ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO
13 APRILE 2018
Il giorno 13 APRILE 2018 alle ore 20:30 presso la sala riunioni 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
BONATE SOPRA
BONATE SOTTO
BOTTANUCO
BREMBATE
BREMBATE DI SOPRA
CALUSCO D'ADDA
CAPRIATE SAN GERVASIO
CAPRINO BERGAMASCO
CARVICO
CHIGNOLO D'ISOLA
CISANO BERGAMASCO
FILAGO
MADONE
MAPELLO
MEDOLAGO
PONTE SAN PIETRO
PONTIDA
PRESEZZO
SOLZA
SOTTO IL MONTE
SUISIO
TERNO D'ISOLA
VILLA D'ADDA
TOTALI

x
Delega Assessore Arsuffi

x
x
x
x
x
x
x

Sindaco Previtali
Delega Assessore Bordegari
Delega Assessore Carrara
Delega Assessore Rivellini
Sindaco Pellegrini
Assessore Maggioni

x
x

Entra alle ore 21:11 Sindaco Casati
Sindaco Ronzoni

x
x

Delega Assessore Sesana

x

Entra alle ore 20:48 – Delega Assessore Preda
Sindaco Ferreri

x
x
x
x

Sindaco Locatelli
Sindaco Fontana
Delega Assessore Sesana di Cisano Bergamasco

x
x
x

Entra alle ore 20:53 - Delega Assessore Corti

Sindaco Dadda

x
x

Delega Sindaco di Madone

x
x
16

Sindaco Biffi

8
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 16 su 24.
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi
diritto.

Presenti:
Casali Giuseppe: Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e
Bassa Val San Martino
Mendola Mina: Direttore Azienda Isola - Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ordine del Giorno:
1Approvazione verbale seduta precedente;
2D.g.r. 15 gennaio 2018 - n. X/7718: “Determinazioni in ordine all’attivazione di nuove reti
territoriali interistituzionali antiviolenza e finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la
prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne Provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018”: individuazione Comune
capofila della Rete territoriale interistituzionale per l’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San
Martino (Bg);
3Accordo territoriale tra Azienda isola e Soc. Coop. Castello di Trezzo sull’Adda (Mi) per
l’erogazione di voucher sociali presso “Centro Socio Educativo di Capriate San Gervasio (BG)” a
favore delle persone con disabilità residenti nel territorio dei 24 Comuni -Ambito Isola Bergamasca
e Bassa Val San Martino- periodo 2018/2019- aggiornamento schema di accordo;
4Approvazione Piano Operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della
misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2017, in esecuzione della Deliberazione di
Giunta Regione Lombardia 12 febbraio 2018 n.7856.

*
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”.
Alle ore 20:48 entra l’assessore del Comune di Filago.
Il totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 17 su 24.
Il Presidente dott. Casali rilegge ai presenti il documento soffermandosi in particolare sul punto 2
dell’OdG nella parte in cui si cita la “proposta di condivisione e valutazione di progetti e o proposte
sul tema da valutare e condividere con i Sindaci dell’Ambito” e al riguardo chiede se vi sono
eventuali osservazioni o proposte.
Alle ore 20:53 entra l’Assessore Corti del Comune di Pontida.
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Il totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 18 su 24.
L’assessore Carrara – Comune di Brembate – chiede al Presidente una precisazione circa la
tipologia di case oggetto del regolamento regionale 4/8/2017 n°4 e nello specifico se trattasi di
soltanto di case appartenenti ai Comuni oppure se sono interessate anche le proprietà gestite
dall’ALER.
Il presidente chiarisce che trattasi solo di case comunali non gestite dall’ALER.
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione con voto palese:
FAVOREVOLI: n. 17
ASTENUTI:
n. 1 (Sotto il Monte)
CONTRARI: nessuno
Il punto 1 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti.

