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SEDUTA N. 9 DEL 23/06/2021 

 
Addì ventitre del mese di giugno dell’anno duemilaventuno alle ore 17:30 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d’Isola – Via G. Bravi n. 
16, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione per 
discutere e deliberare sui temi programmati all’ordine del giorno. 
 
Membri del CdA in carica: 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

Fantini Maria X  

Bolis Giordano X  

Degli Antoni Angelo X  

Preda Mirella  X 

Sesana Antonella X  

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto la Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Maria Fantini, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario 
Marco Locatelli (Direttore). 
Partecipano: Roberto Andreotti (responsabile area amministrativa ed economica), 
Alessandra Locatelli (Vice Presidente Assemblea Consortile). 
 
La 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. 38 1)Nomina Vicepresidente del CdA. 

 
I componenti del CdA rinunciano allo scrutinio segreto. 
La Presidente propone alla carica di Vicepresidente il sig. Angelo Degli Antoni, che 
accetta. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 



Di nominare quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Azienda Isola il sig. 
Angelo Degli Antoni, a termini dell’art. 30, comma 7, dello Statuto. 
 
 

N. 39 2)Attribuzione di deleghe ai consiglieri di amministrazione. 

 
La Presidente, considerato che il CdA è composto da 5 membri e vista la struttura 
organizzativa di Azienda Isola, propone di individuare un referente per area, come di 
seguito indicato: 

Area Consigliere delegato 

Area 2 – fragilità Maria Fantini 

Area 3 – inclusione sociale Giordano Bolis 

Area 4 – minori e famiglia Antonella Sesana 

Area 5 – progettazione sociale Angelo Degli Antoni 

Area 6 – servizi educativi Mirella Preda 

Per l’Area 1 (amministrativa ed economica), la referenza è equamente ripartita fra tutto 
il CdA. 
Alle ore 17:40, Mirella Preda partecipa alla seduta. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di individuare un referente del CdA per ciascuna area organizzativa di Azienda Isola, 
come di seguito indicato: 

Area Consigliere delegato 

Area 2 – fragilità Maria Fantini 

Area 3 – inclusione sociale Giordano Bolis 

Area 4 – minori e famiglia Antonella Sesana 

Area 5 – progettazione sociale Angelo Degli Antoni 

Area 6 – servizi educativi Mirella Preda 

Per l’Area 1 (amministrativa ed economica), la referenza è equamente ripartita fra tutto 
il CdA. 
 
 

N. 40 3)Approvazione dell’accordo territoriale tra l’Ambito Distrettuale Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino e la Cooperativa sociale “Lavorare Insieme” 
di Almè in merito al servizio integrativo di trasporto e accompagnamento presso i 
Centri Diurni per persone Disabili (CDD) sedi di Bonate Sotto, Almenno San 
Bartolomeo e Zogno, per il periodo 01/07/2021-31/10/2021. 

 
Interviene Cristina Fumagalli (responsabile area “fragilità”) ad illustrare la proposta. 
L’accordo territoriale per il servizio di trasporto e accompagnamento ai CDD di Bonate 
Sotto, Almenno San Bartolomeo e Zogno è in scadenza il 30/06/2021. 
La cooperativa sociale “Lavorare Insieme” di Almè, ente gestore dei tre CDD, si è resa 
disponibile a proseguire con il servizio in oggetto, alle medesime condizioni ovvero ad un 
costo giornaliero ad utente di € 15,00 (IVA inclusa) per il periodo 01/07/2021-
31/10/2021. 
Il costo giornaliero è motivato dalla riorganizzazione di tale servizio obbligatoria per 
rispetto della normativa ed i protocolli in essere in materia di prevenzione Covid-19 
(distanziamento dei trasportati, sanificazione dei mezzi, ecc.). 



Azienda Isola si occupa della sottoscrizione di un accordo che disciplini la modalità di 
erogazione dei voucher per il servizio di trasporto e accompagnamento ai CDD, 
lasciando facoltà ad ogni comune dell’Ambito di conferire o meno il servizio e curane 
l’effettiva erogazione nei confronti della cooperativa sociale ente gestore dei CDD. 
Attualmente, usufruiscono del servizio 31 utenti, residenti in 13 comuni differenti. 
Su questa materia, si ricordano: 
- le “Linee guida provinciali CDD” sottoscritte dalle parti in data 15 settembre 2016; 
- l’Accordo territoriale tra l’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” e la 
Cooperativa sociale “Lavorare Insieme” di Almè in merito al servizio integrativo di 
trasporto e accompagnamento presso i Centri Diurni per persone Disabili (CDD) periodo 
01/01/2021-30/06/2021, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” il 29/01/2021. 
Alle ore 17:50, si collega in videoconferenza Emiliana Giussani (Presidente Assemblea 
dei Sindaci). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare l’accordo territoriale per il servizio di trasporto e accompagnamento ai 
CDD di Bonate Sotto, Almenno San Bartolomeo e Zogno, di cui unico ente gestore è la 
cooperativa sociale “Lavorare Insieme” di Almè, per il periodo 01/07/2021-31/10/2021 
al costo giornaliero di € 15,00 (iva inclusa) ad utente. 
2) Di prevedere una durata differente dell’accordo di cui al punto 1) in relazione 
all’applicabilità del nuovo modello organizzativo del servizio a cui sta lavorando il tavolo 
sovracomunale, nell’ottica di promuovere sinergie tra servizi e economicità/maggiore 
sostenibilità del servizio stesso. 
3) Di demandare ad ogni singolo Comune dell’Ambito la facoltà di conferire o meno il 
servizio alla cooperativa sociale “Lavorare Insieme” come ente gestore dei tre CDD, 
curandone altresì la gestione economica diretta dei voucher. 
4) Di riservare alla competenza della Presidente dell’Ambito territoriale “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino”, dott.ssa Emiliana Giussani, la sottoscrizione 
dell’accordo. 
 
