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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
26 ottobre 2021 
 
Il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 17:35, 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  Assessore Visconti  

BONATE SOPRA X  Sindaco 

BONATE SOTTO  X  

BOTTANUCO X  Sindaco 

BREMBATE  X Sindaco  

BREMBATE DI SOPRA X  Sindaco 

CALUSCO D'ADDA X  Assessore Marzani 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Assessore Gambirasio 

CAPRINO BERGAMASCO X  Sindaco 

CARVICO X  Sindaco 

CHIGNOLO D'ISOLA  X Assessore Zanetti 

CISANO BERGAMASCO X  Assessore Bisanti 

FILAGO  X Sindaco  

MADONE X  Assessore Monzani 

MAPELLO  X Sindaco  

MEDOLAGO X  Assessore Cassar 

PONTE SAN PIETRO X  Sindaco 

PONTIDA X  Consigliere Corti 

PRESEZZO X  Sindaco 

SOLZA X  Sindaco 

SOTTO IL MONTE  X Sindaco  

SUISIO X  Assessore Bonomi 

TERNO D'ISOLA X   

TORRE DE’ BUSI  X  

VILLA D'ADDA  X  

TOTALI 17 8  

 
Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 17 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 
Partecipano senza diritto di voto: 
Dott.ssa Fantini Maria, Presidente del Cda 
Membri del Cda: Dott.ssa Sesana Antonella e Sig.ra Preda Mirella 
 
Ordine del Giorno: 
 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del FONDO SOCIALE REGIONALE 

– ANNUALITÀ 2021 (riferito a rendicontazioni anno 2020) - DGR 02 agosto 2021 n. 5124; 
3- Aggiornamento approvazione regolamento di Ambito in contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico nei 

singoli Consigli Comunali dei Comuni dell’Ambito; 
4- 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. 14 
CONTRARI:        n. 0 
ASTENUTI:         n. 3  
 
I comuni di Solza, Medolago, Ponte San Pietro si astengono in quanto amministratori di nuova nomina ed 
assenti a precedente Assemblea dei Sindaci. 
 
Il punto 1 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

2. Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del FONDO SOCIALE REGIONALE 
– ANNUALITÀ 2021 (riferito a rendicontazioni anno 2020) - DGR 02 agosto 2021 n. 5124. 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il secondo argomento all’ordine del 
giorno e lascia la parola al Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dott. Filippo Ferrari, che introduce la proposta 
dei criteri di riparto FSR 2021 con l’ausilio di alcune slides proiettate a tutti i partecipanti all’Assemblea. 
 
Il Dott. Ferrari illustra all’Assemblea dei Sindaci le linee guida dei criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale 
2021, stanziato da DGR n. XI/5124 del 02/08/2021. 
Il Fondo Sociale Regionale ha stanziato per il nostro Ambito territoriale € 658.947,43 di fondo "ordinario" a 
cui vanno aggiunti € 2.227,52 come da risconto FSR 2020. 
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Il Dott. Ferrari precisa che ci sono alcune premesse di cui tenere conto, ovvero: 
 sono presi in considerazione servizi sociali «codificati»  
 il fondo finanzia servizi attivi nel 2021 
 sulla base dei dati riferiti al 2020 
 di soggetti che hanno fatto formale richiesta 
 non è possibile erogare contributi inferiori a 300 euro 

 
Ferrari continua elencando le linee generali previste, nella fattispecie: 

 mantenimento dei criteri di riparto degli ultimi anni, considerati "oggettivi" ed equi 
 ottimizzazione delle risorse in funzione di una miglior distribuzione su finanziamenti statali e 

regionali; 
 migliore promozione dell’avviso nel territorio 
 utilizzo nella forma massima consentita del 10% (€ 65.894,75) del FONDO PER “ALTRI INTERVENTI” 

per destinare ai Comuni una quota di riparto delle spese sostenute per i Centri Socio Educativi di 
Ambito 

 
Alle ore 17:43 entra il Sindaco di Sotto il Monte Giovanni XXIII°. I Comuni rappresentati ora sono 18 su 25. 
 
