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Addì venti del mese di luglio 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, avvenuta 
con prot. n. 5082 del 18/07/2022, 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: 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. 50 1)“Bando sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato 
anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria 
Covid 19 – anno 2022” – Presa d’atto assegnazione nuove risorse a seguito della 
DGR XI/6491 del 13/06/2022. 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
La DGR XI/6491 del 13/06/2022 ha messo a disposizione dell’Ambito “Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino” la somma di € 35.187,00= ad integrazione della DGR XI/5324 
del 04/10/2021 “SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL 



LIBERO MERCATO ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI 
DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA 
DGR 4678/2021”. 
Le risorse sono da utilizzare per sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato 
(compreso canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi 
Abitativi Sociali (ai sensi della L.R. n. 16/2016, art. 1, comma 6) in disagio economico, o 
in condizione di particolare vulnerabilità, secondo le indicazioni e i requisiti stabiliti 
dall’allegato 1 delle “Linee guida per interventi volti al mantenimento dell’alloggio in 
locazione sul libero mercato – anno 2022”. 
Le risorse possono essere utilizzate per lo scorrimento di graduatorie vigenti inevase, 
approvate con i requisiti previsti dalle DGR n. 4678/2021 e n. 5324/2021, previa verifica 
del permanere dei requisiti dei destinatari (art. 2, allegato 1). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto che la DGR XI/6491 del 13/06/2022 ha messo a disposizione 
dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” la somma di € 35.187,00= ad 
integrazione della DGR XI/5324 del 04/10/2021 e che dette risorse possono essere 
utilizzate per lo scorrimento di graduatorie vigenti inevase, approvate con i requisiti 
previsti dalle DGR n. 4678/2021 e n. 5324/2021, previa verifica del permanere dei 
requisiti dei destinatari. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
Alle ore 17:45 interviene Paolo Corti (Presidente Assemblea Consortile). 
 

N. 51 2)Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2 – 
Linee di intervento 1.2 e 1.1.3. Presa d’atto schede progettuali e piani finanziari. 

 
Intervengono Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) e Cecilia 
Riva (responsabile dell’area “fragilità”) per illustrare la proposta. 
Si ricorda la precedente deliberazione del CdA n. 23 del 23/03/2022, di aggiornamento 
sul PNRR – Missione 5. 
Con il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ha adottato il Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti 
Territoriali dei progetti di cui al PNRR Missione 5 – Componente 2. Con successivo 
Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale ha 
approvato l’Avviso pubblico n.1/2022 rivolto agli Ambiti Territoriali per la presentazione 
di proposte progettuali in attuazione del PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione” – 
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1, 
1.2 e 1.3, finanziato dall’Unione europea – Next generation EU. 
Nei termini previsti, Azienda Isola, quale ente capofila dell’Ambito territoriale “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino”, ha presentato istanza per le seguenti linee di 
intervento, per progetti in forma singola o in forma associata con altri Ambiti territoriali: 
- Investimento 1.1.3 – Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la 
dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione per € 330.000,00= in 
qualità di capofila in partnership con Ambiti territoriali di Dalmine, Romano di 
Lombardia e Treviglio; 



- Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto 
individualizzato, Abitazione, Lavoro) per € 715.000,00= in qualità di Ente proponente in 
partnership con Comune di Madone. 
Le suddette progettualità sono state ammesse al finanziamento, per le somme 
sopraesposte, a carico dei fondi PNRR Missione 5 – Componente 2 con Decreto 
Direttoriale del MLPS n. 98 del 9 maggio 2022. 
La deliberazione del CdA n. 43 del 08/06/2022 ha approvato la variazione del budget 
previsionale 2022 e del budget previsionale pluriennale 2022-2024 con recepimento a 
bilancio dell’assegnazione della somma € 1.045.000,00= dei fondi del PNRR Missione 5 – 
Componente 2. 
Le schede progetto sono state inoltrate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
sulla Piattaforma Multifondo, nei termini previsti; dette schede sono state trasmesse al 
CdA a corredo della convocazione della presente seduta. 
I piani finanziari sono così riassunti: 
 

