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SEDUTA N. 6 DEL 20/04/2021 

 
Addì venti del mese di aprile dell’anno duemilaventuno alle ore 17:30 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 X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali Carlo X  

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di 
Segretario Marco Locatelli (Direttore). 
Partecipano: Roberto Andreotti (responsabile area amministrativa ed economica), 
Emiliana Giussani (Presidente Assemblea dei Sindaci), Saveria Morello (revisore dei 
conti), Elena Pedrinzani (responsabile area servizi educativi), Giovanni Vaghi (consulente 
fiscale e contabile). 
 
Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare. 
 

DICHIARA 
 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 24 1)Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020: Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario. 

 
Il dott. Giovanni Vaghi evidenzia che la redazione del bilancio dell’esercizio 2020 è stata 
svolta in maniera autonoma dal personale di Azienda Isola, con un minor ricorso al 
supporto esterno rispetto all’anno precedente. Il valore della produzione di Azienda 
Isola è aumentato (da € 6.230.145 del 2019 a € 7.475.459 del 2020), così come le 
disponibilità liquide (da € 2.254.228 del 2019 a € 3.012.706 del 2020). Si assiste dunque 
ad uno sviluppo delle attività, con maggiore liquidità. 



Il Direttore fa presente che si sono raggiunti gli obiettivi attesi in tutte le aree; in 
particolare, vi è stato un rilevante sforzo di riorganizzare le attività – e di crearne di 
nuove – in base alle disposizioni legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
La dott.ssa Saveria Morello dichiara che sta concludendo l’analisi del bilancio e che ha 
apprezzato la collaborazione degli uffici. 
Il Presidente e gli altri componenti del CdA si uniscono ai ringraziamenti ed esprimono la 
soddisfazione per il lavoro fatto dall’intera struttura dell’Azienda e per i risultati 
conseguiti. 
Si ricorda che il bilancio e la Nota Integrativa andranno depositati presso la Camera di 
Commercio competente entro il 31 maggio 2021. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020: Stato Patrimoniale, 
Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario. 
Detti documenti dovranno essere approvati dall’Assemblea Consortile a termini dell’art. 
20, comma 1, lettera i), dello Statuto di Azienda Isola. 
 
La dott.ssa Morello e il dott. Vaghi salutano gli altri intervenuti e si congedano 
scollegandosi dalla videoconferenza. 
 

N. 25 2)Rinnovo incarico di Revisore dei Conti, per il triennio 2021-2023, alla Dottoressa 
Saveria Morello di Milano. 

 
Roberto Andreotti illustra la proposta. 
Con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, si concluderà l’incarico di Revisore dei 
Conti per il triennio 2018-2020, assegnato alla dott.ssa Saveria Morello. 
Si ricorda che lo Statuto aziendale (art.46, comma 5) prevede una sola possibilità di 
rinnovo. 
Considerata la professionalità e la qualità della consulenza fornita, e alla luce della 
recente ristrutturazione della direzione di Azienda Isola e di tutta l’area amministrativa 
ed economica, al fine di garantire stabilità e correttezza all’azione finanziaria e contabile, 
risulta di estrema importanza ed utilità dare continuità al proficuo rapporto 
professionale intercorso con la dott.ssa Saveria Morello, la quale ha avuto modo di 
acquisire una profonda conoscenza della realtà di Azienda Isola, contribuendo a 
superare le molte difficoltà che sono sorte con il cambio di personale assegnato all’area 
economica. 
La dott.ssa Morello, avente studio legale in Milano, si è resa disponibile a proseguire 
l’incarico per il triennio 2021-2023. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione del rinnovo dell’incarico di Revisore dei Conti, per il triennio 2021-2023, 
alla dott.ssa Saveria Morello di Milano. 
Detti documenti dovranno essere approvati dall’Assemblea Consortile a termini dell’art. 
20, comma 1, lettera f), dello Statuto di Azienda Isola. 
 
 



N. 26 3)Organizzazione del periodo estivo (c.r.e.) di spazio autismo. 

 
Elena Pedrinzani illustra la proposta. 
Al termine dell’anno scolastico, il servizio sperimentale con sede a Ponte San Pietro, al 
fine di rispondere ad un’esigenza delle famiglie degli utenti frequentanti e con 
l’obiettivo di aumentare la visibilità del centro sul territorio, organizzerà una proposta 
estiva dedicata a bambini e giovani con autismo. 
Il cre di spazio autismo si configurerà come un’occasione per partecipare ad attività 
ludico-espressive personalizzate sui bisogni del bambino o del giovane in un centro con 
un’alta specializzazione sulle difficoltà connesse al disturbo dello spettro dell’autismo. 
La proposta è dedicata agli utenti che già frequentano il centro, interessati ad 
intensificare la presenza durante il periodo estivo, ma anche ad altri che non 
frequentano e non conoscono il servizio. 
Le proposte verranno attivate rispettando le normative anti-contagio covid-19 vigenti. 
Inoltre, sarà presentata Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) per la messa in 
esercizio della nuova Unità di Offerta Sociale. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta estiva di Spazio autismo, come da documento redatto 
dalla responsabile dell’area “servizi educativi”, in cui sono esplicitate le attività rivolte al 
gruppo degli adolescenti-giovani adulti (15-35) e al gruppo dei minori (3-14), e le relative 
tariffe. 
 