Il Dott. Ferrari prosegue specificando i criteri e le quote di ripartizione per ciascuna delle aree dell’Azienda. 
 
Per l’AREA MINORI si considera la quota complessiva assegnata ai servizi per la prima infanzia che risulta pari 
a € 72.227,52 (comprensiva del risconto 2020 di € 2.227,52) che sarà ripartita tra le 19 strutture accreditate 
U.D.O. nel seguente modo:  

 50% del finanziamento in funzione dei posti accreditati; 
 50% del finanziamento in base al numero dei bambini frequentanti le sole Unità di Offerta Prima 

Infanzia (U.D.O.) in regolare esercizio nell’anno 2020 e in possesso dell’accreditamento regionale e 
di Ambito. 

 
Alle ore 17:46 entra l’Assessore di Chignolo d’Isola. I Comuni rappresentati ora sono 19 su 25. 
Alle ore 17:47 entra il Sindaco di Villa d’Adda. I Comuni rappresentati ora sono 20 su 25. 
 
Nello specifico dell’assistenza domiciliare minori (ADM): 

 servizio delegato all’Azienda da tutti i comuni soci 
 spesa di 111.478,98 euro a carico dell’Azienda 
 quota FSR di 103.000 euro (92,39% della spesa) 

              (+ € 8.800,00 euro rispetto al 2020 anche in previsione del considerevole aumento che si registra nel 
              corso dell’anno 2021) 
 
Per quanto concerne gli affidi e inserimenti in Comunità Alloggio Minori (CAM): 

 € 111.660,11 ad Azienda Isola per gli inserimenti in Comunità/Fondo emergenza minori (pari al 
69,70% della spesa complessiva) 

 € 48.809,62 ai Comuni per gli affidi (pari al 31,83% della spesa complessiva) 
 € 120.000,00 ai Comuni per gli inserimenti in Comunità (pari al 23% della spesa complessiva) 

 
Alle ore 18:03 entra il Sindaco di Brembate. I Comuni rappresentati ora sono 21 su 25. 
 
In merito ai servizi di Servizio Assistenza Domiciliare anziani (SAD): 

 quota di 88.075,00 euro ripartita in base al n. ore di intervento diretto 
 svolte 16.794 ore a domicilio 

              (+260 ore rispetto al 2020, pari a +1,55%) 
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In merito ai servizi di Servizio Assistenza Domiciliare Handicap (SADH): 
 quota di € 18.860,68 euro (introdotto ex novo rispetto agli altri anni) ripartite in base al n. ore di 

intervento diretto 
 525 ore di accessi totali ripartiti su 12 Comuni che hanno chiesto l’attivazione 

(compresa quota di € 6.000,00 al coordinamento di Azienda Isola) 
 
Il Dott. Ferrari conclude indicando i criteri riguardanti altri interventi, ovvero: 

 Fondo di riserva: € 32.947,37 per Ufficio di Piano 
              (+ € 4.247,37 rispetto al 2020, pari a +23%) 

 Progetti a valenza provinciale: nessuna quota (già finanziato con FNPS) 
 CRD – Centri Ricreativi Estivi Diurni per minori non è prevista una quota perché coperti nelle 

attivazioni da specifici Fondi regionali e statali destinati ai Comuni per specifiche progettualità dei 
CRE anno 2020. 

 Fondo per “Altri interventi” (fino ad un massimo del 10% dello stanziamento): si prevede la somma 
di € 65.894,75 da destinare ai Comuni per concorrere all’abbattimento delle rette a carico dei Comuni 
dei soggetti inseriti nei Centri Socio Educativi di Ambito. 
 

Riepilogando le quote destinate:  
 € 266.468,16 destinati ai sevizi in gestione sovracomunale  
 € 394.706,89 in contributo ai Comuni e alle U.D.O.S. prima infanzia per servizi ed attività erogate nel 

corso dell’anno 2020. 
Per un totale ripartito della quota FSR 2021 di € 661.175,05 (comprensivo della somma di € 2.227,52 
come da risconto FSR 2020). 

