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SEDUTA N. 07 DEL 05/05/2022 

 
Addì cinque del mese di maggio dell’anno duemilaventidue alle ore 17:50 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. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 35 1)Approvazione bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021: Stato Patrimoniale, 
Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario. 

 
Intervengono Roberto Andreotti (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) 
e Roberta Travaglia (istruttore contabile) per illustrare la proposta. 
I ricavi nel 2021 sono stati pari a € 8.011.596,32 (+6,29% rispetto al 2020), con un 
risultato di esercizio di + € 60,67. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 



 
1) Di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021: Stato Patrimoniale, 
Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, così come trasmesso al 
CdA con prot. n. 3037 del 04/05/2022. 
2) Di trasmettere la presente proposta: 
a) al Revisore dei Conti, per la presentazione della relazione di competenza; 
b) all’Assemblea Consortile per le deliberazioni di competenza. 
 
 

N. 36 2)Rinnovo dell’incarico di presidente dell’Organismo di Vigilanza all’Avvocato 
Paolo Bernardini per il periodo 01/05/2022-30/04/2024. 

 
Interviene Roberto Andreotti (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) 
per illustrare la proposta. 
Si ricorda che con deliberazione del CdA n. 15 del 26/02/2021 è stato modificato l’art. 
8.2 del modello organizzativo 231 – parte generale, stabilendo che l’Organismo di 
Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, fosse in composizione 
monocratica, previa individuazione di un professionista esterno che garantisse 
competenza multidisciplinare ed elevata indipendenza di valutazione e giudizio. 
Tale incarico è stato affidato, per il periodo 01/05/2021-30/04/2022 con possibilità di 
proroga per ulteriori anni due, all’Avvocato Paolo Bernardini del foro di Milano, a fronte 
di un compenso pari ad € 4.000,00=, oltre al 15% per spese generali, IVA al 22% e Cassa 
previdenza. 
Considerata la professionalità e la qualità della consulenza fornita dall’avvocato 
Bernardini, di cui ha beneficiato Azienda Isola durante l’incarico in essere e scaduto il 
30/04/2022, si ritiene opportuno, al fine di garantire stabilità e correttezza all’azione 
amministrativa, dare continuità al proficuo rapporto professionale intercorso con lo 
stesso, esercitando così l’opzione di proroga indicata per il periodo 01/05/2022-
30/04/2024. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di individuare quale Presidente dell’OdV l’avv. Paolo Bernardini del foro di Milano, 
per il periodo 01/05/2022-30/04/2024. 
2) Di incaricare il Direttore all’adozione degli atti inerenti e conseguenti il presente 
provvedimento. 
 
 

N. 37 3)Contratto di servizio 2021-2023: approvazione scheda tecnica “C4 – Servizio di 
supporto amministrativo a favore dei servizi sociali di enti soci deleganti il 
Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale”. 

 
Interviene Roberto Andreotti (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) 
per illustrare la proposta. 
Si ricorda che l’Assemblea Consortile del 20/11/2020 ha approvato il contratto di 
servizio 2021-2023 (ex art. 114, comma 8, lettera a) del TUEL ed ex art. 19, comma 1, 
lettera j) dello Statuto) e relative schede tecniche. In particolare, vi è la possibilità da 
parte degli enti locali soci di conferire ad Azienda Isola il Segretariato Sociale e Servizio 
Sociale Professionale (scheda tecnica C1). 



