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Addì otto del mese di settembre 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). 
Partecipa: Paolo Corti (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. 
 
Ad inizio seduta, su invito della Presidente e del Direttore, intervengono la dott.ssa 
Marika Savoldelli (Responsabile e coordinatore dei Poli UONPIA di ASST Bergamo ovest) 
e la dott.ssa Elena Pedrinzani (responsabile area “servizi educativi”) per un confronto 
sull’assistenza educativa scolastica (AES) e, più in generale, sul tema dei minori con 
disabilità. 
La dott.ssa Savoldelli fa presente che stiamo assistendo in questi ultimi anni a due 
fenomeni emergenti: adolescenti con disturbi psichiatrici e bambini disabili con spettro 
autistico. Su questo secondo fenomeno, di portata mondiale, l’incidenza è ormai 
dell’8,5%; le cause di questo aumento non sono ancora state pienamente documentate 
ma si possono rintracciare nei nostri stili di vita e, in particolare, nelle nostre abitudini 
alimentari. 
Per quanto riguarda il servizio di assistenza scolastica, vi sono due temi da affrontare: 1) 
il potenziamento della prevenzione; 2) i bambini stranieri. Il primo punto richiede 
sempre più una segnalazione precoce dei disturbi comportamentali (più che le difficoltà 



di apprendimento), che può essere anche fatta con il servizio socio-psico-pedagogico da 
diversi anni erogato da Azienda Isola in tutti gli Istituti Comprensivi dell’Ambito. Il tema 
dei bambini stranieri con disabilità richiede invece di potenziare l’alfabetizzazione, anche 
delle loro famiglie di origine. In generale, su questi problemi, va evidenziato che vi sono 
pressioni sociali (ad esempio, quella legata alla competenza linguistica) e l’approccio 
complessivo della scuola italiana (più interessata alla competenza didattica che a quella 
pedagogica) che non aiutano nella costruzione e realizzazione del “progetto di vita” 
dell’alunno. 
Da ultimo, la neuropsichiatra segnala che la gestione dell’AES affidata ormai 
esclusivamente alle cooperative sociali presenta alcune problematicità in termini di 
qualità del personale (le basse condizioni stipendiali innescano un meccanismo di ricerca 
di altri posti di lavoro negli educatori più capaci) e di maggiori costi per le pubbliche 
amministrazioni (che devono riconoscere un utile d’impresa). 
La dott.ssa Pedrinzani ricorda che: 
- sono in corso nell’Ambito sperimentazioni dell’educatore di classe, che rappresenta 
un salto di qualità nel miglior utilizzo delle risorse a disposizione. Questa proposta ha 
però un’attuazione “a macchia di leopardo”, in quanto, in assenza di un quadro 
normativo che la favorisca, è legata alla spontanea collaborazione dell’Istituto 
Comprensivo di riferimento; 
- alla luce dell’applicazione del decreto interministeriale 29 dicembre 2020 n. 182, 
sono state definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, 
previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato 
(PEI) da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. In particolare, viene ora richiesto 
all’ente locale di prendere parte – ai fini della valutazione condivisa del profilo di 
funzionamento della persona con disabilità secondo le quattro dimensioni definite dal 
modello ICF – al GLO (gruppo di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con 
accertata condizione di disabilità) che va a definire sulla base del debito di 
funzionamento il fabbisogno delle risorse per il sostegno didattico e per l’assistenza 
educativa. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 59 1)Introduzione riconoscimento, a favore dei membri del C.D.A., di gettone di 
presenza alle sedute e di eventuali rimborsi spese. 

