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SEDUTA N. 20 DEL 21/12/2021 

 
Addì ventuno del mese di dicembre dell’anno duemilaventuno alle ore 16:30 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). 
 
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. 82 1)Scorrimento graduatorie FNA e approvazione graduatorie “Vita indipendente”. 

 
Interviene Cecilia Riva (coordinatrice dell’area “fragilità”) per illustrare la proposta. 
La misura FNA Misura B2 si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona 
e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio 
domicilio e nel suo contesto di vita. 
Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali, previa valutazione e 
predisposizione del progetto individuale. Per bisogni sociosanitari la valutazione è 
effettuata dagli Ambiti in raccordo con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente. 
Questa Misura non costituisce un intervento di sostegno al reddito in sostituzione di altri 
interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell’area sociale. 
Le misure FNA Misura B2 previste dalla Regione per l’anno 2021 sono le seguenti: 



1) buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza 
assicurate dal caregiver familiare; 
2) buono sociale mensile finalizzato a compensare personale di assistenza 
regolarmente impiegato; 
3) buono sociale mensile finalizzato alle persone con disabilità grave che intendono 
realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver 
familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e 
regolarmente impiegato; 
4) voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con 
appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere 
psicofisico (es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ecc.). 
Le risorse assegnate all’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” per l’anno 
2021 sono complessivamente € 338.858,00= a cui si aggiungono le risorse FNA 2019 – 
anno 2020 residue pari a € 12.471,45= per un totale di risorse disponibili pari a € 
351.329,45=. 
A tali risorse, con la deliberazione del Direttore Generale di ATS Bergamo n. 946/2021 
del 04/11/2021 “Rimodulazione delle risorse FNA 2019 – esercizio 2020 di cui al Decreto 
Regionale n. 13447 del 08/10/2021 e imputazione a Bilancio Socio-Assistenziale 2021”, 
sono stati stanziati ulteriori fondi pari a € 42.685,00 per l’Ambito “Isola Bergamasca e 
Bassa Valle San Martino”. 
È pertanto possibile garantire lo scorrimento delle graduatorie in essere e in specifico: 
- esaurimento graduatoria assistenti famigliari (è in essere una domanda ammessa 
ma non finanziata); 
- finanziamento aggiuntivo di 8 beneficiari per la misura caregiver minori ammessi e 
non finanziati con i fondi precedenti ed esaurimento di tale graduatoria; 
- finanziamento aggiuntivo di 23 beneficiari per la misura caregiver anziani ammessi e 
non finanziati con i fondi precedenti; 
- finanziamento aggiuntivo di 25 beneficiari per la misura disabili adulti ammessi e 
non finanziati con i fondi precedenti. 
Inoltre, in data 10/12/2021 il Comune di Suisio ha provveduto ad integrare la 
documentazione necessaria al fine di valutare una domanda relativa all’accesso del 
Fondo Non Autosufficienza – Buono sociale mensile finalizzato alle persone con 
disabilità grave che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente (prot. n. 
0006762/2021 del 20/10/2021) che in seguito a valutazione in sede di équipe 
multidisciplinare è stata valutata come ammissibile e finanziabile in quanto unica 
domanda ricevuta nel bando relativo all’annualità 2020 – esercizio 2021. 
Sulla materia oggetto del presente provvedimento, si richiamano: 
- la Deliberazione di Regione Lombardia n. XI/4138 del 21/12/2020 “PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN 
CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE 
NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021 - ANNUALITÀ 2020 ESERCIZIO 2021 - (DI 
CONCERTO CON L’ASSESSORE GALLERA)”; 
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS di Bergamo n. 130 del 19 febbraio 2021 
“Imputazione a Bilancio Socio-Assistenziale 2021 dei costi relativi al Fondo Nazionale 
delle Non Autosufficienze (FNA 2020) – Misura B1 Buono e B2, di cui al Decreto 
Regionale n. 925/2021”; 
- il Decreto Regionale n. 13447 del 08/10/2021; 
- la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Bergamo 946/2021 del 04/11/2021 
con oggetto “Rimodulazione delle risorse FNA 2019 – esercizio 2020”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 



DELIBERA 
 
Di approvare lo scorrimento delle graduatorie in essere per la misura di cui alla 
Deliberazione di Regione Lombardia n. XI/4138 del 21/12/2020 “PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN 
CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE 
NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021 - ANNUALITÀ 2020 ESERCIZIO 2021” sulla 
base delle nuove risorse di cui alla Deliberazione del Direttore Generale di ATS Bergamo 
946/2021 del 04/11/2021 con oggetto “Rimodulazione delle risorse FNA 2019 – esercizio 
2020”. 
 