1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità AZIONI Tipologia di costo Quantità Costo unitario TOTALE

 Costituzione o rafforzamento équipe investimento 1,00 € 20.000,00 20.000,00 €

 Costituzione o rafforzamento équipe Risorse umane 1,00 € 13.250,00 13.250,00 €

Valutazione multidimensionale Costo di gestione 3,00 € 10.000,00 30.000,00 €

Definizione e attivazione del progetto Valutazione multidimensionale Risorse umane 1,00 € 4.000,00 4.000,00 €

individualizzato Progettazione individualizzata Risorse umane 1,00 € 5.000,00 5.000,00 €

Progettazione individualizzata Costo di gestione 3,00 € 6.666,67 20.000,00 €

 Attivazione sostegni Costo di gestione 1,00 € 15.000,00 15.000,00 €

Reperimento alloggi Investimento 0,00 € 0 0,00 €

Abitazione: adattamento degli spazi, domotica Rivalutazione delle condizioni abitative Investimento 1,00 € 150.000,00 150.000,00 €

Adattamento e dotazione delle abitazioni Investimento 1,00 € 150.000,00 150.000,00 €

Sperimentazione assistenza e 

accompagnamento a distanza
Costo di gestione 3,00 € 40.000,00 120.000,00 €

Sperimentazione assistenza e 

accompagnamento a distanza
Risorse umane 3,00 € 3.000,00 9.000,00 €

 Fornitura della strumentazione necessaria Investimento 3,00 € 20.000,00 60.000,00 €

Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le 

persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a 

distanza

 Azioni di collegamento con enti e agenzie 

del territorio per tirocini formativi
Costo di gestione 3,00 € 30.000,00 90.000,00 €

Risorse Umane Costo di gestione 3,00 € 9.583,33 28.750,00 €

715.000,00 €

Project case manager (selezione Azienda) ore nel triennio 1714,2857 costo ora (PIVA) € 35,00 60.000,00 €

ore annue 571,3 € 60.000,00

Ristrutturazione e adattamento appartamento di Madone Convenzione Azienda/Comune di Madone 300.000,00 €

Gestione appartamento/equipe/ausilii Co-progettazione/Appalto 355.000,00 €

715.000,00 €  
 

1.1.3 - Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità AZIONI Tipologia di costo Quantità Costo unitario TOTALE Isola Bergamasca Dalmine Treviglio

Romano di 

Lombardia

Attivazione dei servizi di assistenza

domiciliare socio-assistenziale (assistenza

domiciliare, telesoccorso, pasti a domicilio e Costo di gestione 3,00 € 47.500,00 142.500,00 € 35.625,00 € 35.625,00 € 35.625,00 € 35.625,00 €

Garanzia del LEPS “Dimissione protette” assistenza tutelare integrativa)

Formazione specifica operatori Costo di gestione 3,00 € 5.000,00 15.000,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 €

Attivazione dei servizi di assistenza

Rafforzamento dell’offerta di servizi di domiciliare ad integrazione dei livelli essenziali Costo di gestione 3,00 € 47.500,00 142.500,00 € 35.625,00 € 35.625,00 € 35.625,00 € 35.625,00 €

assistenza domiciliare socio-assistenziale essenziali

Risorse Umane Costo di gestione 3,00 € 10.000,00 30.000,00 €

330.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €

Project case manager (selezione Azienda) ore nel triennio 857,1428 costo ora (PIVA) € 35,00 30.000,00 €

ore annue 285,71 € 30.000,00

Servizi di assistenza domiciliare Co-progettazione/Appalto 300.000,00 €

330.000,00 € 330.000,00 €  
 
Alle ore 17:55 interviene Giordano Bolis. La Presidente accerta il permanere del rispetto 
delle condizioni statutarie per poter deliberare. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto e approvare le schede progetto e i piani finanziari relativi alle 
istanze presentate per il PNRR Missione 5 – Componente 2, Sottocomponente 1, 
Investimento 1.1.3 e 1.2, così come trasmessi al CdA con prot. n. 5082 del 18/07/2022. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 



 