*

*

*

2- D.g.r. 15 gennaio 2018 - n. X/7718: “Determinazioni in ordine all’attivazione di nuove reti
territoriali interistituzionali antiviolenza e finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la
prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne Provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018”: individuazione Comune
capofila della Rete territoriale interistituzionale per l’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San
Martino (Bg);
Il Presidente dott. Casali illustra sommariamente ai presenti la recente normativa regionale D.g.r. 15 gennaio 2018 - n. X/7718 - in ordine “all’attivazione di nuove reti territoriali
interistituzionali antiviolenza e finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione,
il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne”, soffermandosi
prima sulle ragioni che hanno portato allo stanziamento da parte di Regione Lombardia di tali
fondi ai Comuni e successivamente precisando che l’impiego di dette risorse per la creazione delle
“reti anti violenza” è subordinata all’individuazione di un comune capofila.
Il presidente aggiunge altresì che non è stato possibile individuare come ente capofila l’Azienda in
quanto sul punto è già stata posto un quesito ai funzionari Regionali competenti che si sono
espressi negativamente chiarendo che l’ente capofila deve essere necessariamente un Comune
dell’Ambito.
Interviene il Direttore, la Dott.ssa Mendola spiegando che la rete si svilupperà mediante la
sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa tra i soggetti indicati dalla D.G.R. 7718/2018
creare sul territorio un sistema integrato di servizi in grado di contrastare il fenomeno per
accogliere e proteggere le donne vittime di violenza, nonché di creare e sviluppare la rete
antiviolenza.
In questo quadro il Direttore precisa che il Comune Capofila potrà certamente avvalersi della
collaborazione necessaria da parte dell’Azienda per lo sviluppo della progettualità.
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Il presidente dott. Casali interviene chiedendo ove possibile il coinvolgimento di tutte le
amministrazioni sottolineando che l’Ente Capofila necessiterà nella prima fase della collaborazione
del personale amministrativo in servizio presso alcuni dei Comuni Soci per dare avvio al progetto. Il
presidente prosegue comunicando che a questo riguardo il Comune di Suisio ha offerto la propria
disponibilità ad assumersi il ruolo di Comune Capofila ma chiede se vi sono altri comuni interessati
a proporsi in tal senso.
Interviene l’Assessore Preda – rappresentante con delega del Comune di Filago - chiedendo cosa si
intende concretamente per rete anti violenza.
Il direttore la Dott.ssa Mendola chiarisce che per rete anti violenza si intende oltre alla
collaborazione tra enti per garantire un percorso di prevenzione e sostegno multidisciplinare
anche il potenziamento degli sportelli antiviolenza accessibili alla cittadinanza che costituiscono un
punto di riferimento per donne vittime di violenza.
Interviene il Sindaco Pellegrini – rappresentante del Comune di Calusco – chiedendo per quale
ragione è tassativo indicare un Comune come Ente Capofila invece che l’Azienda come gestore per
Ambito Territoriale.
Il presidente dott. Casali chiarisce che in seguito a specifico quesito ai funzionari regionali incaricati
sul punto è stato risposto che in base alla D.G.R. 7718/2018 è imprescindibile la scelta di un
Comune capofila.
Alle ore 21:11 entra il Sindaco del Comune di Caprino Bergamasco.
Il totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 19 su 24.
Interviene l’Assessore Bordegari – rappresentante con delega del Comune di Bottanuco precisando che il suo Comune è già in difficoltà a livello della organizzazione amministrativa per
insufficienza delle risorse umane necessarie per cui in questo momento è impossibilitata a offrire il
supporto richiesto.
Interviene il Sindaco Locatelli – rappresentante del Comune di Mapello – dichiarando che nel
Comune di Mapello in questo momento ci sono quattro dipendenti in meno rispetto alle risorse
necessarie di cui tre impiegati amministrativi perciò non è possibile fornire il supporto
amministrativo per ulteriori progetti precisando anche che a proprio avviso la Regione avrebbe
dovuto incaricare gli Ambiti invece dei Comuni come enti capofila dato lo sforzo organizzativo
richiesto.
Interviene l’Assessore Bordegari – rappresentante con delega del Comune di Bottanuco –
chiedendo se nei fondi assegnati dalla D.G.R. 7718/2018 possono essere comprese risorse per
l’impiego del personale amministrativo o tecnico a sostegno di questo progetto.
Il presidente dott. Casali chiarisce che questo sarà eventualmente possibile a progetto avviato.
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Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione con voto palese per l’accoglimento della
candidatura come Comune Capofila del Comune di Suisio.
FAVOREVOLI: n. 19
ASTENUTI:
nessuno
CONTRARI: nessuno
Il punto 2 dell’OdG è approvato a unanimità dei presenti.
3- Accordo territoriale tra Azienda isola e Soc. Coop. Castello di Trezzo sull’Adda (Mi) per
l’erogazione di voucher sociali presso “Centro Socio Educativo di Capriate San Gervasio (BG)” a
favore delle persone con disabilità residenti nel territorio dei 24 Comuni -Ambito Isola
Bergamasca e Bassa Val San Martino- periodo 2018/2019- aggiornamento schema di accordo;