 

N. 83 2)Aggiornamento delle procedure di partecipazione ai GLO scolastici. 

 
Interviene Elena Pedrinzani (responsabile dell’area “servizi educativi”) per illustrare la 
proposta. 
Vi è la necessità di determinare il ruolo e i compiti di ciascun ente territoriale per quanto 
riguarda la costituzione e l’attività dei GLO (gruppi di lavoro operativi per l’inclusione) al 
fine di garantire la massima operatività e funzionalità. 
Nella bozza di protocollo operativo d’Ambito in approvazione vengono descritti i ruoli 
della scuola, servizio sociale, del servizio di neuropsichiatria infantile e degli assistenti 
educatori. In sintesi: 
- Istituti comprensivi: formalizzano attraverso i decreti di costituzione i GLO e inviano 
il calendario degli incontri alla rete. I dirigenti trasmetteranno il PEI di tutti gli alunni con 
assegnazione della risorsa educativa scolastica ai servizi sociali di competenza entro il 
mese di gennaio. 
- Servizi sociali: garantiscono la presenza ai GLO nelle seguenti situazioni: prima 
diagnosi e nuove certificazioni; passaggi di ciclo; orientamento scolastico e/o verso i 
servizi territoriali; criticità emergenti. Gli assistenti sociali parteciperanno ai GLO 
riguardanti gli alunni certificati con sola attribuzione della risorsa di A.E.S., mentre non 
saranno convocati ai GLO riguardanti gli alunni certificati con sola attribuzione della 
risorsa di I.S. per i quali non è attivo il progetto individuale sociale, salvo condizione in 
aggravamento che necessitino di una differente presa in carico. 
- Neuropsichiatria infantile: garantisce la presenza ai GLO nelle seguenti situazioni: 
prima diagnosi e nuove certificazioni; passaggi di ciclo; orientamento scolastico e/o 
verso i servizi territoriali; criticità emergenti. 
- Assistenti educatori: verrà garantita la presenza dell’assistente educatore ai GLO 
con partecipazione prioritaria al primo incontro di stesura del PEI e all’incontro di 
verifica finale dello stesso; gli educatori, qualora previsto dal contratto comunale o della 
gestione associata con Azienda, utilizzeranno le ore indirette per partecipare ai GLO fino 
ad esaurimento. Inoltre, stenderanno la relazione finale – che sarà condivisa con la 
scuola e la famiglia nel GLO finale – propedeutica per la valutazione e l’assegnazione dei 
sostegni educativi per l’anno scolastico seguente. 
Sulla materia oggetto del presente provvedimento, si richiamano: 
a) la legge n. 104/1992; 
b) la legge n. 297/1994 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
c) la legge n. 328/2000; 
d) la legge regionale n. 3/2008; 
e) le Linee Guida del 4 agosto 2009 per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca; 



f) la deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX/2185 del 04/08/2011 
“Determinazione in ordine al processo di individuazione e accompagnamento 
dell’alunno con disabilità ai fini dell’integrazione scolastica”; 
g) la legge 13 Luglio 2015, n. 107 (c. 181 delega al Governo) riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti; 
h) il Decreto Legislativo n. 66/2017 “Inclusione Scolastica degli alunni con Disabilità”; 
i) il Decreto interministeriale 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano 
educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione 
delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il protocollo operativo d’Ambito per la costituzione e partecipazione ai 
gruppi di lavoro operativi per l’inclusione (GLO), così come trasmesso con prot. n. 7970 
del 20/12/2021. 
2) Di dare mandato agli Uffici di procedere con gli adempimenti inerenti e conseguenti 
il presente provvedimento. 
 
 

N. 84 3)Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 
100 – Ricognizione partecipazioni possedute – esito negativo. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Rilevato che lo scopo dell’Azienda, così come indicato dall’art. 3 dello Statuto, è, in 
generale, la condivisione tra gli Enti Locali soci di politiche in ambito dei servizi alla 
persona e alla comunità volte al potenziamento e all’omogeneizzazione dei diritti e delle 
opportunità per i cittadini residenti nella comunità dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino. 
Richiamato il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica. 
Considerato che il decreto sopracitato individua, tra i soggetti interessati alla rilevazione 
delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 e alla comunicazione dell’esito della stessa, 
le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i 
loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le 
autorità di sistema portuale. 
Preso atto che Azienda Isola: 
- ricade tra i soggetti tenuti ad effettuare la rilevazione annuale delle partecipazioni, 
ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto così come previsto dalle “Linee guida” rilasciate 
dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti; 
- alla data del 31 dicembre 2020, non deteneva partecipazioni in alcuna delle società 
ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. 
Rilevato che le Amministrazioni che non detenevano, alla data del 31 dicembre 2019, 
alcuna partecipazione in società, sono comunque tenute a comunicare l’esito della 
ricognizione, in questo caso negativo, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-
legge n. 90 del 2014. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Con voto unanime 
DELIBERA 