N. 52 3)Variazione tariffe spazio polivalente denominato “Arcipelago” con sede a 
Calusco d’Adda. 

 
Interviene Cecilia Riva (responsabile dell’area “fragilità”) per illustrare la proposta. 
Si ricorda che con deliberazione CdA n. 46 dell’08/06/2022 si è approvato 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. 
Si tratta ora di definire le quote di frequenza di tale servizio. Su questo tema, la volontà 
è quella di effettuare un confronto con i servizi similari presenti sul territorio, con 
l’obiettivo di sostenere in futuro anche i residenti dell’Ambito Territoriale che per 
ragioni di logistica e prossimità frequentano gli altri due Servizi Territoriali Disabili (STD) 
ubicati nell’Isola Bergamasca e gestiti dalla Cooperativa Sociale Lavorare Insieme. 
Gli attuali sistemi tariffari sono così riepilogati: 
COSTI ATTUALI

COSTO MENSILE 

(X23 GIORNI)

PROFILO 1 - MAX 15 

ORE

PROFILO 2 - MAX 23 

ORE

PROFILO 3 MAX 35 

ORE

FREQUENTANTI 

RESIDENTI

std sempreverdi 586,04 911,95 1178,06 4

std centro luna 597,08 893,32 1281,33 10

std arcipelago 300,92 432,5 633,25 7

RESIDENTI AMBITO

 
L’ipotesi di nuove tariffe, a decorrere dal 1° settembre 2022, messe a paragone con le 
tariffe per i medesimi orari di frequenza degli altri 2 STD presenti in ambito 
(“Sempreverdi” di Brembate e “Centro Luna” di Terno d’Isola) è riassunta come di 
seguito. 

COSTI presunti con 

TARIFFE AL 85%

COSTO MENSILE 

(X23 GIORNI)

PROFILO 1 - MAX 15 

ORE

PROFILO 2 - MAX 23 

ORE

PROFILO 3 MAX 35 

ORE

std sempreverdi 586,04 911,95 1178,06

std centro luna 597,08 893,32 1281,33

std arcipelago 507,52 775,16 1089,13

RESIDENTI AMBITO

 
Il servizio “Arcipelago” è disciplinato all’interno del contratto di servizio 2021-2023, 
approvato dall’Assemblea Consortile del 20/11/2021, e, in particolare, all’art. 7, lettera 
n) e relativa scheda tecnica B2. Si richiamano inoltre il Piano di Zona 2021-2023 
(Assemblea dei Sindaci del 06/12/2021) – cap. 7.3.3 e il piano programma 2022 
(Assemblea Consortile del 20/05/2022) – pagg. 35-36. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di stabilire le seguenti tariffe mensili del Servizio Territoriale Disabili denominato 
“Arcipelago”, con decorrenza dal 1° settembre 2022: 

profilo 1 (max 15 ore/settimana): € 507,52 
profilo 2 (max 23 ore/settimana): € 775,16 
profilo 3 (max 35 ore/settimana): € 1.089,13 

2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 



 
 

N. 53 4)Modifica all’organigramma e al funzionigramma. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Ricorda che il nuovo Statuto Aziendale, approvato dall’Assemblea Consortile del 
15/12/2021, ha introdotto, tra le altre novità, la possibilità per Azienda Isola di gestire 
servizi e attività culturali, con particolare riferimento ai servizi in ambito bibliotecario 
(art. 3, comma 2, lettera c). All’uopo, l’Assemblea Consortile del 22/06/2022 ha 
approvato 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. 
La gestione di queste nuove attività richiede una modifica agli attuali organigramma e 
funzionigramma, così come approvati con deliberazione del CdA n. 9 del 25/01/2021, al 
fine di incardinare i servizi bibliotecari di Azienda Isola direttamente sotto l’Ufficio di 
Direzione. 
La proposta di nuovi organigramma e funzionigramma è riassunta nei seguente schemi. 
 

 
 



 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di approvare i nuovi organigramma e funzionigramma così come esposti in premessa. 
 
