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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
AMBITO ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
PONTE SAN PIETRO  
23 NOVEMBRE 2015 

 
Il giorno 23 NOVEMBRE 2015 alle ore 20:45 presso la Sala del Distretto Socio Sanitario di 

Ponte San Pietro via Caironi, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 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  

BOTTANUCO  X  

BREMBATE X  Delega Consigliere Carrara 

BREMBATE DI SOPRA X  Delega Consigliere Giussani 

CALUSCO D'ADDA X   

CAPRIATE SAN GERVASIO  X Entra alle ore 21:00 

CAPRINO BERGAMASCO X   

CARVICO X  Delega Sindaco sig.ra Dadda 

CHIGNOLO D'ISOLA  X  

CISANO BERGAMASCO  X  

FILAGO  X  

MADONE X   

MAPELLO X  Delega Assessore Azzolari 

MEDOLAGO  X  

PONTE S. PIETRO X  Delega Consigliere Giussani 

PONTIDA X  Delega Assessore Corti 

PRESEZZO X   

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X   

SUISIO X   

TERNO D'ISOLA  X  

VILLA D'ADDA X   

TOTALI 13 11  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 13 su 24.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi 

diritto. 
 

Presenti: 
Locatelli Diego: Presidente Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell’Ambito 
Mendola Mina: Direttore Azienda Speciale Consortile - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Alborghetti Fausto: Direttore Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo 
 
Sangalli Alessandro: Segretario verbalizzante Azienda Speciale Consortile 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione criteri e Piano di Riparto del Fondo Sociale Regionale 2015; 
3. Varie ed eventuali. 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Presidente sig. Locatelli, dopo aver salutato i presenti e dato il benvenuto ai Sindaci, 

introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale della seduta precedente” e chiede ai 
presenti di esporre eventuali osservazioni in merito. 

 
Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione con il seguente risultato: 

  
Favorevoli:  13   
Astenuti:  nessuno  
Contrari: nessuno  
 
Il Verbale della seduta del 06/11/2015 è approvato all’unanimità. 
 

2. Approvazione criteri e Piano di Riparto del Fondo Sociale Regionale 2015. 
 

Il Presidente sig. Locatelli, introduce il punto 2 dell’OdG “Approvazione criteri e Piano di 
Riparto del Fondo Sociale Regionale 2015” e passa la parola alla Responsabile dell’Ufficio di 
Piano dott.ssa Mina Mendola, la quale illustra ai presenti l’entità del Fondo Sociale Regionale 
che - per l’anno 2015 - ammonta a € 637.503,00, facendo registrare una decurtazione pari a 
circa il 20% delle risorse stanziate da Regione Lombardia l’anno precedente. Nell’elaborare i 
criteri di riparto, si è perciò scelto di privilegiare l’erogazione di contributi al territorio, in modo 
da far pesare il meno possibile questa decurtazione su Comuni ed Enti gestori. La dott.ssa 
Mendola evidenzia inoltre 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 2014 e che il 
Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività in corso 
nell’anno 2015. 
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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 08 OTTOBRE 
2015 – n. 4134: DETERMINAZIONI IN MERITO AL FONDO SOCIALE REGIONALE – CRITERI DI 
RIPARTO PER L’ANNO 2015”, già inviato ai Sindaci in sede di convocazione. 

 
La quota complessiva assegnata ai servizi per la prima infanzia, illustra 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 2015; 

 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 2015 e in possesso 
dell’accreditamento regionale. 

 
Alle ore 21:00 entra l’Assessore del Comune di Capriate San Gervasio sig. Annibale 

Maggioni: il totale delle amministrazioni comunali presenti e/o rappresentate passa a 14 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, e il 
budget assegnato in proporzione alla spesa ammissibile dell’Azienda è di € 88.767,74. 

 
Alle attività in relazione agli affidi e inserimenti di minori in comunità, continua il dott. 

