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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
17 DICEMBRE 2018 

 
Il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 20:30 presso la sala Ghisleni 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  

BONATE SOTTO X  Sindaco 

BOTTANUCO X  Delega Assessore Bordegari Barbara 

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Sindaco 

CALUSCO D'ADDA X  Delega Sindaco di Brembate di Sopra  

CAPRIATE SAN GERVASIO  X  

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA  X  

CISANO BERGAMASCO  X  

FILAGO X  Delega Vicesindaco Preda Mirella 

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO X  Sindaco 

MEDOLAGO X  Sindaco 

PONTE SAN PIETRO X  Delega Vice Sindaco Brembate di Sopra 

PONTIDA X  Delega Assessore Corti Paolo 

PRESEZZO X  Sindaco 

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE  X  

SUISIO X  Delega Sindaco di Madone 

TERNO D'ISOLA X  Delega Vice Sindaco Butti Antonio  

TORRE DE BUSI X  Sindaco 

VILLA D'ADDA X  Sindaco 

TOTALI 15 10  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 15 su 25 all’inizio dell’assemblea.  
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 
Riva Francesco Danilo: Presidente CDA 
 
Ordine del Giorno: 

  
1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Approvazione modifica accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona 2018/2020 

dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino approvato in Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito distrettuale in data 15.06.2018, a seguito assegnazione del Comune di Torre de Busi 

all’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg) da parte di Ats di Bergamo; 

3- Approvazione “Criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2018, di cui alla DGR XI/501 

del 02.08.2018” Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” comprensivo del Comune di Torre 

de Busi (Bg); 

4- Approvazione Piano di Attuazione Locale (PAL) Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg) 

2019/2021 e programmazione dell'utilizzo delle risorse quota servizi del Fondo Povertà - annualità 

2018- di cui all’art.7 del D.lgs. n.147/2017; 

 
* * * 

 
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” (materiale già inviato in 
sede di convocazione) e chiede eventuali osservazioni in merito. 

 
Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 

 
FAVOREVOLI:  n. 12 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  3 (Mapello, Terno d’Isola e Torre de Busi)  

 
Il punto 1 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
 

2. Approvazione modifica accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona 2018/2020 
dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino approvato in Assemblea dei 
Sindaci dell’Ambito distrettuale in data 15.06.2018, a seguito assegnazione del Comune di Torre 
de Busi all’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg) da parte di Ats di Bergamo; 
 

Il Presidente dott. Casali introduce il punto 2 e passa la parola al Direttore – dott.ssa Mina Mendola – la quale 

illustra ai presenti la necessità di apporre una modifica dell’Accordo di Programma approvato nel mese di 

giugno insieme al Piano di Zona 2018/2020 in seguito all’ingresso nell’ambito del Comune di Torre de Busi. 
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L’unica modifica apportata sarà l’indicazione del nuovo Comune, non ci sono modifiche sostanziali del 

documento, così come rimane confermato l’allegato Piano di Zona 2018/2020 approvato nella seduta del 

15.06.2018. 

Si specifica che nell’atto in approvazione viene introdotto l’importante concetto:  
La Legge n. 225/2017 ha disposto che il Comune di Torre de’ Busi sia staccato dalla Provincia di Lecco e 
aggregato alla Provincia di Bergamo, dando mandato alle Province di Lecco e di Bergamo affinché 
provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza. 
 La DGR Lombardia n. XI/142 del 21 maggio 2018 (“Determinazioni in merito all’aggregazione del Comune di 
Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo”) ha dato mandato all’ATS Brianza e all’ATS di Bergamo di porre in 
essere tutti gli adempimenti necessari al trasferimento delle competenze riferite agli ambiti sanitari, 
sociosanitari e sociali dall’ATS della Brianza all’ATS di Bergamo.  
La Deliberazione di ATS di Bergamo n. 487 del 14/06/2018 ha stabilito l’aggregazione del Comune di Torre 
de’ Busi all’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg).  
Nell’incontro del 23 novembre 2018 tra le parti, convocato dall’ATS di Bergamo, si stabiliva di far rientrare il 
Comune di Torre de’ Busi nell’Accordo di programma del Piano di zona 2018/2020 e nei criteri di riparto FSR 
2018 dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg).  
Con nota prot. n. 7269/2018, Azienda Isola, sede dell’Ufficio di Piano, ha chiesto agli Enti sovraordinati (Stato 
e Regione), l’aggiornamento della popolazione dell’ambito di riferimento, per l’adeguamento dei fondi 
sovracomunali che si fondano su un criterio pro capite, facendo presente che di detto trasferimento di fondi 
economici aggiuntivi, conseguenti all’ingresso del Comune di Torre de’ Busi nell’Ambito Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino (Bg) ad oggi non si ha contezza.  
 I Sindaci si impegnano conseguentemente a richiedere le risorse economiche nelle sedi opportune. 