Il Presidente dott. Casali illustra sommariamente ai presenti il punto 3 dell’OdG specificando che
viene sottoposta all’Assemblea la proposta per l’aggiornamento dello schema d’accordo già stato
approvato tra Azienda isola e Soc. Coop. Castello di Trezzo sull’Adda (MI). Il Presidente continua
leggendo le variazioni proposte a integrazione dell’Art.2 - Modalità di erogazione della
compartecipazione economica socio-assistenziale e chiedendo in seguito se vi sono eventuali
considerazioni o quesiti da parte dei presenti.
Interviene l’Assessore Preda – rappresentante con delega del Comune di Filago - chiedendo un
chiarimento sulla seconda integrazione nello specifico: “In via eccezionale, per le situazioni di
particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio
erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma
funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo, il Comune di residenza, anche in applicazione
degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013 e sm.i., può valutare di farsi carico direttamente
parzialmente o per intero del costo dell’inserimento”.
La Dott.ssa Mendola specifica che trattasi di una prassi già in atto per i Comuni applicata in caso di
eccezionalità e urgenza che prevede la possibilità per il Comune di intervenire direttamente
mettendosi d’accordo con l’ente gestore e che la scelta di inserire questa possibilità nel presente
accordo permette di tutelare sia la persona in condizione di fragilità sia il Comune dal punto di
vista giuridico.
Non essendoci altri interventi, il Presidente chiede di procedere alla votazione con voto palese.
Sul punto 3 dell’OdG l’Assemblea procede alla votazione come segue:
FAVOREVOLI: n. 19
ASTENUTI:
nessuno
CONTRARI: nessuno

Partita IVA 03298850169
e-mail: segreteria@aziendaisola.it
PEC: aziendaisola@propec.it
Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66

Il punto 3 dell’OdG è approvato a unanimità dei presenti.
4- Approvazione Piano Operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della
misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2017, in esecuzione della Deliberazione di
Giunta Regione Lombardia 12 febbraio 2018 n.7856.
Il Presidente dott. Casali illustra sommariamente ai presenti il punto 4 dell’OdG e da la parola al
Direttore la Dott.ssa Mendola.
La dott.ssa Mendola spiega che le risorse FNA 2017 assegnate da Regione Lombardia sono pari ad
euro 69.583.940,00 suddivise come segue:
➢ Per la Misura B1 le risorse sono pari a euro 45.229.560,00 (pari al 65% delle risorse totali FNA
2017) ripartite alle ATS in base al numero di persone in carico al 31 gennaio 2018;
➢ Per la Misura B2 le risorse assegnate sono pari ad euro 24.354.380,00 (pari al 35% delle
risorse totali FNA 2017) ripartite agli Ambiti Territoriali sulla base dei seguenti criteri:
1. 60% in relazione alla popolazione, residente nell’Ambito, con età pari o superiore a 75 anni,
2. 40% in relazione ai criteri usati per il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
(FNPS).
Per l’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino la somma allocata è pari a € 311.529,87,
somma in linea anche con le risorse destinate nella precedente annualità, nella quale sono state
spese nella quasi totalità indicativamente di circa 90%.
Il Direttore prosegue descrivendo le finalità e i destinatari sia della misura B2 che dei singoli
strumenti individuati nell’ambito della D.G.R.. A questo riguardo la Dott.ssa Mendola chiarisce
altresì che rispetto agli anni scorsi Regione Lombardia ha deciso di variare la tipologia di strumenti
individuando per l’anno 2018 l’erogazione del beneficio mediante buoni sociali e limitando
l’utilizzo dei voucher sociali solo per interventi rivolti a minori con disabilità. La spiegazione
continua illustrando che da quest’anno la commissione di valutazione delle domande pervenute
per la misura B2 sarà composta anche da un membro esterno per la componente sociosanitaria al
fine di effettuare la valutazione multidisciplinare della casistica anche dal punto di vista sanitario.
La dott.ssa Mendola sottolinea che da quest’anno non è più possibile finanziare i voucher CDD e
SAD FNA in quanto la D.G.R. non ha previsto questa possibilità nonostante la necessità espressa
dai comuni.
Interviene l’Assessore Bordegari – rappresentante con delega del Comune di Bottanuco – chiede
quali sono gli interventi finanziabili dalla D.G.R mediante lo strumento dei Voucher Sociali come da
prospetti inviati.
La Dott.ssa Mendola chiarisce che sono stati individuati a questo riguardo i voucher sociali per i
minori tra i quali ad esempio per il servizio di ADH. Prosegue poi dettagliando il numero di
interventi possibili per ciascuno strumento e chiarendo quali sono i valori unitari dei buoni e
voucher sociali.
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Interviene il Sindaco Previtali – rappresentante del Comune di Bonate Sotto e membro del CDA –
precisando che è opportuno sottolineare che la differenza dei 4000 euro di voucher CDD in
precedenza riconosciuti dall’Azienda ricorrendo al Fondo Non Autosufficienza oggi sono
interamente a carico dei bilanci comunali in quanto è stata la Regione a non renderne possibile
l’utilizzo per finanziare il voucher riconosciuto alle famiglie per la frequenza del servizio di CDD.
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione con voto palese:
FAVOREVOLI: n. 19
ASTENUTI:
nessuno
CONTRARI:
nessuno
Il punto 4 dell’OdG è approvato a unanimità dei presenti.
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22.40

Il Presidente
(fto dott. Giuseppe Casali)

Il Responsabile Ufficio di Piano
(fto dott.ssa Mina Mendola)

________________________________

_______________________________________
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