ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO
10 LUGLIO 2019
Il giorno 10 luglio 2019 alle ore 20:40 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
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
TORRE DE BUSI
VILLA D'ADDA
TOTALI

Delega Vicesindaco Fantini

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sindaco
Sindaco
Delega Assessore Arzuffi
Delega Vicesindaco di Mapello Locatelli
Delega Assessore Marzani
Delega Assessore Gambirasio
Sindaco
Sindaco
Sindaco

X
Delega Delega Vicesindaco

X
X
X
X
X

Sindaco
Sindaco
Sindaco
Delega Sindaco di Mapello Locatelli

X
Delega Assessore Bonaiti

X
X

Delega Assessore Brioschi

X
X
X

Sindaco
Delega Assessore Paparella

X
X
21

Delega Assessore Laini

4
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 21 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
Partecipano senza diritto di voto il dott. Rota Omar, in rappresentanza della ATS di BERGAMO – Distretto
Bergamo Ovest e il Presidente del CDA di Azienda Isola, Riva Francesco Danilo.
Ordine del Giorno:
1- Approvazione verbale seduta precedente;
2- D.g.r. 08 aprile 2019 - n. XI/1496 avente ad oggetto: “Approvazione delle linee-guida per la
sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli enti locali capofila di reti territoriali interistituzionali
antiviolenza finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno della violenza contro le donne - programma 2020/2021 - e dell'accordo di collaborazione
tipo” e successivo D.d.u.o. 8 maggio 2019 - n. 6318 “Modalità attuative per la sottoscrizione di accordi
di collaborazione tra Regione Lombardia e comuni capifila di reti territoriali interistituzionali per il
sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei
confronti delle donne ai sensi della d.g.r. n. 1496 del 8 aprile 2019”: INDIVIDUAZIONE COMUNE
CAPOFILA DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE PER L’AMBITO ISOLA BERGAMASCA E
BASSA VAL SAN MARTINO (BG) programmazione 2020/2021;
3- Programmazione risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali FNPS 2018 ai sensi ex D.G.R. n.
XI/1448 del 25.03.2019.
*
*
*
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. 10
CONTRARI:
nessuno
ASTENUTI:
n. 11 (Comuni di Filago, Brembate, Presezzo, Terno d’Isola, Madone, Bonate Sopra,
Sotto il Monte Giovanni XXIII, Chignolo d’Isola, Suisio, Capriate San Gervasio).
Il punto 1 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti.
2. D.g.r. 08 aprile 2019 - n. XI/1496 avente ad oggetto: “Approvazione delle linee-guida per la
sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli enti locali capofila di reti territoriali
interistituzionali antiviolenza finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno della violenza contro le donne - programma 2020/2021 - e dell'accordo di
collaborazione tipo” e successivo D.d.u.o. 8 maggio 2019 - n. 6318 “Modalità attuative per la
sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e comuni capifila di reti
territoriali interistituzionali per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno della violenza nei confronti delle donne ai sensi della d.g.r. n. 1496 del 8 aprile 2019”:
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INDIVIDUAZIONE COMUNE CAPOFILA DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE PER
L’AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO (BG) programmazione 2020/2021;
Il Presidente dott. Casali introduce il punto 2 all’ordine del giorno “ D.g.r. 08 aprile 2019 - n. XI/1496
avente ad oggetto: “Approvazione delle linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione
con gli enti locali capofila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza finalizzati al sostegno dei
servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne programma 2020/2021 - e dell'accordo di collaborazione tipo” e successivo D.d.u.o. 8 maggio 2019 n. 6318 “Modalità attuative per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Regione Lombardia
e comuni capifila di reti territoriali interistituzionali per il sostegno dei servizi e delle azioni per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne ai sensi della d.g.r. n.
1496 del 8 aprile 2019”: INDIVIDUAZIONE COMUNE CAPOFILA DELLA RETE TERRITORIALE
INTERISTITUZIONALE PER L’AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO (BG)
programmazione 2020/2021”.
Il Comune di Suisio – con protocollo n. 4311/2019 – ha comunicato la propria decisione di non
presentare la propria candidatura quale Ente Capofila relativamente alla programmazione per gli
anni 2020/2021.
Interviene il Sindaco di Suisio la quale illustra ai presenti la motivazione di tale decisione. Il Comune
di Suisio è un Ente piccolo e non ha le necessarie risorse per poter sostenere un impegno così gravoso.
Suggerisce ai presenti di nominare Enti più grandi o la possibilità di assumere l’incarico di Ente
capofila un anno ciascuno per farsi carico di tale impegno.
Su richiesta del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale, prende la parola il
Direttore – dott.ssa Mina Mendola – la quale inizia con un breve presentazione del Centro
Antiviolenza con sede a Terno d’Isola e del progetto in essere e comunica che Regione Lombardia
chiede espressamente l’indicazione di un Ente Capofila che deve essere necessariamente un Comune
dell’ambito, per le presentazione delle progettualità in essere e future sul tema, stante comunque la
disponibilità di un supporto tecnico dell’Azienda.
A seguito della pubblicazione della D.g.r. 08 aprile 2019 - n. XI/1496 e stante la decisione del Comune
di Suisio (Bg), è necessario quindi individuare un Comune quale Ente Capofila per la presentazione
della progettualità 2020/2021 che dovrà avvenire in relazione alle indicazioni regionali entro e non
oltre la data del 04.10.2019.
Alle ore 20,55 entra la sig.ra Rocca Maria Carla - Sindaco di Solza
Il totale delle Amministrazioni presenti ora è 22 su 25.
Dopo un momento di confronto, prende la parola l’Assessore del Comune di Terno d’Isola la quale
propone la propria candidatura ai presenti in considerazione del fatto che presso il territorio
comunale è presente sia la sede del Centro Antiviolenza dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val
San Martino nonché la sede di Azienda Isola.
Il Presidente dott. Casali chiede ai presenti se ci sono altre candidature.
Prende la parola il Presidente dell’ Assemblea il quale propone di mettere a disposizione dell’Ente
capofila anche personale dedicato di altri Comuni per far fronte al gravoso adempimento
amministrativo del progetto.
Nel corso del mandato del Comune di Suisio quale Ente Capofila sono state attivate numerose
convenzioni con piccole realtà del territorio ed è stata svolta una formazione per gli operatori dedicati
con le forze dell’ordine del territorio.
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Un particolare ringraziamento va rivolto ai numerosi volontari e volontarie che hanno preso servizio
presso il centro antiviolenza.
Va infine ricordato che, se sul territorio dell’ambito non fosse presente una rete antiviolenza
operativa, gli utenti sarebbero casi che gravano direttamente sulle casse di ogni singolo Comune
coinvolto.
L’Assessore del Comune di Brembate propone di avere delle filiali del centro antiviolenza anche in altre
sedi dell’Ambito.
Il Direttore dott.ssa Mendola interviene ricordando che per l’apertura di ogni singola sede è necessario
avere volontari e operatori formati ed una sede attrezzata e conforme.
Non essendoci interventi, si passa alla votazione, con voto palese, per la candidatura del Comune di
Terno d’isola a ente capofila
FAVOREVOLI: n. 24
CONTRARI:
nessuno
ASTENUTI:
n. 1 (Terno d’Isola)
Il punto 2 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti.
Il Direttore Dott.ssa Mina Mendola ricorda quindi che a seguito delle decisioni dell’Assemblea Il
Comune di Suisio prosegue il suo mandato fino al 31.12.2019 per dar continuità alle attività già in
essere, mentre il Comune di Terno d’Isola verrà contattato dall’Azienda e presenterà entro il
04.10.2019 gli adempimenti di competenza per la programmazione delle attività 2020/2021.
3. Programmazione risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali FNPS 2018 ai sensi ex D.G.R.
n. XI/1448 del 25.03.2019
Il Presidente dott. Casali introduce il punto 3 dell’OdG e passa la parola alla dott.ssa Mina Mendola, la
quale illustra ai presenti la programmazione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
ai sensi ex D.G.R. n. XI/1448 del 25.03.2019, di cui all’allegato inviato in sede di convocazione:
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MACRO LIVELLO

