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Addì 09 del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.00 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, in videoconferenza, su diretta convocazione del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui temi 
programmati all’Ordine del Giorno.  
 

Membri del CdA in carica: 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

Riva Francesco Danilo X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali  Carlo  X  

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di 
Segretario la dott.ssa Lucia Mariani.  
Partecipano il dott. Roberto Andreotti, il dott. Marco Locatelli, la dott.ssa Emiliana 
Giussani, l’ing. Paolo Corti e la dott.ssa Alessandra Locatelli 
 
Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare. 
 

D I C H I A R A 
 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 
113 

Approvazione Bilancio previsionale 2021 e triennale 2021-2023  

 
Il Direttore illustra la proposta di approvazione budget previsionale anno 2021 e la proposta 
di approvazione budget previsionale triennale 2021/2023 costituito ad oggi come 
trascinamento del budget previsionale anno 2021; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 



     DELIBERA 

 

1. l’approvazione del budget previsionale anno 2021, con alcuni aggiornamenti in 
merito alla gestione dei voucher CSE, CDD e trasporto CDD attribuiti ai comuni di 
residenza degli utenti di questi servizi per la parte relativa al calcolo delle 
presenze e relative fatturazioni. Azienda Isola manterrà il ruolo di definizione 
degli accordi con gli enti gestori e garantisce il rimborso ai comuni di parte dei 
voucher attraverso i fondi FSR e FNPS (per utenti che frequentano servizi fuori 
ambito), gestione del servizio territoriale disabili e  spazio autismo di Ponte San 
Pietro, attribuzione delle quote pro capite di € 6,50 di recente approvazione del 
fondo solidaristico nella voce di costo di salari e stipendi  

2.  approvazione budget previsionale triennale 2021/2023 come da documento agli 
atti. 

3. dà inoltre mandato al Direttore di procedere ad iscrivere all’ordine del giorno 
dell’Assemblea Consortile prevista per il giorno 18.12.2020 “l’approvazione 
budget previsionale anno 2021 e Approvazione budget previsionale triennale 
2021/2023”. 

 
 

 

N. 
114 

Approvazione piano di riparto FSR 2019  

 
 Richiamata la DGR 13 ottobre 2019 n. 3663, avente per oggetto “Determinazioni in 
merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020” che ha 
assegnato all’Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino la somma di € 
656.383,60=, di cui € 49.822,52= quale quota aggiuntiva per emergenza Covid-1;  
 
Ricordato che:  
- con determinazione del Direttore di Azienda Isola n. 155 del 28/10/2020 è stato 
approvato l’avviso di avvio procedura per l’assegnazione dei contributi del Fondo 
Sociale Regionale 2020 – dgr n. XI/3663 del 28/10/2020;  

- con determinazione del Direttore di Azienda Isola n. 156 del 28/10/2020 è stato 
approvato l’avviso di avvio procedura per l’assegnazione dei contributi del Fondo 
Sociale Regionale 2020 – Quota aggiuntiva emergenza Covid-19 – dgr n. XI/3663 del 
28/10/2020;  
 
Preso atto che detti avvisi:  
- contenevano la procedura di assegnazione, i requisiti e le modalità di 
partecipazione, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e 
compilazione dell’istanza, e più in generale tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti la procedura per il conferimento dei contributi previsti dal Fondo Sociale 
Regionale 2020;  

- prevedevano come termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo 
il 30/11/2020;  

- sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Azienda e su quelli dei 25 
Comuni dell’Ambito;  
 



Dato atto che, come indicato dalla normativa regionale, ai fini della determinazione 
del contributo da assegnare agli enti gestori, sono state prese in considerazione le 
rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell’anno 2019;  
 
Vista la proposta di criteri di riparto da presentare in Assemblea dei Sindaci, 
formulata dai tecnici dell’Azienda, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
 

SI PROPONE DI:  
1. Di approvare la proposta di criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale 2020, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

2. Di trasmettere detta proposta al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e al 
responsabile dell’ufficio di piano per gli adempimenti di competenza.  

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
 

L’approvazione della proposta n. 2 all’ordine del giorno. 
 
 

N. 
115 

Integrazione scheda programmatica rete antiviolenza 2020-2021  

 
Azienda isola è referente tecnico della rete antiviolenza di ambito e supporta le attività 
del comune  capofila di  terno d’isola. 
Il 30.09.2019 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il progetto della rete antiviolenza  
relativo al 2020-2021. 
Regione Lombardia con D.D.U.O. n.12365/2020 ha proceduto ad assegnare, alle Reti 
territoriali interistituzionali antiviolenza risorse pari a € 3.030.963,77, a valere sul 
D.P.C.M. 2019 art.5 bis, ad integrazione degli Accordi di Collaborazione 2020/2021, 
sottoscritti con D.G.R. n. 1496/2019, al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza 
esistenti e delle case rifugio/strutture di ospitalità delle donne vittime di violenza, 
garantendo la continuità degli interventi in corso. 
Con il  D.D.U.O n. 12365 del 19 Ottobre 2020 le risorse integrative assegnate all’ambito 
sono pari a € 76.272,83 da utilizzarsi dal luglio 2020 al 31.12.2021. 
In data 24.11.u.s. Regione lombardia ha pubblicato il Decreto 14381 del 23-11-2020 
“Modalità attuative per l’utilizzo e la rendicontazione delle risorse di cui al D.D.U.O n. 
12365 del 19 Ottobre 2020 “Sostegno alle Reti territoriali interistituzionali per il 
contrasto alla violenza sulle donne di cui alla D.G.R. n. 1496 del 8/04/2019 e D.D.U.O. n. 
6318 del 8/05/2019 – impegno e contestuale parziale liquidazione delle risorse 
aggiuntive di cui alla D.G.R. 3393/2020 – Impegni pluriennali” 
Alla luce di ciò è stata elaborata la allegata scheda programmatica di allocazione delle 
risorse integrative  
 

SI PROPONE DI: 
 



Approvare la scheda programmatica di allocazione delle risorse integrative per la rete 
antiviolenza isola bergamasca e bassa val san martino come previsto dal  D.D.U.O n. 
12365 del 19 Ottobre 2020. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 3 all’ordine del giorno. 
 

*** 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18.00 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 09.12.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Lucia Mariani                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


