Verbale dell’incontro del
Comitato Ristretto
Giovedì 29 novembre 2018
Presenti: Stanghellini Angelo (UdP), Polig Marie Luise (Pandino), Nicola Marcella Margherita (Vailate),
Iacchetti Francesco (UdP), Vighi Davide (CSC), Silverio Pezzoni (CSC)
Assenti: Melissa Moroni (Vaiano Cremasco), Giuseppe Riccardi (Vaiano Cremasco), Gandioli Roberto
(Soncino), Beretta Angela (CSC), Boschetti Fiorella (Rivolta d’Adda), Gennuso Michele (Crema), Raimondi
Valter (Pieranica), Schiavini Ada (Romanengo), Della Noce (Ripalta Cremasca), Ginelli Marco (Ripalta
Arpina), Fiori Pietro (Castelleone), Mara Baronchelli (CSC)

In considerazione della mancanza del numero legale dei componenti del Comitato Ristretto, nell’incontro si
condividono i contenuti previsti all’ordine del giorno, senza procedere ad alcuna decisione, e rimandando le
stesse all’Assemblea dei Sindaci del prossimo 17 dicembre.
1. Presentazione PO2019 in preparazione degli incontri di sub-ambito
Il documento che verrà presentato nei sub-ambiti è invariato se non per il budget riferito agli
obiettivi strategici 8.1 (domiciliarità) e 8.3 (Fare Legami).
A fronte della contrazione delle risorse relative alla misura 6 (restrizione dei criteri a livello
regionale) e dell’aumento contrattuale ANPAS, il PO2019 ha già assorbito i residui di bilancio non
vincolati.
Nonostante questo, si propone di mantenere un budget minimo per finanziare le azioni previste
dagli obiettivi strategici per valorizzare il lavoro di programmazione e progettazione effettuato
all’interno dei tavoli tematici avviati nel 2018. Sono stati pertanto previsti 30mila euro per l’obdomiciliarità (che prevede l’implementazione di un nuovo modello di dimissioni protette, con un
una percentuale di contributo comunale) e 50mila euro per l’ob. Fare Legami (anche in questo caso
si prevede che tali risorse possano agevolare un finanziamento comunale sulla medesima azione).
Per poter allocare tali risorse, si è reso necessario rimandare il finanziamento di alcune azioni al
secondo semestre del 2019, ovvero dopo la chiusura del consuntivo e la definizione puntuale dei
residui (es. rimborsi ai Comuni per l’indennità di coordinamento, che abitualmente viene trasferita
nel mese di novembre). Per quanto riguarda l’ob. 8.2 si valuta possibile avviare tale obiettivo anche
in assenza di allocazione di risorse specifiche in quanto non è necessario un budget iniziale di avvio,
prevedendo lo stesso una rifinalizzazione delle risorse già in essere.
2. Piano Attuazione Locale per la Prevenzione e il Contrasto alla Povertà
In conseguenza alla definizione del Piano Povertà nazionale e regionale, l’Ambito è chiamato
formalmente ad elaborare il proprio Piano di Attuazione Locale (PAL) per la prevenzione ed il
contrato alla povertà. Tale Piano è richiesto entro il 16/12/2018.
Il PAL dovrà includere il piano di utilizzo delle risorse assegnate al nostro Ambito: 470 mila euro per
il 2019. Tali risorse sono finalizzate al potenziamento della rete dei servizi sociali (assunzione di
assistenti sociali) e per il finanziamento di interventi ad implementazione del progetto ReI.
Il fondo stanziato va ad integrare le risorse del progetto PON (che si ultimerà alla fine del 2019).
Si ritiene che la stesura del PAL possa essere una buona opportunità per fare: una valutazione dei
progetti di accoglienza sovracomunale finanziati dal PON; organizzare il sistema di valutazione e
monitoraggio dil progetti ReI; strutturare i progetti ReI stessi.

A livello nazionale è stato più volte assicurato che tali fondi, denominata “Quota Servizi”, saranno
confermati nei prossimi anni in maniera strutturale.
3. Composizione Tavolo Permanente Disabilità
Si riporta l’invito del Tavolo Permanente Disabilità ad indicare un referente politico che possa
presidiare il tavolo stesso. L’identificazione di tale nominativo sarà valutata dai componenti del
Comitato Ristretto successivamente.
I presenti convengono per non convocare l’incontro del Comitato Ristretto di dicembre. Il prossimo
incontro del Comitato Ristretto è previsto per giovedì 31 gennaio 2019.