 

N. 27 4)Approvazione proroga convenzione con il Comune di Torre de’ Busi – periodo 
Maggio-Dicembre 2021. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Con deliberazione del CdA n. 123 del 22/12/2020 è stata approvata la proroga di 
convenzione tra Azienda Isola ed il Comune di Torre de’ Busi, per il periodo gennaio-
aprile 2021, per la gestione dei servizi tutela minori, Sad, Assistenza educativa scolastica 
e segretariato sociale nelle more della formalizzazione, in Assemblea Consortile, della 
richiesta di adesione del Comune di Torre de’ Busi ad Azienda Isola.  
Si ricorda che: 
- con deliberazione del CdA n. 58 del 04/08/2020 si affidava al notaio De Rosa, con 
studio in Bergamo, la procedura di modifica statutaria per l’adesione del Comune di 
Torre de’ Busi ad Azienda Isola, il quale si è reso disponibile all’assunzione dell’incarico 
vincolando la quantificazione del proprio onorario alla definizione della quota capitale e 
della quota forfettaria dovuta dal Comune di Torre de’ Busi, da versarsi a titolo di 
allineamento economico agli altri Comuni Soci; 
- il dott. Cristian Plebani, commercialista avente studio professionale in Bergamo, a 
cui è stato affidato l’incarico di consulenza economica/fiscale per definire la quota 
capitale e la quota forfettaria dovuta dal Comune di Torre de’ Busi, non ha ad oggi 
concluso la fase di studio ed analisi circa la corretta procedura da applicarsi per 
l’ingresso di detto Comune, sia sotto un profilo economico (quantificazione delle somme 
sopra specificate) sia sotto un profilo giuridico-amministrativo in relazione alle 
disposizioni previste dallo statuto aziendale; 



- pertanto, non è stato ancora possibile deliberare in Assemblea Consortile l’ingresso 
del Comune di Torre de’ Busi in qualità di ente socio di Azienda Isola. 
Si ritiene dunque opportuno prorogare per il periodo maggio-dicembre 2021 la 
convenzione tra Azienda Isola ed il Comune di Torre de’ Busi al fine di garantire la 
continuità della gestione dei servizi tutela minori, Sad, Assistenza educativa scolastica e 
segretariato sociale, nelle more di definire l’ingresso di detto ente in Azienda Isola. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proroga, per il periodo maggio-dicembre 2021, della convenzione 
tra Azienda Isola ed il Comune di Torre de’ Busi al fine di garantire la continuità della 
gestione dei servizi tutela minori, Sad, Assistenza educativa scolastica e segretariato 
sociale. 
 
Alle ore 18.37, Carlo Previtali saluta gli intervenuti e si scollega. 
 
 

N. 28 5)Modifica convenzione con il Comune di Ponte San Pietro per il comando del 
dott. Marco Locatelli. 

 
Il Presidente illustra la proposta. 
Il Comune di Ponte San Pietro, con pec acquista al protocollo aziendale il 19/04/2021 al 
n. 2334, ha chiesto una modifica alla convenzione per il comando del dott. Marco 
Locatelli (deliberazione CdA n. 116 del 22/12/2020). In sostanza, si tratterebbe di 
“accordare il prosieguo dell’attuale assetto del comando del Dott. Marco Locatelli per il 
periodo 01/05/2021 – 30/06/2021, ovvero per n. 8 ore presso il Comune di Ponte San 
Pietro e di n. 28 ore presso Azienda Isola”. 
Il Presidente è del parere che possa essere concessa la modifica proposta dal Comune di 
Ponte San Pietro senza arrecare significativi problemi organizzativi ad Azienda Isola. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta di modifica alla convenzione per il comando del dott. 
Marco Locatelli (deliberazione CdA n. 116 del 22/12/2020), accordando il prosieguo 
dell’attuale assetto del comando per il periodo 01/05/2021 – 30/06/2021, ovvero per n. 
8 ore presso il Comune di Ponte San Pietro e di n. 28 ore presso Azienda Isola. 
 
 

N. 29 6)Approvazione schema di convenzione tra Azienda Isola e l’Associazione 
Convento Francescano di Baccanello per l’attuazione di progetti di accoglienza in 
favore di padri separati in difficoltà residenti nell’ambito territoriale “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” – Periodo: 01/05/2021-30/04/2022. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
La “Associazione Convento Francescano di Baccanello – Associazione di Promozione 
Sociale”, con sede in Calusco d’Adda, ha proposto ad Azienda Isola un progetto per 
l’accoglienza di padri separati in difficoltà residenti nell’ambito territoriale “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino”. 



