
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

AZIENDA ISOLA 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169 

VIA BRAVI 16 - TERNO D’ISOLA (BG) 
Numero R.E.A. 366706 

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169 
Capitale Sociale Euro 51.576,00= i.v. 

* * * * * * * 
SEDUTA N. 09 DELL’08/06/2022 

 
Addì otto del mese di giugno dell’anno duemilaventidue alle ore 17:40 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. 43 1)Variazione budget previsionale 2022 n. 4 e budget previsionale pluriennale 
2022-2024 n. 1. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
La variazione al budget previsionale 2022 si rende necessaria per: * istituire il fondo per 
spese di rappresentanza; * far fronte ad un aumento delle spese di gestione a seguito 
dei rincari delle bollette energetiche; * far fronte all’aumento della spesa per la 
regolazione premio polizza RCT; * incrementare le risorse per gli interventi per disagio e 
salute mentale; * il proseguimento nell’anno del progetto “padri separati”; * registrare 
l’assegnazione dei fondi del PNRR Missione 5; * l’attivazione del nuovo progetto 
“Squadra Special”; * l’attivazione dell’assistenza educativa scolastica per i comuni di 
Bonate Sopra e Terno d’Isola, a seguito dei recenti conferimenti della gestione ad 



Azienda Isola; * la registrazione di risconti di differenti fondi nazionali/regionali per le 
politiche sociali. 

 
La variazione al budget previsionale pluriennale 2022-2024 si rende invece necessaria 
per: * il proseguimento dei progetti “padri separati” e “Squadra Special” fino al 
30/06/2023; * l’attivazione dell’assistenza educativa scolastica per i comuni di Bonate 
Sopra e Terno d’Isola, a seguito dei recenti conferimenti della gestione ad Azienda Isola. 



 
Entrambe le variazioni riportano il parere favorevole da parte del responsabile dell’area 
“amministrativa ed economica” dell’Azienda. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di approvare la variazione n. 4 al budget previsionale 2022 e la variazione n. 1 al budget 
previsionale pluriennale 2022-2024, così come indicate in premessa. 
 
 

N. 44 2)Istituzione fondo spese di rappresentanza. 



 
Il Direttore illustra la proposta. 
Si è riscontrata la necessità di istituire un fondo per spese di rappresentanza, per finalità 
promozionali o di pubbliche relazioni dell’Azienda. In concreto, dette spese potranno 
consistere in: 
a) piccoli rinfreschi organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività nazionali o 
religiose, inaugurazione di nuove sedi o uffici; 
b) convegni, seminari, mostre, fiere ed eventi simili in cui siano esposti i servizi 
prodotti dall’Azienda, ivi compreso l’acquisto di beni (es. gadget) e/o servizi da erogare 
gratuitamente in dette manifestazioni; 
c) telegrammi e altre spese postali per attività di pubbliche relazioni. 
Il fondo dovrà essere utilizzato con moderazione e ragionevolezza, e sempre in funzione 
strumentale alle finalità statutarie e agli obiettivi programmatici di Azienda Isola. Ci si 
dovrà inoltre attenere al principio di “gratuità”: la spesa non deve essere collegata a una 
prestazione fornita dall’interessato. 
La somma stanziata per l’anno 2022 è di € 500,00=; per gli anni successivi si indicherà la 
disponibilità del fondo in parola in sede di approvazione del budget previsionale. 
Il Direttore fa presente di aver preventivamente informato il Revisore dei Conti sulla 
presente deliberazione, senza averne ricevuto rilievi. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di istituire il fondo spese di rappresentanza, così come meglio indicato in premessa. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 45 3)Approvazione schema di convenzione con l’Accademia Isola Bergamasca per 
sostenere le attività relative al progetto “Squadra special” – Periodo: giugno 2022 
– giugno 2023. 

 
Interviene Elena Pedrinzani (responsabile dell’area “servizi educativi”) per illustrare la 
proposta. 
Nel territorio dell’Ambito, opera l’Accademia Isola Bergamasca, che ha istituito una 
divisione territoriale dedicata all’attività rivolta a calciatori e calciatrici con disabilità di 
diverso tipo (DCPS); l’iniziativa ha visto la creazione di una vera e propria squadra e si 
configura come un servizio di natura socio-educativa che attraverso lo strumento del 
gioco del calcio, persegue gli obiettivi di piena integrazione delle persone disabili e dello 
sviluppo del loro progetto di vita. 
Nel periodo compreso tra novembre 2021 e giugno 2022, Azienda Isola ha supportato 
questo progetto, denominato “Squadra Special”, attraverso la promozione e 
l’informazione sul territorio; attività che hanno contribuito a far conoscere ai minori con 
disabilità e ai giovani adulti la proposta, con il significativo risultato di n. 11 famiglie 
iscritte e frequentanti. Sulla base di questo primo periodo di sperimentazione, Azienda 
ed Associazione, analizzando le diverse richieste e le risposte del territorio, hanno 
convenuto sul fatto che vi sia la necessità di strutturare un vero e proprio servizio che 
risponda al bisogno del territorio di accoglienza della diversità di ogni tipo e che, 
attraverso lo strumento del gioco del calcio, possa veicolare contenuti socio-educativi e 
di inclusione. 