Locatelli, la somma complessiva assegnata è pari ad € 231.306.93, di cui: 
 

 € 115.964,69 per attività del Servizio affidi sovracomunale (€ 40.401,13) e per gli 
inserimenti in Comunità/Fondo emergenza minori (€ 75.563,56) gestiti 
direttamente dall’Azienda per conto dei Comuni soci, a copertura dei relativi costi;  

 € 115.342,24 per i costi sostenuti direttamente dai singoli Comuni a copertura 
nell’ordine del 65,00%, dei costi sostenuti per la gestione degli affidi (€ 70.752,05) 
e, a copertura nell’ordine del 10,00% della spesa ammissibile, per i costi sostenuti 
da parte dei Comuni per gli inserimenti di minori in comunità (€ 44.590,19). 

 
Alle Unità di Offerta CRE si assegna complessivamente la somma di € 38.055,50. Il budget a 

disposizione verrà ripartito per ogni singolo bambino iscritto e frequentante i CRE territoriali, 
in relazione alla tipologia di frequenza. Si assegna un contributo di € 7,00 a bambino per la 
frequenza giornaliera di almeno 6 ore e di € 3,50 a bambino per la frequenza giornaliera 
inferiore a 6 ore. 

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

complessivamente la somma di € 137.430,82. 
 
Come già indicato dalla dott.ssa Mendola, il dott. Locatelli evidenzia che per l’anno 2015 

non viene prevista alcuna somma da destinare né a fondo di riequilibrio per il funzionamento 
dell’Ufficio di Piano, in capo all’Azienda, né a fondo per “altri interventi” (massimo 10% come 
previsto dalla normativa), al fine di mantenere una quota di finanziamento alle Unità d’Offerta 
Sociali e ai servizi socio-assistenziali che storicamente afferiscono al finanziamento FSR. 
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Come stabilito dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, inoltre, si accantonano € 
9.269,56 a sostegno della struttura Don Milani di Sorisole (BG) che accoglie minori sottoposti a 
misure cautelative (area penale) per un totale di € 2.132,00 e della struttura Nuovo Albergo 
Popolare di Bergamo (NAP) che accoglie adulti in condizione di grave marginalità sociale, per 
un totale pari a € 7.137,56, quale quota parte del convenzionamento in essere. 

 
La tabella riassuntiva della assegnazioni, già inviata ai Sindaci in sede di convocazione, è la 

seguente: 
 

FSR 2015 ASSEGNAZIONI 

€ 72.000,00  SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

€ 88.767,74  ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 

€ 231.306,93  AFFIDI E INSERIMENTI IN COMUNITÀ MINORI 

€ 38.055,50  CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI PER MINORI 

€ 137.430,82  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ANZIANI E DISABILI) 

€ 60.672,45  CENTRI SOCIO-EDUCATIVI 

€ 9.269,56  FONDO PROGETTI A VALENZA PROVINCIALE 

€ 637.503,00  TOTALE 

 
Al termine dell’esposizione dei criteri di riparto, il Presidente dell’Assemblea Distrettuale 

dei Sindaci sig. Locatelli e il Presidente dell’Azienda Speciale Consortile concordano nel 
ritenere la distribuzione proposta la più equa possibile pur a fronte dei significativi tagli 
effettuati. La scelta, in continuità con gli anni precedenti e in risposta ai bisogni del territorio, è 
stata quella di prestare particolare attenzione all’area minori e assistenza domiciliare, a cui 
vengono assegnati i due terzi delle risorse stanziate da Regione Lombardia. 

 
Interviene l’Assessore del Comune di Pontida sig. Corti, il quale chiede la possibilità per i 

Comuni di avere accesso ai dati derivanti dalla rendicontazione effettuata dai servizi comunali 
ed elaborati dall’Azienda per la stesura dei criteri di riparto FSR, al fine di poter condividere 
un’utile mappatura del settore dei servizi alla persona nell’Ambito Isola Bergamasca. La 
dott.ssa Mendola assicura che – non appena assolto il debito informativo regionale FSR – 
l’Azienda provvederà a rendere disponibili i dati per tutti i Comuni dell’Ambito. 

 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione. 
 
Favorevoli:  14  
Astenuti:  nessuno  
Contrari: nessuno  
 
I criteri e Piano di Riparto del Fondo Sociale Regionale 2015 sono approvati all’unanimità 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 21:30.  

 
Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(Diego Locatelli)     (Mina Mendola) 
 
________________________________  _______________________________________  