 

N. 54 5)Variazione n. 5 al budget previsionale 2022 e variazione n. 2 al budget 
pluriennale 2022-2024. 



 
Interviene Roberto Andreotti (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) 
per illustrare la proposta. 
Le variazioni al budget previsionale 2022 e al budget previsionale pluriennale 2022-2024 
si rendono necessarie sulla base dell’andamento dei ricavi e delle spese riscontrato dopo 
l’ultima variazione approvata con deliberazione del CdA n. 43 dell’08/06/2022. 
La proposta di variazioni è riassunta nei seguenti prospetti. 

 



 
 

 



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. 5 al budget previsionale 2022 e la variazione n. 2 al budget 
previsionale pluriennale 2022-2024, così come indicate in premessa. 
 
 

N. 55 6)Variazione al fabbisogno del personale e alla dotazione organica per il triennio 
2022-2024. 

 
Interviene Roberto Andreotti (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) 
per illustrare la proposta. 
L’aggiornamento del fabbisogno del personale e della dotazione organica si rende 
necessario per: *avviare la gestione dei “servizi bibliotecari”: a tal fine si rende 
necessaria l’assunzione di n. 4 nuove unità di personale a tempo pieno e determinato 
(cat. C1 – istruttore amministrativo), da individuare mediante selezione pubblica; 
*meglio qualificare alcuni posti vacanti o che lo saranno a breve (a seguito di dimissioni 
volontarie): in particolare procedendo con la stabilizzazione di n. 1 assistente sociale, 
cat. D1, attualmente in organico con contratto a tempo determinato, cui si aggiunge 
l’assunzione di un’altra risorsa a tempo indeterminato previo esperimento di selezione 
pubblica (vi sono infatti n. 2 posti vacanti in dotazione organica per il profilo indicato); 
*procedere con l’assunzione di n. 3 assistenti sociali, cat. D1, a tempo pieno e 
determinato da assegnare all’area “inclusione sociale” per la gestione del Fondo Povertà 
e Reddito di Cittadinanza, tenuto conto che vi sono n. 3 posti vacanti nell’attuale 
fabbisogno del personale. 
Pertanto, con dette modifiche, la nuova dotazione organica del personale e il nuovo 
fabbisogno di personale 2022-2024 risultano così definiti: 
 

categoria profilo professionale n. unità
tempo 

indeterminato

tempo 

determinato

di cui a tempo 

parziale

di cui a tempo 

pieno

posti 

vacanti
piano occupazionale 2022-2024

D5 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D4 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D1 assistente sociale 13 13 0 0 13 2
n.1 stabilizzazione entro settembre 2022 e n. 1 assunzione tempo pieno ed indeterminato (concorso) 

entro 31 ottobre 2022

D2 assistente sociale 2 2 0 0 2 0

C1 istruttore amministrativo-contabile 5 5 0 1 4 0

D1 Istruttore direttivo amministrativo 4 4 0 0 4 2
n. 1 assunzione tempo pieno ed indeterminato entro 1 settembre 2022 per area amministrativa 

(sostituzione ) n. 1 assunzione a tempo pieno ed indeterminato nel 2023

D1 psicologo 1 1 0 1 0 0

D1 educatore-coordinatore educativo 1 1 0 0 1 0

C1 amministrativo legge 68/99 1 1 0 1 0 0

29 29 0 3 26 4

DOTAZIONE ORGANICA CDA del 20/07/2022

totali  
 

categoria profilo professionale n. unità
tempo 

indeterminato

tempo 

determinato

di cui a tempo 

parziale

di cui a tempo 

pieno
posti vacanti piano occupazionale 2022-2024

D5 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D4 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D1 assistente sociale 13 13 0 0 13 2
n.1 stabilizzazione entro settembre 2022 e n. 1 assunzione tempo pieno ed indeterminato (concorso) entro 31 ottobre 

