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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  

ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 

24 OTTOBRE 2019 
 
Il giorno 24 ottobre 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  X  

BONATE SOPRA 
 X ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA entra alle 

ore 20:50 

BONATE SOTTO X  SINDACO 

BOTTANUCO X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

BREMBATE X  SINDACO 

BREMBATE DI SOPRA X  SINDACO 

CALUSCO D'ADDA X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

CAPRINO BERGAMASCO X  SINDACO 

CARVICO X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

CHIGNOLO D'ISOLA  X Il SINDACO entra alle ore 20:45 

CISANO BERGAMASCO X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

FILAGO X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

MADONE X  VICESINDACO 

MAPELLO X  SINDACO 

MEDOLAGO X  VICESINDACO DI MADONE 

PONTE SAN PIETRO X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

PONTIDA X  CONSIGLIERE COMUNALE 

PRESEZZO X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

SOLZA  X Il SINDACO entra alle ore 21:02 

SOTTO IL MONTE X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

SUISIO  X  

TERNO D'ISOLA  X  

TORRE DE’ BUSI  X  

VILLA D'ADDA X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

TOTALI 18 7  

 

AZIENDA ISOLA - Reg. nr.0007639/2019 del 06/12/2019
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 18 su 25 all’inizio dell’assemblea.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi diritto. 

 
Presenti: 

Dott.ssa Giussani Emiliana: Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino. 
Dott.ssa Mendola Mina: Direttore Azienda Isola - Responsabile dell’Ufficio di Piano. 
Partecipano senza diritto di voto: la Direttrice Socio-Sanitaria dell’ASST Bergamo Ovest dott.ssa Flavia 
Simonetta Pirola e il dott. Omar Rota di Ats Bergamo. 
Partecipa inoltre, senza diritto di voto, il Presidente del CDA di Azienda Isola – Riva Francesco Danilo. 
 
 
Ordine del Giorno: 

  
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2019, di cui alla DGR n. 1978 

del 22/07/2019. 
 

* * * 
 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Il Presidente dell’Assemblea dott.ssa Giussani Emiliana, 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. 16 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  n.  2 (Rappresentanti dei Comuni di Capriate San Gervasio e Presezzo) 
 
Il punto 1 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
 
 
 

2. Approvazione criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2019, di cui alla DGR n. 

1978 del 22/07/2019. 

 

Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno “Approvazione criteri e piano di riparto 
del Fondo Sociale Regionale FSR 2019, di cui alla DGR n. 1978 del 22/07/2019”, ricordando ai presenti 
che il Fondo Sociale Regionale destinato alla provincia di Bergamo ha subito, in quest’ultimo anno, 
una consistente riduzione con un taglio pari a  € 162.000.  
Il Presidente riassume poi all’Assemblea il contenuto della lettera (qui allegata) inviata dal Presidente 
della Conferenza Sindaci alla Regione per richiedere un incontro, al fine di comprendere le 
motivazioni relative a questa contrazione delle risorse del Fondo e di dare conto della difficoltà dei 
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Comuni nella previsione e nella ripartizione del Fondo all’interno dei Servizi qualora, come nel caso 
del FSR 2019, le risorse vengano ridotte in itinere e alla fine dell’anno. 
Il Presidente ripercorre poi il processo di produzione e consegna della documentazione delle richieste 
di finanziamento che i singoli Comuni dell’Ambito dovevano far pervenire all’Azienda entro e non 
oltre il 27/09/2019 , accennando poi ad alcuni casi in cui la documentazione è stata trasmessa 
incompleta o in ritardo.  
 
Entra alle ore 20:45 il Sindaco del Comune di Chignolo d’Isola. Ora le Amministrazioni rappresentate 
sono 19 su 25. 
 
Chiede la parola il Sindaco del Comune di Brembate il quale si scusa per il ritardo nella consegna della 
documentazione relativa al Fondo Sociale Regionale del proprio Comune, dovuto ad un ulteriore 
controllo eseguito dall’Amministrazione, che ha individuato e corretto l’errore di un operatore. 
 
Chiede poi la parola il Sindaco di Bonate Sotto  Previtali, che suggerisce di accogliere tutte le richieste 
pervenute, avvisando la necessità per il futuro di garantire più puntualità e precisione, intimando agli 
uffici che si occupano di produrre i documenti necessari maggiore attenzione, soprattutto per quanto 
riguarda questo tipo di pratiche che hanno una scadenza regolare a cadenza annuale. 
 
Entra alle 20:50 l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Bonate Sopra. Ora le Amministrazioni 
rappresentate sono 20 su 25. 
 
