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* * * * * * * 

 

Il 27  del mese di giugno dell’anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore  15,30  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:   

ORDINE  DEL  GIORNO 

 APPROVAZIONE PROGETTO POLITICHE GIOVANILI (IN COLLABORAZIONE CON 

ALTRI AMBITI): 

 APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO TERRITORIALE RELATIVO ALLA 

DOTE CONCILIAZIONE. 

 QUESTIONE LOCALI SIL (SEDE DI TERNO D’ISOLA-QUESTIONE UTENZE) 

 VARIE ED EVENTUALI 

* * * * * * * 

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

Francesco Danilo Riva il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa  Mina 

Mendola.                         
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Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che è presente l’intero Consiglio di 

Amministrazione (Sig. Casali Giuseppe e sig.ra Agnese Lomboni) e la dott.ssa Morelli. 

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. 
  

 
1) APPROVAZIONE PROGETTO POLITICHE GIOVANILI (IN COLLABORAZIONE CON ALTRI 

AMBITI): 
 
la dott.ssa Morelli presenta il Piano di lavoro territoriale in materia di Politiche Giovanili in 
attuazione della D.g.r. n.2508/2011, di cui agli atti. 
Il progetto vede la collaborazione di 13 ambiti territoriali della Provincia di Bergamo, ad 
esclusione di quello di Bergamo. 
La proposta assunta dalla Conferenza dei Sindaci, a livello economico, sull’ipotesi di budget si 
basa su una suddivisione per il 50% divisa per ambiti e il 50% divisa in base a presenza 
percentuale della popolazione giovanile, per un finanziamento possibile per l’Ambito 
dell’Isola di circa €26.000,00.  
L’asse d’intervento è quella del tempo libero (mappatura e realizzazione del network di 
ambito che comprenda le associazioni giovanili formali ed informali per  il raggiungimento di 
13 ambiti con un portale centralizzato). 
Il Cda aderisce alla proposta presentata in una prospettiva di creare un collegamento  con il 
mondo giovanile locale. 

 
2) APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO TERRITORIALE RELATIVO ALLA DOTE 

CONCILIAZIONE. 
IL Direttore relaziona in merito alla scheda di monitoraggio progetto di conciliazione per l’anno 
2012, come previsto nel Piano di zona 2012/2014, con l’obiettivo di sostenere i servizi educativi 
finalizzato alla connessione tra welfare aziendale e welfare territoriale a sostegno delle famiglie.  
Si ricorda che il finanziamento regionale assegnato per l’anno 2012 ammonta a €10.000,00. Il 
Cda approva la proposta e da mandato al direttore di procedere. 
  

 
3)  QUESTIONE LOCALI SIL (SEDE DI TERNO D’ISOLA-QUESTIONE UTENZE): in considerazione 

delle spese sostenute nell’anno 2011 per le utenze telefoniche e per la fornitura del gas pari a 
€2180,00 circa, il Cda delibera di procedere alla disdetta dei contratti telefonici e adsl e di 
attendere per la fornitura gas, in attesa di una definizione più puntuale della sede definitiva 
aziendale.  

 
4) VARIE ED EVENTUALI 

 
--HOUSING SOCIALE A PRESEZZO 

Preso atto dei due alloggi di housing sociale con sede a Presezzo e  gestiti in convenzione 
dall’Associazione Casa Amica di Bergamo, in considerazione che è venuto meno il raggiungimento 
dell’obiettivo di utilizzo in emergenza abitativa delle due unità abitative in quanto non è stato 
rispettato l’obiettivo della transitorietà e del carattere emergenziale dell’intervento, e altresì 
vanificata la fruibilità da parte dei 24 Comuni,  il Cda approva la proposta di revoca della convenzione 
in essere, per la sua naturale scadenza, senza alcuna possibilità di rinnovo, rispettando così quanto 
stabilito all’art.3 della convenzione in essere,  che prevede il preavviso di mesi tre.    
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Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19,00 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 27 giugno 2012 

 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE 

Mina dr.ssa Mendola              Sig. Francesco Danilo Riva 

____________________            ____________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               