 A questo punto dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non essendoci interventi, si 
passa al punto seguente. 

 
FAVOREVOLI: n. 15 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: nessuno 

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

3. Approvazione “Criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2018, di cui alla DGR 
XI/501 del 02.08.2018” Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” comprensivo del 
Comune di Torre de Busi (Bg); 

 
Il Presidente dott. Casali introduce il punto 3 dell’OdG e invita la dott.ssa Mina Mendola, in qualità di 

Responsabile dell’Ufficio di Piano e il dottor Locatelli, responsabile del procedimento di riparto Fsr,  ad 
esporre ai presenti quanto in oggetto, che con il supporto di alcune slides, illustrano gli aspetti principali del 
documento “Criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2018, di cui alla DGR XI/501 del 
02.08.2018” Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” inviato precedentemente all’attenzione dei 
Sindaci. 

 
Il Dott. Locatelli introduce una breve panoramica della situazione. 
La Legge n. 225/2017 ha disposto che il Comune di Torre de’ Busi sia staccato dalla Provincia di Lecco e 
aggregato alla Provincia di Bergamo, dando mandato alle Province di Lecco e di Bergamo affinché provvedano 
agli adempimenti di rispettiva competenza.  
La DGR Lombardia n. XI/142 del 21 maggio 2018 (“Determinazioni in merito all’aggregazione del Comune di 
Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo”) ha dato mandato all’ATS Brianza e all’ATS di Bergamo di porre in 
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essere tutti gli adempimenti necessari al trasferimento delle competenze riferite agli ambiti sanitari, 
sociosanitari e sociali dall’ATS della Brianza all’ATS di Bergamo.  
La Deliberazione di ATS di Bergamo n. 487 del 14/06/2018 ha stabilito l’aggregazione del Comune di Torre 
de’ Busi all’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg).  
Nell’incontro del 23 novembre 2018 tra le parti, convocato dall’ATS di Bergamo, si stabiliva di far rientrare il 
Comune di Torre de’ Busi nell’Accordo di programma del Piano di zona 2018/2020 e nei criteri di riparto FSR 
2018 dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg).  
Con nota prot. n. 7269/2018, Azienda Isola, sede dell’Ufficio di Piano, ha chiesto agli Enti sovraordinati (Stato 
e Regione), l’aggiornamento della popolazione dell’ambito di riferimento, per l’adeguamento dei fondi 
sovracomunali che si fondano su un criterio pro capite, facendo presente che di detto trasferimento di fondi 
economici aggiuntivi, conseguenti all’ingresso del Comune di Torre de’ Busi nell’Ambito Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino (Bg) ad oggi non si ha contezza.  
 
Ai fini del riparto dell’FSR 2018, i Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino devono 
riapprovare i criteri di riparto del Fondo stesso, aggiornati con i dati trasmessi dal Comune di Torre de’ Busi, 
evidenziando che:  

• non si evince in alcun modo come Regione Lombardia e le ATS interessate abbiano inteso o intendano 
in futuro compensare l’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino per il supporto ai servizi 
oggetto di finanziamento del Fondo Sociale Regionale e ubicati nel Comune di Torre de’ Busi;  

• al fine di non creare disagi, possibili interruzioni dei servizi o aumenti delle tariffe a carico degli utenti, 
vengono salvaguardate le somme per il territorio (Comuni e altri enti gestori di Unità di Offerta 
Sociale) stanziate con i criteri di riparto dell’FSR 2018 approvati durante l’Assemblea dei Sindaci del 
24/10/2018;  

• stanti i criteri citati, a livello di Fondo Sociale Regionale, l’aggregazione del Comune di Torre de’ Busi 
comporta una maggiore spesa stimata in € 7.228,70, che per l’anno 2018 viene assorbita all’interno 
delle quote a disposizione di Azienda Isola (in particolare per il funzionamento dell’Ufficio di Piano).  

 
Viene pertanto dato mandato al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e al Responsabile dell’Ufficio di 

Piano di rappresentare, nelle sedi opportune, la richiesta dei Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa 
Val San Martino per l’adeguamento dei fondi sovracomunali conseguente all’ingresso del Comune di Torre 
de’ Busi nell’Ambito stesso. 