Chiede la parola l’Assessore ai Servizi alla Persona di Bottanuco, dott.ssa Bordegari, la quale propone, 
al fine di evitare ritardi ed inadempienze, di coinvolgere nelle comunicazioni relative alle scadenze di 
presentazione delle domande, oltre all’Assistente Sociale, direttamente l’Assessore ai Servizi Sociali 
comunali.  
 
Il Presidente dà la parola al Presidente del CdA Riva Danilo, il quale ricorda che la procedura dovrebbe 
essere ormai consolidata, in quanto i Comuni dell’Ambito presentano richiesta di finanziamento FSR 
già da diversi anni e ne conoscono le procedure e tuttavia sono molte le documentazioni pervenute 
oltre il termine, termine che è stato comunicato con largo anticipo. Una maggiore attenzione alle 
scadenze è quindi auspicabile, insieme alla massima collaborazione tra gli operatori, al fine di 
presentare per tempo e in maniera completa ed esaustiva tutta la documentazione necessaria. 
 
Il Presidente chiede quindi ai presenti di esprimere un parere in merito all’accoglimento delle 
domande pervenute oltre il termine e tutte le Amministrazioni rappresentate esprimono il loro 
parere favorevole in merito. 
 
Il Presidente passa ora la parola al Direttore di Azienda Isola dott.ssa Mina Mendola, la quale procede 
ad illustrare la proposta in merito ai criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale dell’anno 2019, 
servendosi del supporto alcune slides esplicative. Il Direttore illustra le variazioni delle risorse 
derivanti dal Fondo Sociale Regionale intervenute dal 2015 ad oggi all’interno dei diversi servizi 
codificati dal Decreto di Giunta Regionale vigente, come da tabella sottostante. 
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FSR 2015 FSR 2016 FSR 2017 FSR 2018 FSR 2019 ASSEGNAZION I

€ 637.503,00 € 589.592,00 € 589.756,00 € 619.243,80 € 584.544,67

€ 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

€ 88.767,74 € 84.592,16 € 100.417,12 € 100.572,42 € 71.000,00 ASSISTENZA DOMIC ILIARE MINORI

€ 115.964,69 € 100.895,33 € 113.713,81 € 112.279,84 € 119.200,00 SERVIZIO AFFIDI SOVRACOMUNALE E FONDO EMERGENZA MINORI

€ 115.342,24 € 76.552,56 € 76.887,27 € 146.115,25 € 133.162,88 AFFIDI E COMUNITÀ SOSTENUTI DAI COMUNI

€ 38.055,50 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI PER MINORI

- - - - - CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

€ 137.430,82 € 125.500,00 € 123.500,00 € 103.135,25 € 103.000,00 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC ILIARE (ANZIANI E DISABILI)

€ 60.672,45 € 61.045,00 € 33.750,00 € 27.600,00 € 22.800,00 CENTRI SOCIO-EDUCATIVI

- - - - - SCUOLA POTENZIATA - CSE PER PICCOLI

- - - - - ADH

€ 0,00 € 29.006,95 € 29.487,80 € 17.541,04 € 23.381,79 FONDO DI RISERVA – UFFICIO DI PIANO

€ 9.269,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 FONDO PROGETTI A VALENZA PROVINCIALE
 

 
Entra alle ore 21:02 il Sindaco del Comune di Solza. Ora le Amministrazioni rappresentate sono 21 su 25. 
 
Il Presidente lascia successivamente la parola al dott. Marco Locatelli, Responsabile Area Politiche giovanili, 
del lavoro e UVOS di Azienda Isola, che entra nel dettaglio dei criteri di riparto Fondo Sociale Regionale (come 
da documento inviato in fase di Convocazione dell’Assemblea di Sindaci, trasmesso con ns. prot. n. 
6329/2019 del 14/10/2019), partendo dalle risorse destinate all’area minori (per i servizi alla prima infanzia 
è prevista una quota di € 72.000 ripartita tra 12 servizi). Il dott. Locatelli continua poi elencando altri servizi 
importanti e finanziabili grazie al Fondo Sociale Regionale, ovvero l’Assistenza Domiciliare Minori, 
prestazione delegata all’Azienda da 24 Comuni dell’Ambito (che comporta una spesa annua di € 131.681,03), 
il Servizio di Affidi (€ 48.162,88 di spesa annua a carico dei Comuni) e Inserimenti in Cam (€ 119.200,00 euro 
annui impegnati da parte dell’Azienda e € 85.000,00 annui da parte dei Comuni). 
 
