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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
10 OTTOBRE 2017 

 
Il giorno 10 OTTOBRE 2017 alle ore 20:40 presso la Sala Ghisleni dell’Azienda Isola in via G. Bravi, 
16 a Terno d’Isola (BG) 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  Delega Consigliere Arsuffi 

BONATE SOTTO X  Delega Assessore Semperboni 

BOTTANUCO  X  

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Delega Assessore Rivellini 

CALUSCO D'ADDA X  Sindaco 

CAPRIATE SAN GERVASIO  X  

CAPRINO BERGAMASCO  X Sindaco (entra ore 20:50) 

CARVICO X  Sindaco 

CHIGNOLO D'ISOLA  X  

CISANO BERGAMASCO X  Delega Assessore Sesana 

FILAGO X  Delega Vicesindaco Preda 

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO  X  

MEDOLAGO  X Sindaco (entra 20:48) 

PONTE SAN PIETRO  X Sindaco (entra ore 20:52) 

PONTIDA  X Delega Assessore Corti (entra ore 20:57) 

PRESEZZO X  Sindaco  

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  Delega Sindaco di Carvico 

SUISIO X  Delega Assessore Pasini 

TERNO D'ISOLA  X Delega Assessore Villa (entra ore 21:05) 

VILLA D'ADDA  X Assessore Laini – senza delega 

TOTALI 11 13  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 11 su 24.  
L’Assessore del Comune di Villa d’Adda partecipa all’Assemblea senza presentare formale 

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

Presenti: 
Mendola Mina: Direttore Azienda Isola - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Riva Francesco Danilo: Presidente Consiglio di Amministrazione Azienda Isola 
 
Salvi Francesca: Segretario verbalizzante Azienda Isola 
 
Ordine del Giorno: 

  
1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Approvazione criteri e Piano di Riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2017 - DGR n. 

X/6974 del 31/07/2017. 
  

* * * 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
 
Il Presidente dell’Assemblea dott. Giuseppe Casali, dopo aver salutato i presenti e dato il 

benvenuto ai Sindaci, introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale seduta precedente” 
chiedendo eventuali osservazioni in merito. 

 
Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 8 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: n. 3 (Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio) 
 
Il punto 1 dell’OdG è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. 
 
Alle ore 20:48 si unisce all’Assemblea il Sindaco del Comune di Medolago, sig. Luisa 

Fontana. Il totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 12 su 24. 
 

2. Approvazione criteri e Piano di Riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2017 - DGR n. 
X/6974 del 31/07/2017. 
 
Il Presidente dott. Casali introduce il punto 2 dell’OdG e invita la dott.ssa Mina Mendola ad 

esporre ai presenti quanto in oggetto e lascia la parola al Direttore dell’Azienda Speciale 
Consortile dott.ssa Mina Mendola, che con l’aiuto di alcune slide, illustra gli aspetti principali 
del finanziamento e del documento “Piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2017 – 
DGR n. X/6974 del 31.07.2017”. 
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La dott.ssa Mendola evidenzia l’entità del Fondo Sociale Regionale che - per l’anno 2017 - 
ammonta a € 589.756, facendo registrare un mantenimento delle risorse stanziate da Regione 
Lombardia dell’anno precedente. La dott.ssa Mendola sottolinea inoltre che, come indicato 
dalla normativa regionale, ai fini della determinazione del contributo da assegnare a Comuni 
ed enti gestori privati, sono state prese in considerazione le rendicontazioni delle attività, dei 
costi e dei ricavi dell’anno 2016, che il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al 
finanziamento delle attività in corso nell’anno 2017 e che sarà erogato a favore di coloro che 
abbiano presentato formale richiesta. 

 
Alle ore 20:50 si unisce all’Assemblea il Sindaco del Comune di Caprino Bergamasco, sig. 

Annibale Casati. Il totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 13 su 24 
 
La dott.ssa Mendola lascia la parola al Responsabile dell’Ufficio di Valutazione Offerte 

Sociali dott. Marco Locatelli, per l’esposizione dettagliata del documento “DGR n. X/6974 DEL 
31/07/2017 – FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 – CRITERI DI RIPARTO”, già inviato ai Sindaci 
in sede di convocazione. 

 
Alle ore 20:52 si unisce all’Assemblea il Sindaco del Comune di Ponte San Pietro, sig. Marzio 

Zirafa. Il totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 14 su 24 
 
La quota complessiva assegnata ai servizi per la prima infanzia, spiega il dott. Locatelli, è 

pari a € 72.000,00 e sarà ripartita tra le strutture interessate nel seguente modo: 
 

 50% del finanziamento in base al numero dei bambini frequentanti le Unità di 
Offerta Prima Infanzia (U.D.O.) in regolare esercizio nell’anno 2017; 

 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 2017 e in possesso 
dell’accreditamento regionale. 

 
Alle ore 20:57 entra l’Assessore del Comune di Solza, sig. Corti: il totale delle 

amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di 15 su 24. 
 

L’Assistenza Domiciliare Minori di ambito è gestita in forma associata, su delega dei comuni, 
dall’Azienda Speciale Consortile. Il servizio comprende sia il coordinamento sia le attività educative 
a favore dei minori svolte in ambito domiciliare e in contesti protetti. A fronte di una spesa 
sostenuta dall’Azienda nel 2016 pari a € 110.417,12, la quota FSR assegnata all’Assistenza 
Domiciliare Minori è di € 100.417,12 (91% della spesa sostenuta). 
 