2022

D2 assistente sociale 2 2 0 0 2 0

C1 istruttore amministrativo 5 5 0 1 4 0

D1 Istruttore direttivo amministrativo 4 4 0 0 4 2
n. 1 assunzione tempo pieno ed indeterminato entro 1 settembre 2022 per area amministrativa (sostituzione ) n. 1 

assunzione a tempo pieno ed indeterminato nel 2023

D1 psicologo 1 1 0 1 0 0

D1 educatore-coordinatore educativo 1 1 0 0 1 0

C1 amministrativo legge 68/99 1 1 0 1 0 0

DIRIGENTE INCARICO DIREZIONALE 1 0 1 0 1 1

D5 funzionario 1 0 1 1 0 0 in comando

C1 istruttore bibliotecario 4 0 4 0 4 4 n . 4 assunzioni tempo pieno e determinato entro 31 ottobre 2022 (concorso)

C1 istruttore amministrativo 3 0 3 3 0 0

D1 educatore-coordinatore educativo 2 0 2 2 0 1 n . 1 assunzione tempo parziale e determinato per area servizi educativi nel 2023

D1 assistente sociale 5 0 5 0 5 3 n. 3 assunzioni a tempo pieno e determinato entro 2023

45 29 16 9 36 13totali

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 CDA del 20/07/2022

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la variazione al fabbisogno del personale e alla dotazione organica per 
il triennio 2022-2024, così come indicata in premessa. 



2) Di dare mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il presente provvedimento. 
 
 

N. 56 7)Approvazione schema di convenzione tra Azienda Isola ed il Comune di Solza 
per attivazione comando di n. 1 unità di personale per il periodo 01/09/2022-
31/12/2022. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Si ricorda che il dipendente dott. Roberto Andreotti, istruttore direttivo amministrativo-
contabile (cat. D1 CCNL Funzioni Locali), ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie, 
con decorrenza dal 16/08/2022. 
Il dott. Andreotti riveste il ruolo di responsabile dell’area “amministrativa ed 
economica”. Nel corso dei mesi precedenti, si è avviata la procedura di selezione per la 
sostituzione del posto che resterà vacante, giungendo alla formazione di una idonea 
graduatoria. 
Considerato che la funzione di responsabile dell’area “amministrativa ed economica” è 
strategica per l’Ente, si è valutato di beneficiare della consulenza e dell’affiancamento 
del dott. Andreotti alla nuova figura che ne prenderà la medesima posizione, con 
l’obiettivo di velocizzarne l’inserimento e l’autonomia nel contesto di Azienda Isola. 
Con il nuovo datore di lavoro del dott. Andreotti (Comune di Solza), si è pertanto 
concordato di attivare il comando del dipendente in parola, per n. 8 ore settimanali, per 
il periodo settembre-dicembre 2022. 
Si è pertanto predisposto uno specifico schema di convenzione, disciplinante i rapporti e 
le reciproche obbligazioni fra le parti, oggetto dell’esame della presente deliberazione. 
Si ricorda in materia quanto indicato dal CCNL Funzioni Locali per il triennio 2018-2021 e 
dallo Statuto Aziendale. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare schema di convenzione tra Azienda Isola ed il Comune di Solza per 
attivazione comando di n. 1 unità di personale per il periodo 01/09/2022-31/12/2022, 
così come trasmesso al CdA con prot. n. 5082 del 18/07/2022. 
2) Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della medesima convenzione, 
demandando all’Ufficio Personale tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
procedimento. 
 
 

N. 57 8)Adesione al progetto “Noi con voi” della GMS Srl Unipersonale - Global Mobility 
System di Melzo (Mi). 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
La Società GMS Srl Unipersonale – Global Mobility System, con sede legale e operativa in 
Melzo (Mi) – c.f./p.iva 04386700233, con comunicazione acquisita al protocollo 
aziendale l’01/07/2022 al n. 4719, ha proposto all’Azienda l’adesione al progetto “Noi 
con voi”, che prevede la consegna in comodato d’uso gratuito da parte di GMS 
all’Azienda di un autoveicolo attrezzato, per il trasporto di persone svantaggiate, messo 
a disposizione grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed 
esercizi commerciali situate principalmente sul territorio, di spazi pubblicitari che 
verranno esposti sulla superficie esterna dell’autoveicolo stesso. 



