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* * * * * * * 
Addì 07  del mese di NOVEMBRE dell’anno duemilatredici presso la sede operativa di Terno 

d’Isola alle ore  18,30  si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti 

argomenti preventivamente concordati:  presenti sig. Francesco Danilo Riva, sig.ra Agnese 

Lomboni,  sig. Casali Giuseppe.  

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione  il 

Presidente Sig. Danilo Francesco Riva  il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la 

dott.ssa Mina Mendola.                         

Il Presidente vista la presenza di tutti i componenti.  

D I C H I A R A 

validamente costituito il Consiglio ed invita i presenti a discutere e deliberare 

su quanto posto all’ordine del giorno. 

                                         ORDINE  DEL  GIORNO  
 

 Definizione delle linee d’indirizzo rispetto alla dichiarazione di sostegno 

da parte dell’Azienda ai progetti ex Legge 23/1999 presentati da Enti e 

Associazioni presenti nel nostro territorio. 

Il Direttore propone per quanto in oggetto le linee d’indirizzo concordate a 

livello tecnico: 

 Situazione imprescindibile l’aderenza alle finalità della DGR646 del 06 

settembre 2013 “Determinazione in ordine al sostegno 

dell’associazionismo e delle reti di mutuo aiuto” per il cofinanziamento di 



progetti ai sensi dell’art.4, comma 3, della l.r. 23/99 “Politiche regionali 

per la famiglia e dell’art.36, comma 1, l.r.1/2008; 

 Rispondenza agli obiettivi Piano di zona 2012/2014 Ambito Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino; 

 Presenza di una rete territoriale sovra comunale (almeno tre Enti differenti 

appartenenti almeno a due Comuni differenti); 

 Aree di priorità: 

--sostegno azioni con particolare riferimento al disagio di bambini e 

ragazzi;  

--sostegno azioni realizzazione di reti ….. per servizi di protezione e di 

tutela minori in una logica di ricomposizione delle relazioni familiari e 

con particolare attenzione agli interventi rivolti a minori vittime di 

violenza, maltrattamento, grave trascuratezza. 

 Condivisione progettuale con l’Azienda consortile. 

Il Cda prende atto delle priorità e delle motivazioni sottese e le approva dando 

mandato al Direttore di procedere in merito. 

 Bando per l’erogazione di voucher sociali per la prima infanzia ex DGR 

11152/2010 E Fondo Intesa Famiglia 2010 

Il Direttore illustra la bozza di “bando per l’erogazione voucher sociali per la 

frequenza servizi prima infanzia privati e pubblici accreditati- anno educativo 

2013/2014” in relazione al Fondo Intesa Famiglia 2010 e la convenzione ex DGR 

11152/2010, per l’acquisto posti presso i nidi privati e pubblici accreditati (copie 

agli atti) e questo permetterebbe di agevolare l’impegno economico per le rette di 

tutte le famiglie che hanno un bambino da 3 mesi a 3 anni residenti nell’Ambito e 

frequentanti unità d’offerta prima infanzia presenti nel territorio medesimo. 

Il Cda approva le proposte e da mandato al Direttore di procedere. 

 Modalità di fruizione festività del Santo Patrono da parte dei dipendenti 



Il Direttore illustra la possibilità di poter adeguarsi al Patrono di Terno d’Isola o 

dare la possibilità di usufruire di una festività aggiuntiva. 

Il Cda approva la possibilità di permettere al personale di usufruire di una festività 

aggiuntiva, in modo tale da permettere l’organizzazione delle presenze in Azienda 

e garantire un punto di riferimento continuativo a favore dei Comuni. 

 

 Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

* * * * * * * 

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la 

parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20.45 previa redazione, 

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 07 novembre 2013 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola             Francesco Danilo Riva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