 
1) Di prendere atto che l’Azienda speciale consortile per i servizi alla persona 
denominata “Azienda Isola” non detiene partecipazioni in alcuna delle società ricadenti 
nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. e che pertanto l’esito della ricognizione è 
negativo. 
2) Di dare atto che l’esito della ricognizione effettuata sarà comunicato nei termini e 
nei modi di legge. 
 
 

N. 85 4)Convenzione tra Azienda Isola e la Fondazione Opera Bonomelli Onlus di 
Bergamo per interventi di accoglienza e accompagnamento di persone adulte 
provenienti da situazioni di grave marginalità e/o in situazione di povertà. Periodo 
01 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 - Quota Servizi Fondo Povertà anno 2020 - 
CIG: Z673403467 - CUP F11B20000870001. 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
La convenzione in approvazione è finalizzata a contrastare le condizioni dì grave 
marginalità sociale, promuovere progetti individualizzati per la ripresa del progetto di 
vita di persone alla deriva sociale, coinvolgere la comunità, mettere a sistema tutte le 
progettualità sul tema già in atto o reperire nuovi canali di finanziamento per la 
promozione di progetti di autonomia abitativa. La convenzione, nel rispetto di quanto 
anzidetto, sarà integrata dal “Protocollo d’Intesa tra il Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci-Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti Distrettuali e la Fondazione 
Opera Bonomelli Onlus – Nuovo Albergo Popolare di Bergamo” per il triennio 2021-
2023, approvato dall’Ufficio Sindaci in data 18 gennaio 2021. 
La convenzione si propone di garantire l’accoglienza fino ad un massimo di 3 mesi 
aggiuntivi al mese previsto nel Protocollo sopracitato e per complessivi mesi 4 per un 
numero complessivo massimo di 6 soggetti di sesso maschile in condizione di grave 
marginalità (con requisiti conformi al Reddito di Cittadinanza) segnalati dai Comuni 
dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”; l’accoglienza così garantita è 
comprensiva del costo base giornaliero di inserimento degli utenti e per i primi quattro 
mesi per ciascun utente dall’entrata nel servizio Nuovo Albergo Popolare gestito dalla 
Fondazione Opera Bonomelli. 
La sottoscrizione della convenzione garantisce altresì, per ogni utente inserito, per il 
periodo successivo ai primi quattro mesi, una tariffa agevolata per i Comuni 
appartenenti al territorio dell’Ambito pari a € 20,00=; tale importo verrà autorizzato e 
corrisposto direttamente dal Comune di residenza dell’utente in relazione al progetto 
individualizzato attivato. 
Sulla materia oggetto del presente provvedimento, si richiamano: 
- la legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della 
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”; 
- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 avente per oggetto “Disposizioni 
per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” che prevede 
all’art.13 comma 2 lettera b) che “I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, 
svolgono inoltre le seguenti funzioni: assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo 
settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del 
territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di 
lotta alla povertà”;  