 
Roberto Andreotti (responsabile area “amministrativa ed economica”) illustra la 
proposta. Distribuisce all’uopo il parere rilasciato dal consulente legale esterno di 
Azienda Isola, Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del foro di Milano, acquisito al protocollo 
aziendale l’08/09/2021 al n. 5880. L’Avv. Mbodj così inquadra la materia: 

Preliminarmente, al fine di esaminare in modo attento e ponderato la questione, è opportuno partire 
dai riferimenti normativi. 
Sin dall’introduzione della normativa da parte del legislatore si sono sollevate perplessità in merito al 
perimetro di applicazione dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 (così come conv. in L. n. 122/2010) ai 
componenti degli Organi degli enti che ricadono nell’ampio perimetro della Pubblica Amministrazione 
Il punto cruciale è riguardante la sussistenza o meno del diritto di erogazione dei compensi o, 
alternativamente, del riconoscimento del principio di “onorificità” della partecipazione agli Organi 
collegiali degli enti, quindi, per la non debenza dei compensi se non nella misura prevista dal D.L. n. 
78/2010. 
La norma è stata introdotta dal legislatore proprio nell’ottica della spending review del contenimento e 
razionalizzazione della spesa pubblica che è la ratio perseguita dal legislatore. 
Il citato art. 6, al comma 2, configura, come regola generale, quella secondo cui la “partecipazione a 
organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico 
delle finanze pubbliche” non dà diritto a compensi, ma solo al rimborso delle spese sostenute e, 
laddove previsto dalla “normativa vigente”, a un gettone di presenza, il cui importo, stabilito 
direttamente dalla legge in esame, non può essere superiore a € 30,00 per seduta. 



Che l’intento del legislatore sia stato quello di dare alla regola predetta valore generale appare fuori 
discussione, stante la formulazione della disposizione contenuta nella prima parte del comma 2. 
Essa è, infatti, riferita agli “enti”, genericamente individuati in quanto destinatari di “contributi” a 
carico delle “finanze pubbliche”, siano essi pubblici e privati, rilevando tale differente natura solo ai fini 
delle conseguenze che la norma ricollega la violazione della regola predetta. 
Infatti, per gli enti pubblici è prevista, oltre alla nullità degli atti “adottati dagli organi degli enti e 
degli organismi”, la “responsabilità erariale” a carico dei soggetti interessati; per gli enti privati, è 
previsto che “non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle 
finanze pubbliche”. 
L’Azienda Isola e pacificamente collocabile alla categoria dell’ente pubblico. Infatti, è l’ente pubblico 
economico strumentale dei Comuni soci dell’Ambito Territoriale dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino che per legge sono i Titolari delle funzioni amministrative sociali. Quale ente strumentale 
riceve fondi pubblici dai Comuni, dal Ministero e da Regione Lombardia al fine di gestire i servizi, 
interventi, attività e progetti sociali, socio-assistenziale di integrazione socio-sanitaria. 
Alla luce di quanto sopra, raccomando quindi all’Azienda la seguente impostazione che risulta 
coerente e in linea con il dettato normativo e la relativa ratio: riconoscimento del gettone presenza 
pari a € 30 per seduta per i consiglieri presenti e il rimborso delle spese documentate da parte dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Si evidenzia che anche il Revisore dei Conti, dott.ssa Saveria Morello, è del medesimo 
parere. 
Si ricorda che lo Statuto aziendale disciplina la materia all’art. 36, rinviando alla 
competenza dell’Assemblea Consortile “i provvedimenti relativi all’attribuzione ed alla 
misura”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di introdurre il riconoscimento di un gettone di presenza di € 30,00 a favore dei 
membri del CdA per partecipazione alle adunanze, nonché del rimborso delle spese 
sostenute nell’ambito della propria attività istituzionale (es.: per missioni fuori sede). 
2) Di sottoporre all’Assemblea Consortile la medesima proposta di deliberazione, così 
come stabilito all’art. 20 dello Statuto aziendale, al fine di ratificarne l’introduzione e 
l’esatta quantificazione del gettone di cui sopra. 
3) Di demandare al responsabile dell’area “amministrativa ed economica” ogni 
adempimento conseguente alla presente deliberazione. 
 
 

N. 60 2)Individuazione dell’area organizzativa omogenea, istituzione del servizio per la 
tenuta del protocollo informatico, nomina del Responsabile per la gestione 
documentale, del Responsabile della conservazione e del Responsabile Vicario. 