Azienda Isola, sulla base dei principi e degli istituti disciplinati dalla legge 5 febbraio 
1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), delle linee guida dettate dalla FIGC 
(Federazione Italiana Gioco Calcio) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), intende ora 
sottoscrivere una convenzione con l’Accademia Isola Bergamasca ASD per il sostegno 
delle attività sopra esposte, sulla base di una richiesta specifica promossa 
dall’associazione stessa e acquisita al protocollo aziendale il 03/06/2022 al n. 3972. 
Il progetto stima i costi delle attività oggetto del convenzionamento in complessivi € 
26.100,00=, di cui € 13.600,00= a carico dell’ASD Accademia Isola Bergamasca e la 
restante somma di € 12.500,00= sostenuta da Azienda Isola. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare lo schema di convenzione con l’Accademia Isola Bergamasca per 
sostenere le attività relative al progetto “Squadra special” – Periodo: giugno 2022 – 
giugno 2023, così come trasmesso al CdA con prot. interno n. 6135 del 07/06/2022. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 46 4)Approvazione schema di convenzione con il Comune di Calusco d’Adda per 
l’utilizzo dei locali siti nell’immobile di via volta n. 321 per la realizzazione del 
progetto sociale “Spazio polivalente diversità e territorio – Arcipelago” – Periodo: 
01/08/2022-31/12/2025. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Il servizio denominato “Arcipelago” si connota come un insieme di attività strutturate in 
moduli a carattere innovativo, sperimentale e a valenza sovracomunale a favore di 
persone con disabilità medio-lieve e soggetti a rischio di emarginazione sociale in carico 
ai Servizi Sociali territoriali e dietro strutturazione di un progetto personalizzato 
complessivo. “Arcipelago” è un servizio che intende dare una risposta individualizzata e 
flessibile ai bisogni delle persone disabili e fragili in carico ai servizi sociali comunali, 
alternativa rispetto ai classici servizi per la disabilità diurna CDD e CSE. L’attività è 
disciplinata dal contratto di servizio 2021-2023 (Assemblea Consortile del 20/11/2020) – 
scheda tecnica B2 e dal Piano di Zona 2021-2023 (Assemblea dei Sindaci del 06/12/2021) 
– cap. 7.3.3. 
“Arcipelago” si tiene in locali di proprietà del Comune di Calusco d’Adda, siti in via Volta 
n. 321. Il contratto per l’utilizzo degli stessi è in scadenza il prossimo 31 luglio. Con 
l’amministrazione caluschese si è ora definito un nuovo di schema di convenzione, per il 
periodo: 01/08/2022-31/12/2025, che prevede la concessione degli spazi in parola da 
parte del Comune di Calusco d’Adda, in comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art.1803 e 
seguenti del Codice Civile, ad Azienda Isola. Sono a carico di Azienda Isola, in via diretta 
o per tramite terzi, tutti gli oneri relativi alla gestione, comprese le coperture 
assicurative derivanti dalla conduzione dell’attività e per la responsabilità civile contro 
terzi, la manutenzione ordinaria dell’immobile, ivi comprese le spese delle utenze 
(queste ultime tramite rimborso al Comune di Calusco d’Adda); la manutenzione 
straordinaria dell’immobile rimane a carico del Comune. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Con voto unanime 
DELIBERA 

 
1) Di approvare lo schema di convenzione con il Comune di Calusco d’Adda per l’utilizzo 
dei locali siti nell’immobile di via volta n. 321 per la realizzazione del progetto sociale 
“Spazio polivalente diversità e territorio – Arcipelago” – Periodo: 01/08/2022-
31/12/2025, così come trasmesso al CdA con prot. interno n. 6135 del 07/06/2022. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

=== 4)Progetto custodia sociale: tariffe 2022 a carico dei Comuni aderenti. 

 
L’esame della proposta viene rinviato per approfondimenti. 
 
 

N. 47 6)Presa d’atto relazione dell’Organismo di Vigilanza relativa al periodo aprile 2021 
– aprile 2022. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
L’avv. Paolo Bernardini di Milano, attuale Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi 
dell’art.6 del d.lgs. n. 231/2001, ha inviato la propria relazione sull’attività effettuata 
durante il periodo aprile 2021 – aprile 2022. La stessa riporta che “dalle attività di 
controllo effettuate non sono emersi eventi/comportamenti a rischio reato, tali da 
richiedere un intervento degli amministratori”. A livello di raccomandazioni, 
“l’Organismo di Vigilanza raccomanda di procedere quanto prima all’aggiornamento del 
modello organizzativo in relazione alle novità normative intervenute”. A tale proposito, 
il Direttore comunica che ha conferito apposito incarico ad uno studio di commercialisti 
esperto in materia (determinazione n. 224 del 20/10/2021) e si ipotizza che il lavoro di 
revisione ed aggiornamento del Modello 231 possa essere terminato entro la fine 
dell’estate 2022. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di prendere atto della relazione dell’Organismo di Vigilanza relativa al periodo aprile 
2021 – aprile 2022, così come acquisita al protocollo aziendale l’01/06/2022 al n. 3935. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 18:30. 
 
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 

 