 
L’importo assegnato all’ambito rimane identico a quello assegnato prima dell’ingresso del nuovo 

Comune, il dott. Locatelli quindi propone ai presenti la riapprovazione dei criteri di riparto, ricordando ai 
presenti che già era stato previsto un aumento delle risorse del 5% non imputabile quindi all’ingresso del 
Comune di Torre de Busi. 

 
Per non penalizzare gli altri Comuni dell’ambito si utilizzerà il Fondo di Riserva destinato alla gestione 

dell’Ufficio di Piano per l’assegnazione dei contributi al Comune di Torre de Busi. 
  

 A questo punto dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non essendoci interventi, si 
passa alla votazione con voto palese: 

 
FAVOREVOLI: n. 15 

CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
 
Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
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4. Approvazione Piano di Attuazione Locale (PAL) Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
(Bg) 2019/2021 e programmazione dell'utilizzo delle risorse quota servizi del Fondo Povertà - 
annualità 2018- di cui all’art.7 del D.lgs. n.147/2017; 
 

Il Presidente dott. Casali introduce il punto 4 dell’OdG e invita il Direttore - dott.ssa Mina Mendola - che 
con la collaborazione della Coordinatrice del progetto - dott.ssa Ornella Morelli - ad esporre ai presenti 
quanto in oggetto, che con l’aiuto di alcune slides, illustra gli aspetti principali del finanziamento e del 
documento “PIANO PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ E FINALIZZATI 
ALL’INCLUSIONE SOCIALE AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO (BG)” 
 
 Trattasi di un documento programmatico con validità triennale e rappresenta un’integrazione del Piano di 
zona, stante l’approfondimento sul tema della Povertà e dell’inclusione sociale.  

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016-Legge 28 dicembre 2015, n.208, 
art.1, comma 386 ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.  
Una “parte” del Fondo è stata destinata agli Ambiti territoriali sociali, con le seguenti finalità:  
 
RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DEGLI INTERVENTI DI SEGUITO INDICATI E COSI’ COME SPECIFICATI 
DALL’ART.7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017:  
 a) SERVIZI PER L’ACCESSO, LA VALUTAZIONE E LA PROGETTAZIONE, ovvero:  
 -Il segretariato sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso Rei;  
 -il servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della 
 valutazione multidimensionale;  
 
 b) SOSTEGNI DA INDIVIDUARE NEL PROGETTO PERSONALIZZATO, ovvero:  
 -tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;  
 -sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle 
 spese e del bilancio familiare;  
 -assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;  
 -sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;  
 -servizio di mediazione culturale;  
 -servizio di pronto intervento sociale.  
 
Tali supporti devono essere integrati agli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, 
sanitarie e socio-sanitarie, di istruzione, abitative e delle altre aree d’intervento eventualmente coinvolte 
nella valutazione e progettazione, ognuno per quanto di propria competenza.  
Il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrato alla povertà definisce anche le PRIORITA’ di 
IMPIEGO delle risorse per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del REI come 
livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, ovvero:  
1. PRIMA PRIORITA’ DI IMPIEGO: RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE;  

2. SECONDA PRIORITA’ DI IMPEGO: RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE;  

3. TERZA PRIORITA’ DI IMPIEGO: RAFFORZAMENTO PUNTI DI ACCESSO ALLE MISURE DI INCLUSIONE.  
 

A livello nazionale, nel Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, si 
esaminano i tentativi di dare una definizione alla povertà. 

Con il Pon-Inclusione (avviso 3/2016) e successivamente con il decreto legislativo n.147 del 15 settembre 
2017 e successivi decreti ministeriali attuativi, si sono iniziate a sperimentare nel nostro territorio misure di 
contrasto alla povertà, prima la misura Sostegno per l’Inclusione Attiva – SIA e poi la misura REI-Reddito di 
Inclusione, che avessero la caratteristica, quali livelli essenziali nazionali, di garantire uniformità di accesso e 
di presa in carico uniforme in tutto il territorio dell’Ambito. Questo processo è stato ancor più evidente da 
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gennaio 2018, quando i Comuni hanno deliberato di gestire in modo associato i punti di accesso Rei, tramite 
l’ente strumentale Azienda Isola. 

 
LA “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018 assegnata all’Ambito distrettuale è pari a € 363.524,52 
(utilizzando il criterio della popolazione pari a 133.811 non comprensiva del territorio del Comune di Torre 
de’ Busi).  
 Il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà definisce, oltre ai criteri 
di riparto del Fondo, anche le priorità di impiego per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per 
l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.  