 
Roberto Andreotti (responsabile area “amministrativa ed economica”) illustra la 
proposta. 
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che le Pubbliche Amministrazioni individuino, 
nell’ambito dei propri ordinamenti, “gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o 
coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri 
uniformi di classificazione e archiviazione” (art. 50, comma 4). Su questa materia si 
richiamano le seguenti disposizioni: 
- il D.P.C.M. 3 dicembre 2013, recante le regole tecniche per il protocollo informatico 
nella Pubblica Amministrazione, che disciplina, tra l’altro, i compiti del Responsabile 
della gestione documentale (art. 4), l’istituzione dell’’Indice delle amministrazioni 
pubbliche (IPA) e delle Aree Organizzative Omogenee (art. 11), indice al quale le 
Pubbliche Amministrazioni sono tenute a registrarsi; 



- le regole tecniche per la conservazione digitale a norma nella Pubblica 
Amministrazione ed i compiti del Responsabile della conservazione, disciplinati dal 
medesimo D.P.C.M. 3 dicembre 2013; 
- le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di conservazione dei 
documenti, ed in particolare l’art. 44, comma 1 bis, del Codice dell’Amministrazione 
Digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 30 
dicembre 2010, n. 235, a tenore del quale: “il sistema di conservazione dei documenti 
informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del 
trattamento dei dati personali di cui all’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, ove 
previsto, con il responsabile della gestione documentale di cui all’art. 61 del D.P.R. 28 
dicembre. 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva 
competenza”. 
Per assicurare una coordinata gestione dei flussi documentali e in ragione dell’attuale 
organizzazione aziendale, è opportuno individuare l’intera Azienda quale unica Area 
Organizzativa Omogenea, ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D.P.R. 445/2000. 
Si ritiene inoltre: 
- opportuno istituire, nell’ambito della suddetta Area Organizzativa Omogenea, il 
Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e 
degli archivi, funzionalmente individuato nell’area “amministrativa ed economica” – 
Servizio segreteria; 
- doveroso conformarsi alle disposizioni sopra richiamate, individuando, per 
assicurare un corretto sistema di gestione e di conservazione dei documenti, il 
Responsabile della gestione documentale e il Responsabile della conservazione dei 
documenti informatici. 
L’art. 4 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico ai 
sensi del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) 
attribuisce i seguenti compiti al responsabile della gestione documentale: 
a)predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all’art. 5; 
b)proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche di cui all’art. 3, 
comma 1, lettera e); 
c)predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, 
alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti 
informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel disciplinare tecnico 
pubblicato in allegato B del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni, d’intesa con il responsabile della conservazione, il responsabile dei sistemi 
informativi o, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, il responsabile 
dell’ufficio di cui all’art. 17 del Codice e con il responsabile del trattamento dei dati 
personali di cui al suddetto decreto. 
I compiti del responsabile della conservazione sono individuati dall’art. 7 del D.P.C.M. 3 
dicembre 2013 e in particolare: 
a)definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della 
tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla 
normativa vigente; 
b)gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla 
normativa vigente; 
c)genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di 
conservazione; 
d)genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica 
qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione; 
e)effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;  
f)assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità 
degli archivi e della leggibilità degli stessi; 



