un incontro per capire il percorso di rendicontazione ministeriale. 

Ci si augura che almeno uno dei progetti che verranno presentati possa essere finanziato.  
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione della 
Manifestazione di interesse relativa agli interventi da attivare a valere sulla sottocomponente “servizi sociali, 

disabilità e marginalità sociale” – componente 2 missione 5 del PNRR, come da proposte sopra riportate a 

corredo del materiale inviato in sede di convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 23 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 8 dell’OdG è approvato all’unanimità 
 

In chiusura la dott.ssa Giussani ricorda che manderà una nota di rettifica a Regione Lombardia per il Bando 

Uffici di prossimità e aggiornerà nei prossimi giorni i Sindaci che hanno dato la loro disponibilità. 
 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 19:13. 
 

                          Il Presidente                                                           Il Responsabile Ufficio di Piano 

             (Dott.ssa Emiliana Giussani)                                                     (Dott. Filippo Ferrari) 

                                                                   
  __________________________________                        ______________________________ 