- il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018, con il quale è stato adottato il primo 
Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 
2018-2020; 
- le Linee di sviluppo delle Politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 
2018-2020, approvate con DGR 662/2018, che prevedono, all’art 4 di “definire gli 
specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali, abitativi 
e del lavoro per il contrasto alla povertà. Una particolare attenzione sarà dedicata al 
tema dei servizi abitativi che in molte situazioni rappresentano una leva fondamentale 
per il successo dei programmi di autonomia lavorativa, economica e sociale; da 
perseguire anche attraverso soluzioni innovative di servizi abitativi che tengano conto del 
mutare delle condizioni e dei bisogni delle persone e dei nuclei famigliari”; 
- l’aggiornamento delle linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e 
contrasto alla povertà 2018-2020: indicazioni per la programmazione del Fondo Povertà 
annualità 2019 nel contesto della governance di Regione Lombardia” – approvate dalla 
DGR 3152/2020 che specifica nella sezione 2 che “ I PAL, nella loro programmazione, 
hanno ben messo in evidenza come bisogni, vecchi e nuovi, impongano la necessità di 
promuovere e consolidare una logica di sistema, con il potenziamento di iniziative di 
concertazione interistituzionale, per garantire approcci integrati all’interno di circuiti e 
procedure programmatiche propri del livello regionale e di quello locale e di superare un 
certo grado di frammentazione degli interventi, integrando le misure di carattere 
nazionale (come il ReI e ora il RdC/PdC) con misure ormai consolidate nel contesto 
lombardo”; 
- l’”Elenco Ripartizione Ambiti”, Fondo Povertà annualità 2020, “Riparto delle risorse 
assegnate agli ambiti territoriali” con nota Regione Lombardia prot. 2371 del 20 aprile 
2021; 
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4680 del 
31/05/2021 nella quale si evince il trasferimento delle risorse della Quota Servizi del 
Fondo Povertà annualità 2020 agli Ambiti Territoriali della Regione Lombardia; 
- la determinazione n. 156 del 20/ 07/2021 avente per oggetto “Accertamento ricavo 
Fondo Povertà-quota 2020”; 
- la deliberazione del CdA n. 71 del 03/11/2021 – Fondo Povertà (Ripartizione LEP 
annualità 2020). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare lo schema di CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
AZIENDA ISOLA E LA FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS DI BERGAMO PER 
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE ADULTE 
PROVENIENTI DA SITUAZIONI DI GRAVE MARGINALITA’ E/O IN SITUAZIONE DI POVERTA’ 
- PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022 con FONDI DEDICATI del Fondo Povertà annualità 
2020 - CUP F11B20000870001 - CIG: Z673403467, così come trasmesso con prot. n. 7970 
del 20/12/2021. 
2) Di dare mandato agli Uffici di procedere con gli adempimenti inerenti e conseguenti 
il presente provvedimento. 
 
 

N. 86 5)Convenzione tra Azienda Isola e la Fondazione Opera Bonomelli Onlus di 
Bergamo per la gestione del Progetto Sperimentale di Housing Sociale 
denominato “Nessun uomo è un’isola” in favore di persone adulte provenienti da 
situazioni di grave marginalità. Periodo 01 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 – 



Quota Servizi Fondo Povertà anno 2020 - CIG: Z663403618 - CUP 
F11B20000870001. 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
La convenzione in approvazione è finalizzata a contrastare le condizioni di grave 
marginalità sociale, promuovere progetti individualizzati di autonomia abitativa per la 
ripresa del progetto di vita anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale, 
mettere a sistema tutte le progettualità sul tema housing sociale già in atto. 
Sono destinatari della convenzione adulti maggiorenni in situazione di grave marginalità 
in possesso della cittadinanza italiana o di regolare titolo di soggiorno residenti in uno 
dei 25 Comuni del territorio “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” e con requisiti 
conformi al Reddito di Cittadinanza. 
La convenzione si propone di garantire ai cittadini residenti presso i Comuni dell’Ambito 
che possiedono i requisiti, la priorità d’accesso all’alloggio sito nel comune di Presezzo in 
Via Arno n. 3 per n. 6 mesi e di norma fino ad un massimo di 12 mesi per massimo n. 2 
soggetti adulti (in coabitazione) a semestre in condizione di grave marginalità in 
dimissione dal Nuovo Albergo Popolare e/o segnalati dai Comuni dell’Ambito territoriale 
dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino che necessitano di un progetto di housing 
sociale. 
Sulla materia oggetto del presente provvedimento, si richiamano: 
- l’aggiornamento delle linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e 
contrasto alla povertà 2018-2020: indicazioni per la programmazione del Fondo Povertà 
annualità 2019 nel contesto della governance di Regione Lombardia” – approvate dalla 
DGR 3152/2020 che specifica nella sezione 2 che “ I PAL, nella loro programmazione, 
hanno ben messo in evidenza come bisogni, vecchi e nuovi, impongano la necessità di 
promuovere e consolidare una logica di sistema, con il potenziamento di iniziative di 
concertazione interistituzionale, per garantire approcci integrati all’interno di circuiti e 
procedure programmatiche propri del livello regionale e di quello locale e di superare un 
certo grado di frammentazione degli interventi, integrando le misure di carattere 
nazionale (come il ReI e ora il RdC/PdC) con misure ormai consolidate nel contesto 
lombardo”; 
- l’“Elenco Ripartizione Ambiti”, Fondo Povertà annualità 2020, “Riparto delle risorse 
assegnate agli ambiti territoriali” con nota Regione Lombardia prot. 2371 del 20 aprile 
2021; 
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4680 del 
31/05/2021 nella quale si evince il trasferimento delle risorse della Quota Servizi del 
Fondo Povertà annualità 2020 agli Ambiti Territoriali della Regione Lombardia; 
- la determinazione n. 156 del 20/ 07/2021 avente per oggetto “Accertamento ricavo 
Fondo Povertà-quota 2020”; 
- la deliberazione del CdA n. 71 del 03/11/2021 – Fondo Povertà (Ripartizione LEP 
annualità 2020). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare lo schema di CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
AZIENDA ISOLA E LA FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS DI BERGAMO PER LA 
GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI HOUSING SOCIALE DENOMINATO “NESSUN 
UOMO E’ UN’ISOLA” IN FAVORE DI PERSONE ADULTE PROVENIENTI DA SITUAZIONI DI 
GRAVE MARGINALITA’ - PERIODO 01 GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE 2022 - CIG: 



