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Dopo il recente turn-over delle elezioni amministrative, gli organismi della Conferenza dei
Sindaci si preparano ad una lunga sessione di impegni istituzionali per il rinnovo di tutte le
cariche elettive: sono infatti in programma le elezioni dei Presidenti delle Assemblee degli
Ambiti distrettuali (tra luglio e settembre) dei Presidenti delle Assemblee dei Distretti e del
Consiglio di Rappresentanza (entro la metà di ottobre).
Nell'attesa, in newsletter viene segnalato un interessante appuntamento dal titolo "Il Comune
che cambia", momento di approfondimento dedicato agli Amministratori comunali, soprattutto
ai neoeletti, organizzato da Noi Comune dell'Eco di Bergamo: è ancora possibile iscriversi al
prossimo incontro, in programma lunedì 22 luglio.
In aggiunta, per tenervi impegnati, troverete una carrellata sulle opportunità di finanziamento
statale e regionale aperte. Buona lettura e buona estate!
IN PRIMO PIANO
Rinnovo delle cariche elettive degli organismi della Conferenza
dei Sindaci
A seguito delle recenti elezioni amministrative, il Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci ha comunicato che gli attuali
Presidenti, vice Presidenti e componenti degli organismi della
Conferenza dei Sindaci rimangono in carica, per il disbrigo degli
affari correnti, fino alla nomina dei loro successori, anche qualora
non ricoprano più la carica di Sindaco o suo delegato. Tutte le
cariche elettive sono state rinnovate nel 2016 e il mandato ha una
durata di 5 anni. Nella seduta del 26 giugno scorso, il Consiglio di
Rappresentanza, i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei
Distretti e i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti
distrettuali hanno concordato che il rinnovo delle cariche elettive
venga concluso, ove necessario o ritenuto opportuno, entro
settembre 2019; hanno inoltre stabilito che le elezioni del
Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci, nonché dei Presidenti e vice
Presidenti delle 3 Assemblee dei Sindaci dei Distretti verranno
effettuate entro la metà di ottobre 2019.
Rinnovo delle cariche negli Ambiti: comincia Dalmine
Lunedì 15 luglio, i 17 Comuni dell'Ambito distrettuale di Dalmine
si sono riuniti per rinnovare le cariche elettive dell'Assemblea, alla
presenza del Direttore Sanitario ATS e dei Responsabili del
Distretto ATS Bergamo Ovest.
I Sindaci presenti hanno eletto in qualità di Presidente
dell'Assemblea l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Dalmine, Cinzia Terzi, e in qualità di vice Presidente il vice
Sindaco di Zanica, Annamaria Gritti: loro compito principale sarà
guidare l'Ambito nella realizzazione delle azioni previste nel Piano
di Zona per la programmazione dei servizi e degli interventi sociali
del triennio 2018-2020.
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Il Comune che cambia
Noi Comune, servizio di informazione dell'Eco di Bergamo, ha
organizzato un corso di formazione per approfondire alcuni temi
utili a tutti gli Amministratori comunali, soprattutto ai neoeletti:
servizi sociali, innovazione, risorse, appalti, urbanistica... La
partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione anticipata
da comunicare a info@noicomune.it. Il prossimo incontro, che
segue quello tenutosi lunedì 15 luglio scorso, si terrà lunedì 22
luglio dalle 17 alle 20 presso la Casa del Giovane in via Gavazzeni
13 a Bergamo. Locandina
Sindaci SMART contro il gioco!
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e SOGEI hanno realizzato
l’applicativo informatico SMART (Statistiche Monitoraggio e
Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico), uno strumento
innovativo a disposizione degli amministratori locali per il
monitoraggio del fenomeno dei giochi tramite la verifica degli
orari di funzionamento degli apparecchi VLT ubicati nel territorio
di competenza. L’abilitazione all’utilizzo dell’applicativo va
richiesta direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Approfondimento
Per un approfondimento della problematica del gioco d'azzardo
patologico, si segnala il Report 100 pagine sul gioco d'azzardo.
Informazioni e dati, dal generale al locale redatto dall'Osservatorio
Dipendenze dell'ATS Bergamo.
Riforma del Terzo Settore: prorogato l'adeguamento degli
Statuti
Il decreto per la crescita economica, divenuto Legge, ha fatto
slittare ufficialmente al 30 giugno 2020 la scadenza per
l’adeguamento degli Statuti da parte delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale e Onlus.
Approfondimento
Reddito di Cittadinanza: un modello provinciale
Su iniziativa della Provincia di Bergamo, con l'obiettivo di
individuare un modello territoriale condiviso per la gestione
ottimale del Reddito di Cittadinanza, è stata istituita una Cabina di
Regia provinciale alla quale prendono parte INPS, ATS Bergamo,
Consiglio di Rappresentanza e Ambiti Territoriali, Sindacati, realtà
sociali e rappresentanti delle imprese del territorio.
Nel frattempo l'ANPAL, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del
Lavoro, ha rilasciato un'applicazione web che i Centri per
l’Impiego dovrebbero utilizzare per la gestione del Reddito di
Cittadinanza: purtroppo essa non consente ancora la presa in
carico dei beneficiari, ma solamente la visualizzazione
dell'elenco dei beneficiari residenti nel territorio di competenza.
