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SEDUTA N. 16 DEL 16.06.2020 

 

Addì 16 del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 14:40 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   

Arsuffi Marzia   

Previtali  Carlo    

 
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 Mina Mendola.  
 
Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare. 
 

Interviene alla discussione su invito del Presidente del Cda, il Presidente del Cda invita a 
partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
distrettuale dr.ssa E. Giussani e il Vice-Presidente dell’Assemblea Consortile dr.ssa A. 
Locatelli (interviene 1550) 
 

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. 38 Variazione Budget anno 2020  

 
Il Direttore illustra, con la collaborazione degli uffici dedicati, la situazione del budget 
anno 2020, aggiornata a giugno 2020, per un totale complessivo a bilancio di 



8.841.406,62 euro, che riporta un sensibile incremento dei ricavi dovuti 
essenzialmente ad un incremento di fondi nazionali e regionali a seguito dell’emergenza 
sanitaria da Covid 19. La situazione di bilancio ad oggi è in equilibrio e prevede la 
copertura di tutti i costi in relazione ai ricavi previsti per l’anno 2020. La situazione 
aggiornata verrà inviata anche al revisore contabile. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Approva l’aggiornamento del budget 2020 in relazione a quanto indicato in premessa e 

da mandato al Direttore di procedere. 

 
 
 

N. 39 Approvazione linee di indirizzo per l’affidamento della gestione del servizio 
Spazio Autismo di Ponte San Pietro e Pontida per il periodo giugno-settembre 
2020; 

 

 
Il direttore illustra la situazione con la collaborazione delle responsabili Area Servizi 
Educativi e Fragilità, come segue. In attesa di poter attuare la programmazione 
pluriennale dei servizi, anche a seguito della disponibilità delle Amministrazioni 
Comunali di Ponte San Pietro e Pontida per la concessione a titolo gratuito dei locali per 
il triennio 2021/2023, e stante la richiesta delle famiglie di riprendere le attività, si 
propone di procedere ad affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in relazione agli importi contrattuali, al fine di favorire la 
continuità delle attività e della sperimentazione per il periodo giugno-ottobre 2020. 
Si propone il mese di ottobre 2020, e non periodi più brevi, al fine di poter delineare 
maggiormente il servizio a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa approva la proposta e da mandato al Direttore di 

procedere. 

 
 

N. 40 Approvazione linee ed indirizzi previsti nei bandi di Fondazione Comunità 
Bergamasca applicabili al Piano di Zona per l’anno 2020; 

 

 
Il Direttore, sentiti i responsabili in sede di coordinamento e stante gli obiettivi del Piano 
di zona 2018/2019, propone, con la collaborazione del Responsabile delle politiche 
giovanili e del lavoro, di procedere a ritenere rispondente ai bisogni rilevati nel Piano di 
zona il progetto presentato dalla Cooperativa Aeris, ad oggi ente gestore delle politiche 
giovanili, alla Fondazione Comunicazione Bergamasca, copia agli atti, sul tema delle 
politiche giovanili e dell’accompagnamento al lavoro degli adolescenti, giovani e donne. 
La progettazione “Working 2” si pone come obiettivo principale quello di far 
sperimentare e acquisire Life Skills utili per far fronte ai cambiamenti del mondo del 
lavoro e necessarie per essere cittadini attivi e responsabili nelle comunità locali. 



 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Approva la proposta progettuale della Cooperativa Aeris di Vimercate per quanto in 

oggetto e rispondente agli obiettivi del Piano di zona 2018/2020.  

 
 

 

N. 41 Integrazioni risorse Avviso pubblico DGR 3008/2020 con DGR 3222/2020 e 
utilizzo risorse MISURA 6 (approvata sperimentalmente da Regione 
Lombardia per il nostro Ambito) DGR 2065/2019 per € 14.987,00 ad 
integrazione dell’Avviso Pubblico SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO 
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ 
ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19; 

 

 
Il Direttore invita il Responsabile Ufficio di piano e delle Politiche abitative a dettagliare 
la situazione. 
Considerate le circa 120 domande già ricevute per un impegno presunto di € 127.000,00 
ad oggi  - DGR XI-3008 del 30.03.2020 con messa a disposizione di € 54.195,00= (€ 
3.695,00 a Fondazione Diakonia dell’Isola per gestione MISURA UNICA),  totale 
disponibile per beneficiari€ 50.500,00= - DGR XI-3222 del 09.06.2020, si propone di 
integrare la misura ad oggi attiva con le risorse economiche € 131.810,00= di cui alla 
DGR 3222/2020 e di €14987,00 di cui delle risorse della DGR 2065 del 31.07.2019  
finalizzati inizialmente  per la gestione della MISURA 6 sperimentale, per un totale 
complessivo di €197297,00 per INTERVENTI ABITATIVI – sostegno affitto, andando 
quindi a modifica dell’avviso pubblico per quanto in oggetto,  
 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di prendere atto e approvare la destinazione delle maggiori risorse regionali e da 

mandato di procedere all’integrazione delle risorse economiche a disposizione per il 

sostegno per il mantenimento dell’alloggio in locazione. 

 

 

N. 42 Approvazione riapertura servizi nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti 
in “fase-2”; 

 

Il Direttore, sentiti i responsabili aziendali, illustra la situazione ad oggi dei 
servizi, che, passata la fase 1 più critica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 
che ha visto la chiusura dei servizi e l’organizzazione dei servizi a distanza, sono 
propensi, sentite anche le famiglie, alla riattivazione graduale dei servizi, laddove 
possibile, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle indicazioni nazionali e regionali 
secondo i progetti di riavvio a partire dalla data odierna, nel rispetto e nel ripristino dei 
rapporti contrattuali originari e nei limiti della spesa precedentemente preventivata. 
 
 



 
 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

L’approvazione della riapertura dei servizi nella fase 2 a seguito dell’emergenza sanitaria 

da Covid 19, ovvero la riattivazione graduale dei servizi, laddove possibile, nel rispetto 

dei protocolli di sicurezza e delle indicazioni nazionali e regionali in materia, secondo i 

progetti di riavvio presentati dagli enti gestori, nel rispetto e nel ripristino dei rapporti 

contrattuali originari e nei limiti della spesa precedentemente preventivata. 

 

* * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal  Presidente alle ore 1635 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 16.06.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Sig. Francesco Danilo Riva  

 

       

 