g)al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adotta 
misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione 
e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta 
analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; 
h)provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi 
del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; 
i)adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione 
ai sensi dell’art. 12; 
j)assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo 
intervento, garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento 
delle attività al medesimo attribuite; 
k)assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse 
necessarie per espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; 
l)provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei 
documenti conservati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti; 
m)predispone il manuale di conservazione di cui all’art. 8 e ne cura l’aggiornamento 
periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici 
rilevanti. 
In relazione al ruolo centrale assunto dal responsabile della gestione documentale e dal 
responsabile della conservazione nell’organizzazione dell’ente, nonché della successiva 
responsabilità in ordine alla concreta attuazione del manuale, è necessario che il 
Responsabile in argomento abbia adeguata: 
*competenza di natura giuridica, considerato che il manuale di gestione documentale ha 
natura regolamentare; 
*conoscenza dell’organizzazione dell’ente e delle eventuali criticità per quanto attiene le 
risorse strumentali ed umane; 
*capacità di condivisione delle scelte con altri soggetti coinvolti nell’organizzazione della 
gestione documentale. 
Va rilevato che il responsabile della gestione documentale debba opportunamente 
essere individuato all’interno dell’ente a livello apicale. 
Si ritiene pertanto adeguato nominare: 
- quale Responsabile della gestione documentale e della conservazione il dott. Marco 
Locatelli, Direttore di Azienda Isola, dalla data odierna e fino alla scadenza del proprio 
mandato; 
- quale vicario del Responsabile della gestione documentale e della conservazione, il 
dott. Roberto Andreotti, Responsabile dell’area “amministrativa ed economica”, 
dipendente a tempo indeterminato di Azienda Isola con inquadramento cat. D1 CCNL 
Funzioni locali. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di individuare, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.P.R. 445/2000, l’ente nella sua 
totalità quale unica Area Organizzativa Omogenea denominata “Azienda Isola”. 
2) Di istituire, nell’ambito della suddetta Area Organizzativa Omogenea, il Servizio per 
la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, 
funzionalmente individuato nel Servizio segreteria. 
3) Di procedere all’aggiornamento dei dati presso l’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni. 



4) Di individuare quale Responsabile della gestione documentale e Responsabile della 
Conservazione il Direttore, dott. Marco Locatelli. 
5) Di nominare, quale delegato/vicario del Responsabile della gestione documentale e 
Responsabile della Conservazione in caso di assenza o impedimento, il dott. Roberto 
Andreotti, Responsabile dell’area “amministrativa ed economica”, dipendente a tempo 
indeterminato di Azienda Isola con inquadramento cat. D1 CCNL Funzioni locali. 
 
 

N. 61 3)Approvazione obiettivi di accessibilità 2021. 

 
Roberto Andreotti (responsabile area “amministrativa ed economica”) illustra la 
proposta. 
Ricorda che: 
- la legge 9 gennaio 2004, n. 4 tutela il diritto delle persone con disabilità ad accedere 
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione; 
- il decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, ha dato “Attuazione della direttiva 
(UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti 
pubblici”; 
- in applicazione del principio di eguaglianza, scopo della legge 4/2004 è quello di 
abbattere le “barriere” che limitano l’accesso dei disabili agli strumenti della società 
dell’informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica 
e da una migliore qualità della vita; 
- con il concetto di “accessibilità”, la legge 4/2004 come modificata dal decreto 
legislativo 106/2018, si riferisce alla “capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web 
e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, 
di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di 
coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni 
particolari”; 
- tali “tecnologie assistive” sono rappresentate da strumenti e soluzioni tecniche, 
hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le 
condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi 
informatici; 
- l’accessibilità, quindi, investe sia gli elementi hardware, che i prodotti software, 
pagine web incluse, delle pubbliche amministrazioni oltre che l’organizzazione del 
lavoro. 
- il comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni 
anno, le amministrazioni provvedano a pubblicare nel proprio sito web, “gli obiettivi di 
accessibilità per l’anno corrente”; 
- la pubblicazione degli obiettivi è effettuata secondo le prescrizioni contenute nella 
Circolare n. 1/2016 della Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) sul sito web della medesima 
Agenzia è disponibile l’applicazione “Obiettivi di Accessibilità” che, attraverso una 
procedura guidata, consente la redazione e la pubblicazione degli obiettivi; 
- la procedura di pubblicazione prevede tre semplici passaggi: la registrazione sul sito 
dell’AGID; la compilazione degli obiettivi, finalizzati a consentire l’accesso ai servizi 
online dell’amministrazione anche alle persone con disabilità; la generazione del link 
degli obiettivi, da pubblicare sul sito dell’amministrazione. 
Si ritiene opportuno, in attuazione dei principi della legge 4/2004, del decreto legislativo 
106/2018 e del comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, definire inizialmente i seguenti 
obiettivi di accessibilità compatibili con l’applicazione web dell’AGID: 