Z663403618 - CUP F11B20000870001, così come trasmesso con prot. n. 7970 del 
20/12/2021. 
2) Di dare mandato agli Uffici di procedere con gli adempimenti inerenti e conseguenti 
il presente provvedimento. 
 
 

87 6)Accettazione donazione App “Obiettivo Giovani”. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Obiettivo Pontida APS è un’associazione di promozione sociale – ente accreditato del 
terzo settore – nata nel 2020 volta alla realizzazione di progetti di rilevanza ambientale, 
sociale, culturale o scolastica, senza scopi di lucro, destinati prioritariamente ai residenti 
nel territorio dell’Isola Bergamasca e della Val San Martino. 
Nell’anno 2021 è stato realizzato da Obiettivo Pontida APS il progetto sociale “Obiettivo 
Giovani”, iniziativa volta alla creazione di uno stabile sportello intercomunale, itinerante, 
pubblico e gratuito di orientamento al lavoro giovanile sul territorio dell’Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino, specificamente dedicato ai giovani con età 
compresa tra 18 e 34 anni disoccupati, inoccupati oppure in cerca di prima occupazione. 
Il progetto Obiettivo Giovani è stato sostenuto da un partenariato di dieci membri: un 
ente del terzo settore proponente e responsabile dell’iniziativa (Obiettivo Pontida 
a.p.s.), H Servizi s.p.a. e otto comuni finanziatori: Città di Sotto Il Monte Giovanni XXIII 
(comune capofila), Comune di Suisio, Comune di Villa d’Adda, Comune di Terno d’Isola, 
Comune di Mapello, Comune di Caprino Bergamasco, Comune di Palazzago e Città di 
Pontida. In questo contesto è stata altresì creata la App per smartphone (disponibile sia 
per android, sia per iphone) denominata “Obiettivo Giovani”: sviluppata dalla locale 
società Proxima Lab s.r.l.s., gestore dei siti internet istituzionali degli otto comuni 
aderenti al progetto, si articola in quattro pagine multimediali destinate rispettivamente 
a: (a) presentazione del progetto; (b) informazioni istituzionali sulle politiche attive del 
lavoro; (c) possibilità per gli utenti di prenotare appuntamento ed inviare il cv; (d) 
possibilità per le aziende di richiedere nuovo personale per effettuare intermediazione 
diretta. 
Con lettera acquisita al protocollo aziendale il 13/12/2021 al n. 7756, Obiettivo Pontida 
APS ha comunicato la volontà di donare detta App ad Azienda Isola; ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 783 del codice civile (donazione di modico valore) e i relativi diritti 
patrimoniali (fermo restando i diritti morali di autore in capo a Proxima Lab s.r.l.s. e le 
condizioni d’uso di Google Play e di Apple Store), quantificando il valore commerciale 
della stessa in € 1.220,00=. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di accettare la proposta di Obiettivo Pontida APS di donazione della App 
denominata “Obiettivo Giovani” e dei relativi diritti patrimoniali (fermo restando i diritti 
morali di autore in capo a Proxima Lab s.r.l.s. e le condizioni d’uso di Google Play e di 
Apple Store). 
2) Di dare atto che tale trasferimento di proprietà di bene ai sensi dell’art. 783 del 
codice civile non necessita di atto pubblico. 
3) Di incaricare il responsabile dell’area “amministrativa ed economica” affinché 
provveda ad inventariare il bene sopraindicato. 
 



 

=== 7)Approvazione schema di convenzione tra Azienda Isola e 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. 

 
Su richiesta del Direttore, la discussione sulla proposta n. 7 all’ordine del giorno viene 
rinviata ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 17:40. 
 
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 

 

 