 
Alle ore 18:16 entrano il Sindaco di Filago e il Sindaco di Mapello. I Comuni rappresentati ora sono 23 su 25. 
 
Interviene il Direttore Marco Locatelli che meglio specifica la proposta di aumento della quota in 
ampliamento del Fondo Emergenza minori che prevede anche la possibilità di aggiungere due mesi di 
copertura per il fondo a sostegno dell’inserimento dei minori in comunità, che pertanto, previa approvazione 
della proposta, vedrà il passaggio del regolamento del Fondo Emergenza Minori dagli attuali 4 mesi a 6 mesi 
di copertura di Azienda Isola per i Comuni sopra i 5.000 abitanti ed il passaggio dagli attuali 6 mesi a 8 mesi 
di copertura di Azienda Isola per i Comuni sotto i 5.000 abitanti. 
Questa attenzione permette di salvaguardare i bilanci comunali di fronte all’emergenza dell’inserimento di 
un minore o di un nucleo familiare in comunità, e comporta, di riflesso, un minor trasferimento l’anno 
successivo della quota di contributo ai comuni a fronte delle spese rendicontate per gli inserimenti in 
comunità di minori o nuclei familiari. 
 
Il Direttore ricorda anche l’importanza dell’equipe tutela minori che lavora sempre in termini di prevenzione 
al fine di evitare l’inserimento in comunità dei minori (dato dell’Ambito meno del 5% dei minori segnalati dal 
Tribunale viene inserito in comunità) e del servizio affidi laddove occorre rivedere l’indennità di € 360,00 alle 
famiglie affidatarie, fermo da anni, al fine di riconoscere un piccolo segnale di attenzione a queste famiglie. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione dei criteri 
di riparto FSR 2021: 
 
FAVOREVOLI:   n. 23 
CONTRARI:        n. 0 
ASTENUTI:         n. 0 
 
Il punto 2 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
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3. Aggiornamento approvazione regolamento di Ambito in contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico 
nei singoli Consigli Comunali dei Comuni dell’Ambito 

 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il terzo punto all’ordine del giorno e lascia 
la parola a Ferrari che conferma l’iter di approvazione del regolamento di contrasto al Gioco d’Azzardo 
Patologico che prevede il passaggio formale in Consiglio Comunale del regolamento di Ambito, quindi non 
emendabile, unitamente alla relazione con riportati i dati del singolo Comune scaricabili dall’APP SMART. 
Dopo approvazione del Regolamento in Consiglio comunale, il comune provvede all’emanazione di 
un’ordinanza a firma del Sindaco che andrà meglio a specificare i criteri di applicazione del regolamento 
approvato.  
 
Interviene l’Assessore Bisanti di Cisano Bergamasco portando all’attenzione dell’Assemblea dell’emanazione 
di un regolamento emanato il 16 luglio 2021 sempre riferito alla prevenzione del gioco d’azzardo e della 
sentenza della Corte Costituzione n. 185 che ha dichiarato illegittimo il comma 6 secondo periodo 
dell’articolo 7 del Decreto Legge 158 del 2012 che ha stabilito una sanzione di € 50.000,00 per i concessionari 
e gestori per la violazione degli obblighi di comunicazione dei rischi che comporta il gioco d’azzardo.  
 
Conclude Ferrari riportando la collaborazione con Ufficio prevenzione di ATS per la condivisione a livello 
provinciale della diffusione del codice etico, tradotto anche in più lingue, che è stato distribuito alle attività 
che hanno all’interno dell’esercizio commerciale macchinari VLT. 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 18:35. 
 
                          Il Presidente                                                           Il Responsabile Ufficio di Piano 
             (Dott.ssa Emiliana Giussani)                                                     (Dott. Filippo Ferrari) 

                                                                   
  __________________________________                        ______________________________ 