Si rileva all’uopo che: 
- è ormai un dato acquisito lo stretto legame tra lo sgretolamento dei rapporti 
familiari e la caduta nell’indigenza; separazioni e divorzi sono tra le cause che portano a 
vivere in strada; in questi casi, alla povertà economica si associa quella legata 
all’isolamento, alla condizione di fragilità, alla paura del futuro; 
- quello dei cosiddetti padri separati è un vero fenomeno sociale che riguarda migliaia 
di uomini che per via del mantenimento da passare all’ex coniuge ed ai figli, non 
riescono ad avere un tetto sulla testa e vivono d stenti; pignoramenti e sequestri perché 
impossibilitati a pagare le tasse e casa coniugale che di norma viene assegnata al 
coniuge considerato debole, a cui anche vengono assegnati i figli, sono i fattori che 
determinano questa sopraggiunta povertà post-divorzio; 
- le difficoltà economiche dei padri separati si ripercuotono anche sul rapporto con i 
figli: infatti, spesso se non ci si può permettere una casa abbastanza grande non si riesce 
a ottenere il permesso di pernottamento per i bambini, che quindi trascorreranno meno 
tempo con il genitore; il padre fa dunque fatica a proporsi come una figura genitoriale 
adeguata; 
- finalità del progetto “Padri Separati” è quella di offrire uno spazio ambientale 
accogliente e tranquillo a questi uomini, per dare loro la possibilità di prendersi un 
tempo di riflessione e di elaborazione del dolore, evitando decisioni e comportamenti 
impulsivi, spesso distruttivi se non sostenuti da un adeguato periodo di riassestamento 
con ripresa di un benessere. Negli spazi del convento, durante il periodo di permanenza, 
i padri separati in difficoltà economiche possono prendersi cura della crisi non solo 
economico familiare ma anche della crisi esistenziale che stanno attraversando, 
muovendo i primi passi nella costruzione di una loro progettualità futura; 
- sul territorio dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” non ci sono 
servizi attrezzati, ed i servizi sociali comunali non hanno dunque la possibilità di dare 
risposte strutturate a questo fenomeno di nuova povertà. 
Il convenzionamento con l’Associazione – sperimentale per un anno – permetterà di 
garantire a uomini residenti presso i Comuni dell’Ambito che ne possiedano i requisiti, la 
priorità d’accesso alla struttura sita nel comune di Calusco d’Adda (Bg) in Piazza San 
Francesco n. 45, per n. 6 mesi e, di norma, fino ad un massimo di 12 mesi, per massimo 
n. 7 soggetti adulti l’anno segnalati dai Comuni dell’Ambito che necessitano di un 
progetto di housing sociale in quanto padri separati. Il servizio vuole assicurare, 
attraverso personale qualificato, le fasi operative rispetto all’ingresso/accoglienza, alla 
permanenza nella struttura, alla preparazione e all’uscita degli ospiti in condivisione con 
il servizio sociale inviante e previa autorizzazione di Azienda, secondo un progetto 
individualizzato, e si avvarrà delle numerose risorse di volontariato dell’Associazione. 
I costi annui da sostenere sono di € 4.784,00= oltre al rimborso della polizza assicurativa 
in favore dei volontari (€ 1.956,00=). 
Si ricorda che l’attività di Azienda Isola si conforma al principio di “sussidiarietà 
orizzontale” e all’art. 56 del Codice del Terzo settore che consente alle amministrazioni 
pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività 
o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione dello schema di convenzione tra Azienda Isola e l’Associazione Convento 
Francescano di Baccanello per l’attuazione di progetti di accoglienza in favore di padri 



separati in difficoltà residenti nell’ambito territoriale “Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino” – Periodo: 01/05/2021-30/04/2022. 
 
 

N. 30 7)Adesione alla manifestazione di interesse relativa al progetto “TERRA DI 
MEZZO”, proposto dall’Associazione Culturale “La Pulce” di Ponte San Pietro. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
L’Associazione Culturale “La Pulce” di Ponte San Pietro – la compagnia teatrale con la 
quale Azienda Isola organizza la rassegna “Terra di mezzo” in alcuni Comuni dell’Isola – è 
intenzionata ad inoltrare richiesta di contributo al FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo). 
A tale riguardo, per sottoporre la domanda al FUS e chiedere il patrocinio di Fondazione 
Cariplo, ha inoltrato istanza ad Azienda Isola (prot. n. 1941 dell’01/04/2021) per una 
lettera di interesse al progetto. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta di manifestazione di interesse relativa al progetto “TERRA 
DI MEZZO”, proposto dall’Associazione Culturale “La Pulce” di Ponte San Pietro. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Marco Locatelli Francesco Danilo Riva 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

 
 