Alle attività in relazione agli affidi e inserimenti di minori in comunità, sia gestite direttamente 
dall’Azienda, per conto dei Comuni, sia dei singoli comuni, la somma complessiva assegnata è pari 
ad € 190.601,08 di cui: 

 € 113.713,81 per gli inserimenti in Comunità / Fondo emergenza minori gestiti 
direttamente dall’Azienda per conto dei Comuni soci, a copertura dei relativi costi. Da 
quest’anno non viene posta a carico dell’FSR l’attività del Servizio affidi sovracomunale, 
poiché interamente finanziato dalle quote di solidarietà dei contributi comunali; 
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 € 76.887,27 per i costi sostenuti direttamente dai singoli Comuni a copertura degli affidi 
(pari al 51,45% della spesa complessiva). Anche quest’anno, non è invece previsto un 
contributo derivante dall’FSR a copertura dei costi sostenuti direttamente dai Comuni per 
gli inserimenti di minori in comunità, in quanto l’Azienda: a) ha già provveduto a liquidare 
ai Comuni per la medesima finalità la somma complessiva di € 116.762,12 derivante dai 
fondi previsti dalla DGR n. 2942 del 19/12/2014; b) provvede a sostenere gli oneri per i 
primi 4-6 mesi dei nuovi inserimenti con il Fondo emergenza minori (la cui spesa, per 
l’anno 2016, è stata di € 164.845,09). 
 
Alle ore 21:05 entra l’Assessore del Comune di Terno d’Isola, sig. Villa: il totale delle 

amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di 16 su 24 
 
Alle Unità di Offerta CRE si assegna complessivamente la somma di € 40.000,00: il budget a 

disposizione verrà ripartito per ogni singolo bambino iscritto e frequentante i CRE territoriali 
(n. 32) e in relazione alla tipologia di frequenza. 

 
Ai Servizi di Assistenza Domiciliare (anziani e disabili adulti) - SAD e SADH, si assegna 

complessivamente la somma di € 123.500, così suddivisa: 

 22.000 euro per coordinamento (coinvolti 21 Comuni, 13 con delega all’Azienda); 

 101.500 euro ripartite in base al n. ore di intervento diretto 
 
 Per i Centri Socio Educativi CSE, l’Azienda interviene erogando mensilmente i voucher 
sociali per l’abbattimento delle rette a carico dei Comuni e delle famiglie dei soggetti inseriti. Il 
valore del voucher sociale, omnicomprensivo, è di € 8.640,00 pari al massimo del valore previsto 
con ISEE pari a zero, e di € 5.280,00 con ISEE pari o superiore a € 22.000,00 ed è riparametrato in 
base all’ISEE e alle effettive giornate di presenza. 
 A carico del Fondo Sociale Regionale viene posta una quota di € 1.500,00 per ogni utente a 
tempo pieno (21) e di € 750,00 per ogni utente a tempo parziale (3). La spesa complessiva è pari a 
complessivi € 33.750,00 solamente per quanto riguarda la quota FSR.  
 

La tabella riassuntiva delle assegnazioni, così come già inviata ai Sindaci in sede di 
convocazione, è la seguente: 

 
FSR 2017 (€) % ASSEGNAZIONI 

72.000,00 12%  SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

100.417,12 17%  ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 

190.601,08 32%  AFFIDI E INSERIMENTI IN COMUNITÀ MINORI 

40.000,00 7%  CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI PER MINORI 

123.500,00 21%  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ANZIANI E DISABILI) 

33.750,00 6%  CENTRI SOCIO-EDUCATIVI 

29.487,80 5%  FONDO DI RISERVA – UFFICIO DI PIANO 

589.756,00 100,00  TOTALE 

 
Esaurita la presentazione il Presidente, dott. Casali, chiede se ci sono richieste in merito. 
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Prende la parola il Sindaco di Carvico che propone una diversa destinazione per l’importo di 
€ 40.000 assegnato ai Centri Ricreativi Diurni per Minori, ritenendo la cifra troppo esigua per 
finanziare concretamente un numero così alto di unità d’offerta sociali presenti nell’Ambito: 
sarebbe forse più opportuno finanziare altri servizi essenziali quali, ad esempio, il Fondo 
Emergenza Abitativo. Il Direttore ritiene la proposta tecnicamente attuabile, anche se 
bisognerebbe porre attenzione al fatto che tali servizi rimarrebbero esclusi dal fondo e che 
sarebbe opportuno rinviare la discussione in sede di programmazione anno 2018, dal momento 
che sono già state raccolte ben 32 istanze di assegnazione contributo FSR 2017 da parte dei 
CRDM del territorio. 

 
Non essendoci altri interventi a riguardo, si passa alla votazione dei seguenti punti: 
 
Punto 1: approvazione domande di accesso al contributo pervenute dopo la scadenza del 

25.09.2017 con il seguente risultato: 
  

Favorevoli:  16 
Astenuti:  nessuno 
Contrari: nessuno  
 
Punto 2: approvazione criteri e Piano di Riparto del Fondo Sociale Regionale 2017 - DGR n. 

X/6974 del 31/07/2017con il seguente risultato: 
  

Favorevoli:  16 
Astenuti:  nessuno 
Contrari: nessuno 
 
Il documento contenente i criteri e il Piano di Riparto del Fondo Sociale Regionale 2017 - 

DGR n. X/6974 del 31/07/2017 è approvato all’unanimità. 
 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22:00. 
 
 
Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(F.to dott. Giuseppe Casali)    (F.to dott.ssa Mina Mendola) 
 
________________________________  _______________________________________  