obiettivo descrizione intervento da realizzare 
tempi di 

realizzazione 



obiettivo descrizione intervento da realizzare 
tempi di 

realizzazione 

Sito Web 
Istituzionale 

Formazione Aspetti normativi 31/12/2021 

Organizzazione 
del lavoro 

Organizzazione 
del lavoro 

Nomina del Responsabile per la 
Transizione al Digitale 

31/12/2021 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 
DELIBERA 

 
1) Di approvare gli obiettivi di accessibilità compatibili con l’applicazione web 
dell’AGID, descritti in narrativa. 
2) Di demandare al Responsabile dell’area “amministrativa ed economica” 
l’esecuzione di tutti i procedimenti necessari per dare attuazione alla presente 
deliberazione. 
 
 

N. 62 6)Approvazione proroga 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 01/11/2021-31/08/2022. 

 
Cecilia Riva (assistente sociale e coordinatrice area “fragilità”) illustra la proposta. 
Il 19/01/2021, il Consiglio di Amministrazione (deliberazione n. 1/2021) ha approvato 
l’accordo territoriale con la cooperativa sociale “Lavorare Insieme” di Almè ente gestore 
dei tre CDD per il servizio di traporto dei medesimi, per il periodo 01/01/2021 – 
30/06/2021. Detto accordo è stato successivamente approvato dall’Assemblea dei 
Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino in data 
29/01/2021. Si è poi avuta una prima proroga al 31/10/2021 con deliberazione del CdA 
n. 40 del 23/06/2021. 
Con comunicazione acquisita al protocollo aziendale il 03/09/2021 al n. 1166, la 
Cooperativa Lavorare Insieme si è resa disponibile a proseguire con il servizio in oggetto, 
al medesimo costo giornaliero ad utente di € 15,00 (IVA inclusa) per il periodo 
01/11/2021-31/08/2022. 
Si ricorda su questa materia che: 
- 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 al singolo comune dell’Ambito di conferire o meno il servizio e curane 
l’effettiva erogazione nei confronti della cooperativa sociale, ente gestore dei CDD, a 
termini del contratto di servizio 2021-2023 (ex art. 114, comma 8, lettera a) del TUEL ed 
ex art. 20, comma 1, lettera f) dello Statuto e relativa scheda tecnica B2; 
- l’Azienda, con deliberazione del CdA n. 46 del 10/07/2021, ha approvato il progetto 
“MIIB Mobilità inclusiva Isola Bergamasca”, presentato dal Consorzio Sociale Ribes 
Società cooperativa sociale, che intende sostenere una progettualità legata alla 
“mobilità inclusiva”, partendo dal trasporto ai centri per la disabilità del territorio (CSE e 
CDD). Il progetto è risultato tra quelli finanziati dal bando territoriale n. 8/2021 della 
Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus. Detta progettualità consente da subito di 
stabilizzare la spesa di 15 €/giorno per utente e, soprattutto, di provare a delineare un 
futuro sostenibile nel campo dei trasporti sociali. 
 



Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la proposta di proroga dell’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 01/11/2021-31/08/2022 al costo giornaliero di € 15,00 (IVA inclusa) ad utente. 
2) Di rinviare alla competenza dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” l’approvazione definitiva della proroga 
dell’accordo in parola. 
 
Alle ore 19:40, Angelo Degli Antoni saluta gli intervenuti e si congeda. La Presidente 
accerta il rispetto delle condizioni statutarie per poter continuare a deliberare. 
 