Il comodato d’uso gratuito avrà la durata di 4 anni ed è rinnovabile. GMS provvederà al 
pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla 
circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, 
della polizza infortuni conducente e dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. Sono 
invece a carico dell’Azienda i costi derivanti dall’utilizzo dell’autoveicolo, quali i costi 
relativi all’autista, al carburante e olio (rabbocchi). 
Si evidenzia che Azienda Isola non dispone di un parco autovetture e che l’adesione al 
progetto in parola, che non comporta spese di investimento per l’Ente, possa portare in 
futuro benefici ai servizi aziendali e ai cittadini “fragili” del territorio dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di aderire al progetto “Noi con voi” della Società GMS Srl Unipersonale – Global 
Mobility System, con sede legale e operativa in Melzo (Mi) – c.f./p.iva 04386700233, così 
come indicato in premessa e come acquisito al protocollo aziendale l’01/07/2022 al n. 
4719. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
Alle ore 19:15, Paolo Corti saluta i presenti e si congeda. 
 

N. 58 9)Erogazione contributo per il progetto “Entra in rete con lo sport”. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
L’associazione di promozione sociale “Obiettivo Pontida APS” (c.f. 91054460166) ha 
ottenuto un contributo di 4.000 euro da parte della Fondazione della Comunità 
Bergamasca Onlus nell’ambito del bando denominato “Fragilità e disagio minorile – 
NEET” (bando 2021/10). 
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 scopo di lucro, destinati prioritariamente ai 
residenti nel territorio dell’Isola Bergamasca e della Val San Martino. 
Il progetto presentato dall’Associazione, denominato “Entra in rete con lo sport”, si 
propone la realizzazione di sei tirocini di inclusione sociale destinati agli adolescenti 
NEET (età 14-18 anni), da svolgersi presso le strutture e gli impianti sportivi pubblici 
affidati dai comuni del territorio in gestione diretta a H Servizi S.p.A. 
Il progetto si configura, perciò, come un’opportunità per trasformare una situazione di 
presunta inattività in un percorso formativo e/o lavorativo per ragazze e ragazzi che, a 
causa di problemi sociali oppure ragioni economiche, hanno smesso di cercare 
un’occupazione o hanno abbandonato precocemente il percorso scolastico. L’obiettivo 
dell’iniziativa è quindi quello di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, offrendo 
loro di lavorare in un settore a loro noto come quello sportivo ed in uno spazio gestito 
da enti pubblici, anche allo scopo di recuperare il legame sociale di tali NEET con la 
propria Comunità territoriale. 
Il progetto “Entra in rete con lo sport” prevede, inoltre, un accompagnamento dei 
giovani tirocinanti in attività di orientamento sia nel mercato del lavoro giovanile locale, 
sia in percorsi formativi di riqualificazione, anche in un’ottica di contrasto alla 
dispersione scolastica giovanile. 



Nei mesi di gennaio e di febbraio 2022, Obiettivo Pontida APS ha raccolto le adesioni dei 
sei tirocinanti partecipanti al progetto in oggetto, recependo in particolare le 
segnalazioni pervenute dai servizi sociali dei comuni di Terno d’Isola, Villa d’Adda e 
Filago. 
I tirocinanti saranno accompagnati in un percorso rieducativo di inserimento lavorativo 
nell’ambito sportivo anche grazie al supporto di Mestieri Lombardia che collabora al 
progetto. 
L’Associazione, con lettera acquisita al protocollo il 12/04/2022 al n. 2627, ha richiesto 
all’Azienda un contributo al progetto di 1.000 euro. 
Si evidenzia la validità dell’iniziativa, sia in termini qualitativi (attestati dall’esito del 
bando della Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus), sia in termini economici per 
l’Azienda (poiché le attività, a beneficio di cittadini dell’Ambito “Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino”, sono largamente a carico del contributo della Fondazione 
stessa). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di erogare un contributo di € 1.000,00= all’associazione di promozione sociale 
“Obiettivo Pontida APS” (c.f. 91054460166) quale compartecipazione alle spese di 
realizzazione del progetto “Entra in rete con lo sport”, beneficiario di un contributo di 
4.000 euro da parte della Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus nell’ambito del 
bando denominato “Fragilità e disagio minorile – NEET” (bando 2021/10). 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

*** 
 
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 

 