 

N. 41 4)Piano di riparto FNPS 2020 Quota aggiuntiva Covid-19. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) – Annualità 2019 – Esercizio 2020 ha 
previsto una quota finalizzata a contrastare l’emergenza da Covid-19. 
La somma all’uopo assegnata all’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” è 
stata di € 213.147,49=, di cui solo € 51.500,04= sono stati spesi nel 2020. Vi sono dunque 
ancora € 161.647,45= da spendere e rendicontare entro novembre 2021. Sulla base 
delle valutazioni fatte dai responsabili di area, si è costruita la seguente proposta di 
riparto di quest’ultima somma: 

interventi per progetto disagio e salute mentale 11.575,24 

interventi progetti area anziani 31.378,95 

ADM e visite protette 7.377,70 

progetto disabili autismo 7.295,60 

interventi abitativi sostegno affitto 104.019,96 

totale 161.647,45 



Alle ore 18:20, Alessandra Locatelli saluta i presenti e si congeda. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione del seguente piano di riparto del FNPS 2020 – Quota aggiuntiva Covid-19 
– Somma da spendere nel 2021: 

interventi per progetto disagio e salute mentale 11.575,24 

interventi progetti area anziani 31.378,95 

ADM e visite protette 7.377,70 

progetto disabili autismo 7.295,60 

interventi abitativi sostegno affitto 104.019,96 

totale 161.647,45 

Dà mandato al Direttore per l’adozione degli atti di gestione inerenti e conseguenti il 
provvedimento. 
 
 

N. 42 5)Approvazione protocollo d’intesa con il Comune di Ponte San Pietro per lo 
sviluppo di una nuova modalità di gestione ed erogazione dei servizi del Sistema 
bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Il Comune di Ponte San Pietro è ente capofila del Sistema bibliotecario intercomunale 
dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo e ad esso competono tutte le attività, le 
procedure, gli atti di gestione necessari al funzionamento del Sistema stesso. 
Il Sistema bibliotecario, a vent’anni dalla sua istituzione, vuole affrontare le sfide (e le 
opportunità) che l’uscita dalla pandemia di Covid-19 comporterà anche per le istituzioni 
culturali. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) prevede un forte investimento 
sul settore cultura, che caratterizza così fortemente l’Italia, anche con la “missione” di 
sostenere la transizione al digitale e modernizzare la pubblica amministrazione. 
Sulla base di queste sfide, il Comune di Ponte San Pietro è in specifico intenzionato ad 
individuare una partnership tecnica che consenta di far fronte alle sempre maggiori 
esigenze di qualità, professionalità e complessità organizzative per la gestione associata 
di servizi in ambito bibliotecario. A questo proposito, si è rivolto ad Azienda Isola, che 
rappresenta una formula organizzativa duttile e, per diverse caratteristiche, innovativa 
di gestione/erogazione di servizi di competenza degli enti locali, anche favorendo e 
sostenendo le reti di relazione tra pubblico e privato. 
Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, Sistema bibliotecario e Azienda Isola 
intendono sperimentare una nuova modalità per ridurre la frammentazione dei Comuni 
e la conseguente parcellizzazione dei servizi, così da sviluppare politiche condivise su un 
ampio bacino di popolazione e garantire ai cittadini una diffusione equa e omogenea 
dell’offerta. 
Azienda Isola può dunque supportare in futuro il Sistema bibliotecario non con una mera 
funzione di “contenitore” o di supplenza dell’ente locale, ma come un’opportunità al 
fine di “fare sistema” e valorizzare le potenzialità del territorio. 
Sistema bibliotecario e Azienda Isola riconoscono la funzione sociale che le biblioteche 
esercitano nel territorio; le stesse costituiscono un luogo di aggregazione e coesione 
sociale, e possono dare un contributo importante nel contrasto alla povertà educativa 
delle nuove generazioni. 
Azienda Isola, anche al fine di assumere dal 2022 il ruolo di soggetto gestore e/o 
erogatore di servizi in campo culturale e, in specifico, in ambito bibliotecario, partecipa 



da subito, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, alle dinamiche di ideazione, 
progettazione e coordinamento che istituzionalmente il Sistema bibliotecario garantisce 
ai propri enti aderenti e ai loro cittadini-utenti. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione del protocollo d’intesa con il Comune di Ponte San Pietro per lo sviluppo 
di una nuova modalità di gestione ed erogazione dei servizi del Sistema bibliotecario 
intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. 
Dà mandato alla Presidente del CdA per la sottoscrizione dello stesso. 
 
 

N. 43 6)Informativa: revisione Statuto aziendale. 

 
Il Direttore informa che per consentire l’ingresso in Azienda Isola da parte del Comune di 
Torre de’ Busi sarà incaricato un commercialista, il dott. Alessandro Galli di Milano, al 
fine della determinazione della quota di capitale sociale che detto Comune dovrà 
conferire. 
L’ammissione del Comune di Torre de’ Busi rende necessaria la revisione dello Statuto e 
la sua approvazione in tutti i consigli comunali dei Comuni soci nel prossimo autunno. 
Questa revisione dà la possibilità di adeguare lo Statuto in base all’esperienza maturata 
dalla sua ultima redazione (risalente al 2016) e alle nuove strategie che i Comuni 
vorranno delineare per il futuro. 
Gli intervenuti concordano una data per un primo confronto con il professionista 
individuato. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:25. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
Marco Locatelli Maria Fantini 

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 

 
 