Durante il 2021 si è registrata la necessità, manifestata da n. 2 Comuni soci, di meglio 
articolare il Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale, anche fruendo di un 
servizio di supporto amministrativo allo stesso. 
Tale servizio è stato attivato, in via sperimentale, a decorrere da novembre 2021, 
mediante convenzione tra Azienda Isola e i Comuni interessati. 
Considerato il grado di soddisfazione reciproco, terminata la sperimentazione, il servizio 
di supporto amministrativo deve ora trovare una sua stabilità contrattuale. 
A tale scopo, anche sentito il consulente legale di Azienda Isola, è stato ritenuto 
opportuno inserire il servizio in parola all’interno del contratto di servizio 2021-2023, 
mediante elaborazione di adeguata e specifica scheda tecnica da allegare allo stesso. 
Il servizio potrà essere svolto esclusivamente a favore del settore sociale dei Comuni soci 
che hanno preventivamente conferito ad Azienda Isola il Segretariato e Servizio Sociale 
Professionale. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la scheda tecnica “C4 - Servizio di supporto amministrativo a favore 
dei servizi sociali di enti soci deleganti il Segretariato Sociale e Servizio Sociale 
Professionale”, ad integrazione del contratto di servizio 2021-2023, così come trasmessa 
al CdA con prot. n. 3037 del 04/05/2022. 
2) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea Consortile per le deliberazioni di 
competenza. 
 
 

N. 38 4)Presentazione progetto relativo all’Avviso pubblico 1/2022 Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali: Progetti di Intervento Sociale di contrasto alla povertà – 
PRINS. 

 
Interviene Ornella Morelli (responsabile dell’area “inclusione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS – 
Progetti Intervento Sociale, ha dato la possibilità agli Ambiti Territoriali di presentare 
progetti per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a 
favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a 
valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, di cui al Decreto Direttoriale del MLPS n. 467 
del 23 dicembre 2021. 
L’Avviso permette di finanziare proposte progettuali che prevedano uno o più dei 
seguenti interventi: 
* INTERVENTO A: servizi di Pronto intervento sociale, che sono assicurati 24h/24 per 
365 giorni l’anno e attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali e in circostanze 
della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, 
tramite la costituzione di una Centrale Operativa. La Centrale Operativa si occuperà 
delle seguenti attività: (i) il ricevimento delle segnalazioni; (ii) l’attivazione di un primo 
servizio di assistenza per rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti; (iii) attivazione di 
attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio, 
intervento delle Unità di strada (UDS); (iv) prima valutazione del bisogno, 
documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi; 
* INTERVENTO B: servizi accessori per sostenere l’Accesso alla residenza anagrafica e 
servizi di Fermo Posta per persone senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 
1228/1954 art. 2 e dal D.P.R. n. 223/1989, stabilmente presenti sul territorio del 



Comune, per i quali sia accertabile la sussistenza di un domicilio ovvero sia 
documentabile l’esistenza di una relazione continuativa con il territorio in termini di 
interessi, relazioni e affetti, che esprimano la volontà e l’intenzione di permanere nel 
Comune; 
* INTERVENTO C: rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in 
situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità 
anche estrema, tramite il finanziamento delle attività dei Centri servizi per il contrasto 
alla povertà e di servizi di Housing First, in maniera capillare sul territorio garantendo un 
approccio integrato di presa in carico e assistenza agli utenti.  
I servizi di cui agli interventi B e C non sono alternativi a quelli di analogo contenuto 
finanziati dal PNRR, ferma restando la non cumulabilità delle spese nell’ambito dello 
stesso progetto e la diversa natura del finanziamento. 
Le risorse disponibili per il finanziamento del progetto di che trattasi, in caso di 
accoglimento, ammontano ad € 197.000,00=, a valere sull’Asse 6 del PON “Inclusione” 
2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19”. 
Partendo dalla constatazione che la pandemia da Covid-19 ha fatto emergere povertà 
estreme coinvolgendo persone di diverse età, riscontrando inoltre situazioni di 
comorbilità (problemi di dipendenza e salute mentale) e di persone fragili che si 
accompagnano con animali domestici (con i problemi connessi), Azienda Isola ha inteso 
rispondere all’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale REACT-EU. 
All’uopo è stato steso un progetto che intende contribuire al superamento dell’attuale 
frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al 
potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla 
marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale, nonché favorire l’accessibilità ai 
servizi essenziali anche per le persone senza dimora presenti sul territorio dei Comuni, 
garantendo anche l’iscrizione anagrafica da cui normativamente discende la possibilità 
di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente 
garantiti quali, ad esempio, l’accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari. 
Il progetto è stato redatto insieme a: Fondazione Diakonia Onlus di Bergamo, Mestieri 
Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali di Milano (unità operativa a Brembate di 
Sopra), CONSORZIO SOL.CO CITTA’ APERTA soc. coop. soc. di Bergamo, FONDAZIONE 
OPERA BONOMELLI Onlus di Bergamo. Le disponibilità a co-progettare sono state 
raccolte con uno specifico avviso pubblico. 
Il progetto è stato infine inoltrato entro il termine ultimo previsto (30 aprile 2022). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto della partecipazione di Azienda Isola all’Avviso pubblico 1/2021 
PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti 
Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a 
favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a 
valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, di cui al Decreto Direttoriale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 467 del 23 dicembre 2021. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 39 5)Approvazione Piano programma 2022. 