Il Piano rafforza quanto già previsto nel Decreto 147/2017, identificando tre livelli essenziali, fissati in 
modo da accompagnare i beneficiari nel loro percorso nei servizi, dalla richiesta di informazioni all’erogazione 
di interventi e servizi aggiuntivi.  

Il primo livello riguarda i servizi per l’accesso al REI– Punti per l’accesso – chiaramente identificati nel 
territorio, in cui ricevere informazione, consulenza, orientamento e, se del caso, assistenza nella 
presentazione della domanda.  

Laddove il REI sia riconosciuto, il secondo livello essenziale è l’attività propedeutica alla definizione degli 
interventi, consistente in una articolata analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, 
nonché dei fattori di contesto, finalizzata all’identificazione dei possibili percorsi verso l’autonomia. All’analisi 
preliminare segue (ove necessario in caso di situazioni complesse) l’attivazione di equipe multidisciplinari al 
fine di definire un quadro di analisi più approfondito, necessario a costruire in rete con gli altri servizi 
territoriali competenti una progettazione unitaria.  

Il terzo livello essenziale è la definizione e attuazione del progetto personalizzato familiare di inclusione. 
 

In relazione agli obiettivi regionali nella programmazione triennale si supporteranno gli interventi, come da 
Piano di attuazione locale in approvazione, la cui presentazione è supportata da slides, rispettando il mandato 
nazionale che prevede che, entro il 18 dicembre 2018, i Comuni presentassero la programmazione locale sul 
tema povertà in linea con le indicazioni nazionali e regionali pur ad oggi rimanendo in attesa della modulistica 
regionale.   

 

Si parla del rispetto vincoli parametri ministeriali:  
rapporto di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti, ad oggi il nostro territorio ha il parametro di 1 ogni 6443 
abitanti;  
punto di accesso REI è 1:20.000, quindi la proposta per il 2019 è di implementare gli attuali punti di accesso 
da 6 a 8 aggiungendo i punti di accesso di Suisio e Mapello (come da slides); 
 

Si fa presente che l’analisi della casistica, che ad ottobre 2018 era di circa 700 domande, presenta i 
seguenti elementi: 

• il punto di accesso di Bonate Sotto ha visto un sovraccarico di richieste a differenza di altri punti di 
accesso dove si ipotizzava un recepimento di maggiori domande. 

• Risultano esserci poche domande per cittadini con patologie psichiatriche 

• La maggior parte delle situazioni risultano avere problematiche legate all’abitazione e alla mancanza 
di lavoro 

 
Entra Dott. Zirafa, sindaco del comune, di Ponte San Pietro alle 21:55  
 
Il vicesindaco di Filago, Preda Mirella, chiede la possibilità per il proprio Comune di rientrare nel 

punto di accesso di Bonate Sotto per facilitare l’accesso dei propri cittadini.  
La dott.ssa Mendola, precisa che questa richiesta verrà sicuramente presa in esame e potrà essere 

soddisfatta dopo approfondimento dei vincoli dei parametri ministeriali. 
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Prende la parola dott.ssa Morelli e precisa le fasi applicative del processo di intervento per ottenere il 
reddito di inclusione (REI)  

 
Viste le proiezioni rispetto alla popolazione che vive in povertà relativa o assoluta basata sulle percentuali 

nazionali (5,5 povertà relativa; 4,2 povertà assoluta dati Caritas) Il Sig. Previtali, sindaco del comune di Bonate 
Sotto chiede specifiche rispetto al significato di povertà relativa che gli vengono illustrate dalla dott.ssa 
Morelli. 

Si precisa che nell’ambito territoriale Isola Bergamasca e bassa Val San Martino risultano 136.207 abitanti 
inclusi gli abitanti del comune di Torre de Busi, 25° comune dell’ambito; Le quote economiche riconosciute 
dal Fondo Povertà non tengono in considerazione il numero degli abitanti di Torre De Busi. 

Si ricorda pertanto, come da punto 2 della presente verbale che viene dato mandato al Presidente 
dell’Assemblea dei Sindaci e al Responsabile dell’Ufficio di Piano di rappresentare, nelle sedi opportune, la 
richiesta dei Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino per l’adeguamento dei fondi 
sovracomunali conseguente all’ingresso del Comune di Torre de’ Busi nell’Ambito stesso. 
 

   A questo punto dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non essendoci 
interventi, si passa alla votazione con voto palese: 

 
FAVOREVOLI: n. 15 

CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
Il punto 4 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22.30 . 

Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(F.to dott. Giuseppe Casali)    (F.to dott.ssa Mina Mendola) 
 
 
_____________________    _____________________ 