Approfondimento
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Pubblicato il Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia
Il Terzo Rapporto, elaborato dal Laboratorio Percorsi di secondo
welfare, prova a fare il punto della situazione sui cambiamenti in
atto nel campo del welfare nel nostro Paese. Approfondimento

A Gorle si sperimenta il Centro Notturno Alzheimer
Il Centro Notturno Alzheimer, nato a Gorle presso l'Istituto RSA
Caprotti Zavaritt, è un progetto sperimentale dedicato ai pazienti
affetti da demenza con l'obiettivo di giungere al ripristino del ritmo
sonno-veglia, sostenendo cosi anche i familiari dato che la
difficoltà di gestione dei disturbi del sonno in fase notturna
rappresenta uno dei principali ostacoli alla convivenza familiare. Il
progetto è rivolto a persone con diagnosi di demenza certificata e
disturbi del sonno aventi 75 anni compiuti, deambulanti e con
un'invalidità del 100%. Maggiori informazioni sulla locandina.
Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2019
L'INPS ha pubblicato il Bando Home Care Premium Assistenza
Domiciliare 2019 per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro
coniugi e per parenti e affini di primo grado non autosufficienti. Il
programma prevede l'erogazione di contributi mensili per il
rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente
domiciliare per la cura di soggetti non autosufficienti. Le domande
possono essere presentate già dal 1° luglio 2019 e fino al 30
giugno 2022 (vedi art. 9, c. 6 del Bando). Approfondimento
BANDI E FINANZIAMENTI
Fondo progettazione Enti Locali: i Comuni possono presentare domande di cofinanziamento
statale (a valere sul Fondo apposito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per
progetti di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e
con destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. Domande
di ammissione a cofinanziamento fino al 30 agosto 2019 attraverso la piattaforma predisposta
dalla Cassa Depositi e Prestiti a cui si accederà tramite il sito del MIT. Approfondimento
Nidi Gratis 2019 - 2020: riapertura dell'Avviso. Da lunedì 26 agosto 2019 aprirà la terza e
ultima finestra per i Comuni che intendono presentare la domanda di adesione alla misura Nidi
Gratis 2019-2020, che permette di offrire alle famiglie l’azzeramento della retta. Scadenza del
termine alle ore 12.00 di mercoledì 4 settembre 2019, domande esclusivamente online su
www.bandi.servizirl.it. Approfondimento
Riapertura di Bonus Bebè 2015: in esecuzione di una sentenza della Corte d'Appello di
Milano, verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande di Bonus Bebè 2015 da
parte di famiglie che hanno avuto un figlio dopo il primogenito nel periodo 8 ottobre 2015-31
dicembre 2015. Domande dalle ore 12.00 del 25 luglio alle 12.00 del 31 ottobre 2019.
Approfondimento
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Bando 100% SUAP: Regione ha emanato un bando finalizzato a promuovere e sostenere il
miglioramento dei livelli di servizio degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) in
attuazione degli indirizzi regionali affinché gli Enti locali continuino il processo di
semplificazione e di trasformazione digitale. Il bando prevede un contributo regionale a fondo
perduto per l’acquisto di beni strumentali in conto capitale e una compartecipazione del
soggetto beneficiario in spese correnti e/o in conto capitale. Possono partecipare Comuni,
Unioni di Comuni, Comunità Montane e altre forme associative previste dalla normativa
vigente attraverso le quali i Comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo
coordinato. Scadenza per la presentazione delle domande: 10 settembre
2019. Approfondimento
Dote Scuola 2019/2020: Riapertura dei termini a settembre. Regione ha previsto una
seconda edizione dell’avviso, rivolta unicamente a chi non ha presentato la domanda nella
prima edizione, conclusasi il 14 giugno 2019. Una seconda finestra per la presentazione delle
domande verrà aperta dal 2 settembre al 31 ottobre 2019. Approfondimento
Contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nei nidi e
micro nidi: Regione Lombardia, in collaborazione con le Agenzie di Tutela della Salute,
promuove su base volontaria e in via sperimentale l’acquisto e installazione di sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso all’interno di Nidi e Micro nidi pubblici e privati,
autorizzati al 31.12.2018 ed in possesso del codice AFAM (Anagrafica Famiglia). Le domande
andranno presentate all’ATS territorialmente competente nel periodo di apertura del bando che
verrà fissato dall'ATS di appartenenza. Approfondimento
Dote Ritorno al Lavoro: Regione Lombardia intende sostenere il rientro al lavoro delle
persone che hanno affrontato cure oncologiche o patologie invalidanti, con l'obiettivo di
sperimentare un modello di accompagnamento che preveda un supporto, anche psicologico, alla
persona nel recuperare l'eventuale gap di conoscenze a seguito dell'assenza dal lavoro o
acquisire nuove competenze. La Dote consiste in un voucher del valore di 2.000 euro per la
fruizione di diversi servizi: colloquio specialistico, bilancio competenze, coaching,
certificazione delle competenze acquisite in ambito informale, attivazione della rete di sostegno,
formazione. Domande fino ad esaurimento fondi. Approfondimento
Inclusione scolastica degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado
e della formazione professionale 2019/2020: il bando regionale ha l'obiettivo di assegnare
contributi ai Comuni per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale per gli studenti con disabilità fisica, intellettiva o
sensoriale, frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, i percorsi di istruzione e
formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere nonché i percorsi formativi per studenti
disabili (PPD) nell’anno scolastico e formativo 2019/2020. Possono partecipare i Comuni in
forma singola o associata. Scadenza per la presentazione delle domande: 31 ottobre 2019.
Approfondimento
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Per consultare le notizie e i link contenuti nelle Newsletter, si consiglia di accedervi tramite l'Archivio Newsletter
alla pagina del Consiglio di Rappresentanza sul sito istituzionale ATS
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