 

N. 63 4)Presa d’atto proposta del Comune di Ponte San Pietro – Ente Capofila per conto 
dei Comuni dell’Ambito ai sensi della Legge Regionale n.16 del 8/07/2016 e del 
Regolamento Regionale n.4 del 4/08/2017 per la redazione di un documento di 
programmazione triennale delle politiche abitative per gestione alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Il Comune di Ponte San Pietro – ente capofila per conto dei Comuni dell’Ambito ai sensi 
della Legge Regionale n. 16 dell’08/07/2016 e del Regolamento Regionale n.4 del 
04/08/2017, per la programmazione triennale delle politiche abitative per gestione 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – ha trasmesso (protocollo aziendale n. 5860 del 
07/09/2021) una proposta per la redazione del Piano triennale delle politiche abitative, 
per l’espletamento delle attività di segretariato sociale a supporto dei cittadini nella 
presentazione della domanda di accesso al SAP e per la costituzione di uno “sportello 
casa” dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”. 
La proposta – frutto di un confronto con Fondazione Casa Amica, soggetto individuato 
dal Comune di Ponte San Pietro a supporto della gestione del piano annuale 2021 – 
comprende l’espletamento di ulteriori attività ed adempimenti previsti dalla L.R. 
16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e costituisce la base per la 
programmazione delle future strategie in materia da parte dell’Ambito, con l’idea di 
costituire un servizio di Agenzia per l’Abitare di Ambito che definisca un quadro di 
riferimento condiviso e unitario per le politiche abitative territoriali capace di integrarne 
strategie, strumenti e attività, nonché la gestione del patrimonio abitativo comunale. La 
stessa comporta oneri sul triennio 2022-2024 stimati intorno ad € 75.000 (circa 25 mila 
euro/anno). 
Il Direttore, a tale riguardo, ricorda che il contratto di servizio 2021-2023 prevede, 
all’art. 6, l’aumento nel 2022 della compartecipazione economica dei comuni soci di 0,25 
€/abitante (da 6,50 a 6,75 €/ab.). L’introito potrebbe essere messo a disposizione per 
finanziare la progettualità in parola. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la proposta del Comune di Ponte San Pietro – ente capofila per conto 
dei Comuni dell’Ambito ai sensi della Legge Regionale n. 16 dell’08/07/2016 e del 



Regolamento Regionale n.4 del 04/08/2017, per la programmazione triennale delle 
politiche abitative per gestione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – per la redazione 
del Piano triennale delle politiche abitative, per l’espletamento delle attività di 
segretariato sociale a supporto dei cittadini nella presentazione della domanda di 
accesso al SAP e per la costituzione di uno “sportello casa” dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino”. 
2) Di stabilire che la spesa per sostenere quanto indicato al precedente punto 1) potrà 
essere finanziata con l’aumento della compartecipazione economica dei comuni previsto 
dall’art. 6 del contratto di servizio 2021-2023. 
3) Di rinviare alla competenza dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” l’approvazione definitiva della proposta in parola. 
 
 

N. 64 5)Approvazione proposta Piano Programma anno 2021. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Ricorda che il piano programma è uno strumento che definisce la programmazione 
annuale alla quale l’azienda speciale consortile si deve attenere nell’espletamento delle 
proprie attività gestionali ed è previsto: 
- dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 114, comma 8, lettera a); 
- dallo Statuto aziendale; 
- dal contratto di servizio 2021-2023 (art. 3). 
Il piano programma 2021, così come trasmesso nella lettera di convocazione del CdA 
prot. n. 5680 del 07/08/2021, è suddiviso in due parti: la prima, delinea tutta una serie 
di linee di carattere generale, trasversali a ciascuna attività di Azienda Isola. La seconda 
parte, riassume in schede i servizi/progetti erogati dall’ente, con una loro descrizione 
sintetica e la definendone degli obiettivi di miglioramento previsti per l’anno in corso. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la proposta di piano programma 2021, così come trasmessa con prot. 
n. 5680 del 07/08/2021. 
2) Di sottoporre all’Assemblea Consortile la medesima proposta di deliberazione, così 
come stabilito all’art. 20 dello Statuto aziendale. 
3) Di demandare al Direttore ogni adempimento inerente e conseguente alla presente 
deliberazione. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 20:10. 
 
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 

 