Chiede poi la parola il dott. Paolo Corti, Consigliere Comunale del Comune di Pontida, il quale sostiene la 
volontà dei Comuni di incentivare e potenziare il servizio affidi in favore dei minori e delle famiglie. 
 
Chiede la parola il Sindaco di Solza Carla Rocca, la quale chiede al Direttore quale sia l’età media dei minori 
inseriti in Comunità. Il Direttore dott.ssa Mendola risponde dichiarando l’impossibilità di determinare una 
fascia di incidenza precisa: i casi sono vari e molteplici e coprono una fascia d’età che va dall’infanzia alla 
all’adolescenza. Risulta pertanto impossibile standardizzare un dato così eterogeneo. 
Il Sindaco di Solza interviene ancora sottolineando che la possibilità di affido si concretizza solo nei casi di 
minori in tenera età e non nel caso di adolescenti. 
Chiede la parola Riva Danilo, Presidente del Cda di Azienda Isola, il quale sostiene, al contrario, che l’affido 
sia un servizio che può intervenire anche a favore di un minore in età adolescenziale. A supporto di questa 
tesi interviene anche la dott.ssa Mendola, la quale ricorda che il servizio in questione è stato potenziato sul 
territorio, aldilà del criterio dell’età del minore, tanto che il numero delle famiglie affidatarie è in aumento.  
 
Chiede la parola l’Assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Capriate il quale chiede di sapere qual sia 
la percentuale di affidi sul territorio andati a buon fine.  
Interviene in merito Riva Danilo, il quale sostiene che spesso i casi d’affido hanno un iter positivo e questo è 
reso possibile anche grazie ad un lavoro d’equipe voluto e potenziato dall’Ambito che è volto accompagnare 
e supportare le famiglie e i minori in questo percorso. Interviene la dott.ssa Mendola che rammenta che i 
circa 450 minori in carico rimangono affidati all’Ambito Distrettuale e che spetta ai Comuni accoglierli e 
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aiutarli in maniera differenziata e personalizzata con vari strumenti e l’affido rappresenta una possibile 
soluzione. A questo proposito la Dott.ssa Mendola offre ai presenti la possibilità di approfondire l’argomento 
anche attraverso un contatto diretto con la Responsabile della Tutela Minori di Azienda isola, la dott.ssa Lucia 
Mariani, al fine di partecipare ai gruppi di lavoro istituiti con il Piano di Zona 2018/2020. 
Il Direttore continua poi la dissertazione in merito ai Criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale 2019, 
individuando il servizio dei Centri Ricreativi Estivi quale ulteriore servizio relativo ai minori finanziato dal 
Fondo. Conclude poi passando all’aera anziani (di cui il Fondo finanzia i servizi di SAD e SADH - Servizio 
Domiciliare Anziani e Servizio Domiciliare Anziani Disabili) e l’area disabili (di cui il fondo finanzia il servizio di 
CSE – Centro Socio Educativo). È disponibile infine un fondo di riserva (che ammonta ad € 23.381,79) utilizzato 
per l’Ufficio di Piano. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’accoglimento delle 
domande dei Comuni pervenute complete ma oltre la data di scadenza dell’avviso e all’ approvazione criteri 
e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2019, di cui alla DGR n. 1978 del 22/07/2019: 
 
FAVOREVOLI:  20 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  nessuno 
 
Il punto 2 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
 
Il Presidente passa la parola al Presidente del CdA Danilo Riva, il quale invita i presenti alla partecipazione al 
Convegno di Azienda Isola previsto per il 9 Novembre 2019 presso l’RSA di Brembate di Sopra, aperto anche 
ad Assessori e Consiglieri Comunali interessati. 
 
Il Presidente ringrazia tutte le Amministrazioni rappresentante per tutte le iniziative pubblicizzate sul 
territorio inerenti al sostegno della figura femminile al fine di sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza 
sulle donne e lascia poi la parola al Direttore dott.ssa Mina Mendola che ragguaglia i presenti in merito alla 
prossima trasmissione di alcune comunicazioni inerenti le sedi operative del Reddito di Cittadinanza presenti 
sul territorio. 
 
Il Presidente ricorda infine ai presenti la possibilità di partecipare alla Conferenza dei Sindaci 2019 e 
Assemblea dei Sindaci del Distretto Bergamo Ovest che avrà luogo Mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 14.00, 
pressi il Kilometro Rosso Innovation District, Centro delle Professioni. 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 21.55. 
 

Il Presidente                  Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(dott.ssa Emiliana Giussani)    (dott.ssa Mina Mendola) 
 
 
_____________________    _____________________ 

 


