VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 98
L’anno 2017 addì 15 del mese di Settembre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze – via
Taramelli, 36 – Bergamo.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri.
All’appello risultano:
PERSONENI Carlo
Presidente
P
BALICCO Raimondo
Consigliere
P
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA
RIPARTO FONDI ASEGNATI PER PROGETTI COFINANZIATI CON
REGIONE LOMBARDIA PER € 298.094,00
FONDI COME DA DELIBERA N. 12/2016

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il Presidente riferisce:
La COMUNITA’ MONTANA DI VALLE BREMBANA con lettera n. 6723/6/7 del 30 agosto
u.s. ha segnalato il piano di utilizzo dei Fondi pari a € 298.094,00 assegnati ad un gruppo di
Comuni della Valle Brembana con delibera n. 12 dell’8/8/2016 per il cofinanziamento delle azioni
di sviluppo a valere sul fondo territoriale regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine.
In base all’accordo di programma e di collaborazione stipulato con la Regione Lombardia
approvato con D.g.r. 31 luglio 2017 n. X6954 , allegato sub A sono state riconosciute:
1) iniziative ed azioni per un importo complessivo di € 2.600.283,99 verso un contributo regionale a
fondo perduto di € 1.285.714,00 da erogarsi in anni 3
2) cofinanziamento degli offerenti ai Comuni di: Averara, Branzi, Camerata Cornello, Cassiglio,
isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana,
Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valnegra e Valtorta in parti uguali per ciascun comune e per
un importo complessivo di € 298.094,00 così come stabilito dall’Assemblea.
Tale importo, inserito nel programma generale di utilizzo dei Fondi BIM 2016-2019 ed era infatti
stato recepito dal Consiglio Direttivo del Consorzio BIM con delibera n. 69 del 12 settembre 2016.
Premesso quanto sopra:
PRESO ATTO delle deliberazioni:
n. 12 dell’8 agosto 2016 adottata dalla Comunità Montana
n. 69 del 12 settembre 2016 adottata dal Consorzio BIM
e che appunto ha recepito il programma straordinario della Comunità Montana di Valle Brembana
per i fondi 2016-2019
n. 2/22 del 29 agosto 2017 adottata dalla giunta esecutiva della Comunità Montana di valle
Brembana;
RITENUTO opportuno assumere il corrispondente e specifico impegno in favore dei Comuni
interessati e indicati dal programma per lo sviluppo delle Valli Prealpine;
RISCONTRATA l’opportunità e l’esigenza di assumere il presente atto deliberativo anche ai fini
delle scritture contabili conseguenti e di carattere pluriennale;
Sentiti i componenti il Consiglio;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di assumere in favore dei Comuni: Zona 1° Averara, Branzi, Camerata Cornello, Cassiglio,
Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana,
Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valnegra e Valtorta l’impegno complessivo di un
contributo sul Fondo straordinario BIM 2016-2019 pari a € 298.094,00 – somma da ripartirsi in
parti uguali tra i Comuni sopra elencati;
2. Di imputare la spesa allo specifico capitolo 320 di Bilancio 2017 e seguenti del Bilancio di
previsione in atto;
3. Di autorizzare gli uffici alla liquidazione dei conseguenti contributi spettanti per ogni singolo
Comune non appena perverranno dai singoli Comuni i documenti e i relativi provvedimenti che
attestano la regolare esecuzione dei progetti elencati;
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La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita
l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità
contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa da imputarsi al capitolo relativo che
presenta sufficiente disponibilità.
Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Floridi

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
Lì ________________________

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Carlo Personeni
________________________

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili
______________________
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