 



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 2022, così come trasmesso nella lettera di convocazione del CdA 
prot. n. 3037 del 04/05/2022, 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 delle risorse assegnate e degli obiettivi di miglioramento 
previsti per l’anno in corso. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il Piano programma 2022, così come trasmesso con prot. n. 3037 del 
04/05/2022. 
2) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea Consortile per le deliberazioni di 
competenza. 
 
 

N. 40 6)Approvazione schemi di: a) contratto di servizio tra Azienda Isola e il Comune di 
Ponte San Pietro per la gestione ed erogazione di servizi per il Sistema 
bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo ed il 
relativo coordinamento; b) contratto di servizio tra Azienda Isola e i Comuni soci 
per la gestione ed erogazione di servizi bibliotecari. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Il nuovo Statuto di Azienda Isola prevede la possibilità per l’Ente di gestire anche servizi 
e attività culturali, con particolare riferimento ai servizi in ambito bibliotecario. 
Anche in questo campo, Azienda Isola può dunque essere ente strumentale dei Comuni 
e offrire agli stessi l’opportunità di: 
- progettare la gestione della propria biblioteca comunale in un’ottica 
sovracomunale, favorendo la cooperazione bibliotecaria quale elemento organizzativo 
qualificante e insostituibile; 
- compartecipare a politiche culturali 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; 
- conseguire migliori risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità del 
servizio, rispetto ad una gestione prodotta al proprio interno; 
- garantire elementi di flessibilità organizzativa nel servizio; 
- avvalersi dell’apporto di un ente pubblico, di cui il Comune stesso è socio, dotato di 
capacità progettuali e gestionali nel settore biblioteche, personale professionalizzato e 
specializzato. 
Sono dunque stati predisposti due schemi di contratto tra Azienda Isola e gli enti locali 
soci: il primo concerne la possibilità di affidamento all’Azienda della gestione tecnico-
biblioteconomica delle biblioteche comunali; il secondo è specifico tra Azienda Isola e il 
Comune di Ponte San Pietro e riguarda la gestione ed erogazione di servizi per il Sistema 
bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo ed il relativo 



coordinamento, di cui il Comune di Ponte San Pietro è ente capofila (si ricordano 
all’uopo i due protocolli d’intesa approvati con deliberazioni del CdA n. 42 del 
23/06/2021 e n. 90 del 27/12/2021). 
Gli schemi di contratto prevedono una sperimentazione di due anni, con avvio dal 1° 
settembre 2022 e termine il 31 agosto 2024, sotto la guida della direzione aziendale. Al 
termine del biennio, sulla base dei risultati ottenuti, si valuterà la possibilità di rendere 
stabile l’esecuzione di questi servizi 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare gli schemi di: a) contratto di servizio tra Azienda Isola e il Comune di 
Ponte San Pietro per la gestione ed erogazione di servizi per il Sistema bibliotecario 
intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo ed il relativo 
coordinamento; b) contratto di servizio tra Azienda Isola e i Comuni soci per la gestione 
ed erogazione di servizi bibliotecari. 
2) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea Consortile per le deliberazioni di 
competenza. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:05. 
 
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 

 

 