OBIETTIVI DI SERVIZIO

AREE DI INTERVENTO
INFANZIA
ADOLESCENZA
RESPONSABILITA'
FAMILIARI

DISABILITA' E NON
AUTOSUFFICIENZA

POVERTA' ED
ESCLUSIONE
SOCIALE
TOTALE

ACCESSO

SERVIZI PER
PRESA IN CARICO
L'ACCESSO E LA PRESA
IN CARICO DA PARTE
DELLA RETE
ASSISTENZIALE
PRONTO INTERVENTO SOCIALE

ASSISTENZA DOMICILIARE

0

59.350,93

8.000,00

9050 76400,93

20.000,00

6.691,54

23.500,00

14650 44841,54

SERVIZI E MISURE PER FAVORIIRE LA PERMANENZA
SERVIZIADIDOMICILIO
PROSSIMITA'
CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI
SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI
TERRITORIALI COMUNITARI

0

46.602,03

COMUNITA'/RESIDENZE A
FAVORE DEI MINORI E PERSONE
SERVIZI TERRITORIALLI ACON
CARATTERE
FRAGILITA'
RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'63.000,00
INTERVENTI/MISURE PER
MISURE DI
FACILITARE INCLUSIONE E
INCLUSIONE SOCIALEAUTONOMIA
70.500,00
SOSTEGNO A L
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
REDDITO

FONDO SOCIALE BERGAMASCO

totale

%

20000

56.544,55

103146,6

63000

95.378,20

14.550,00 180428,2
0

246144,5

183422,75

58250 487817,3

12954,97

9653,83

3065,79 25674,59

259099,47

193076,58

61315,79 513491,8

50,46

37,60

11,94

100

Il Sindaco del Comune di Bottanuco chiede cosa succederebbe se nel corso d’anno ci si accorgesse, alla
luce di questa programmazione più dettagliata richiesta da Regione Lombardia, della mancanza della
copertura di fondi di alcuni servizi.
Risponde il Direttore dott.ssa Mendola la quale illustra ai presenti che ad oggi l’Azienda è molto attenta
circa la corrispondenza dei finanziamenti con le spese sostenute. Nel caso in cui i fondi, in corso d’anno, non
siano tali da coprire le variabilità degli interventi sulla programmazione economica, Azienda Isola interviene
con un attento controllo di gestione, prima di richiedere l’eventuale integrazione economica al Comune di
residenza.
Prende la parola di Sindaco di Bonate Sotto il quale ricorda che già ad oggi per alcuni servizi la copertura
economica messa a disposizione dall’Azienda copre solo alcuni mesi e in seguito la quota di tale servizio è di
competenza comunale, come ad esempio il Fondo Emergenza Minori.
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. 22
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità.
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Alle ore 21.50 lascia la seduta la sig.ra Rocca Maria Carla - Sindaco di Solza.
Il totale delle amministrazioni presenti ora è 21 su 25.
Prima della chiusura della seduta, su assenso del presidente dell’Assemblea, prende la parola il Direttore
dott.ssa Mendola la quale comunica ai presenti la possibilità di rivolgersi all’Azienda per avere informazioni
circa la programmazione territoriale del progetto “Gioco d’azzardo patologico”, che verrà proposto a breve
a livello provinciale.
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 21,55.

Il Presidente
(F.to dott. Giuseppe Casali)

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

_____________________

_____________________
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