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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 62 
           

          L’anno 2015 addì  23 del mese di Luglio 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 

PEDRANA Vera 

Consigliere 

Consigliere 

P 

P 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 5    

      

 
Oggetto: CONTRIBUTI A RIMBORSO A TASSO ZERO – IMPORTO MASSIMO DI 

CONCESSIONE – NUOVA REGOLAMENTAZIONE  PIANI DI 

AMMORTAMENTO E RIDEFINIZIONE CONTRIBUTO SPESE UNA 

TANTUM. 

 

   

 

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. 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi 

ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Carlo Personeni 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno 

dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 

D.Lgs. 267/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 



                                                                                                            segue 
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Il Presidente riferissce: 

  

   Come noto il Consorzio BIM con atto n. 21 del 11 aprile 1987 ha istituito il fondo per la 

concessione di contributo a rimborso a tasso zero in favore di Comuni, Enti e Associazioni 

legalmente riconosciute ed operanti nell’ambito del territorio del Consorzio . 

   Tale iniziativa ha trovato ampio consenso tra tutti i Comuni del Consorzio tanto che il 

regolamento è stato ampliato e modificato con atto assembleare n. 15 del 31/3/1990 e così pure con 

delibera n. 20 del 23 aprile 2007. 

   Alla data odierna quasi tutti i Comuni del Consorzio BIM e molti Enti in particolare Parrocchie e 

Case di riposo hanno potuto beneficiare del sistema di contributo a rimborso messo in atto. Sulla 

base dei contributi a rimborso erogati si può affermare che l’operazione ha avuto notevole successo 

ed è stata di grande apporto per i Comuni del Consorzio. 

   Nell’ultima  Assemblea Generale del Consorzio tenutasi il 23 maggio u.s. è stato rimarcato il 

grave problema che incontrano i Comuni, specie quelli di montagna, la maggioranza quindi di quelli 

che fanno parte del Consorzio, nel reperire i mezzi necessari per il mantenimento dei servizi sul 

territorio. La crisi edilizia e la conseguente crisi occupazionale hanno poi favorito lo spopolamento 

nei paesi più in quota e disagiati. A tutto ciò si devono aggiungere i continui tagli operati dallo Stato 

per le difficoltà finanziarie dello stesso. 

   In tale contesto, sentita la relazione del Presidente che ha raccolto le indicazioni provenienti da 

Amministratori e Sindaci del territorio è stata avanzata una proposta di modifica del piano di 

ammortamento dei contributi a rimborso e anche delle spese “una tantum” conseguenti. 

   Più specificatamente:  

1) CONFERMA per tutti i Comun ed Enti del Consorzio del contributo a rimborso 

dell’importo massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) . Gli importi per Comunità 

Montane, Enti superiori, Associazioni di Comuni o Gruppi di Enti o Comuni saranno 

valutati dal Consiglio Direttivo caso per caso. 

2) ESTENSIONE del piano di rimborso sino a 15 (quindici) anni per i Comuni che alla data del 

31/12/2014 abbiano popolazione sino 500 (cinquecento) abitanti 

3) ESTENSIONE del piano di rimborso sino a 13 (tredici) anni per i Comuni che alla data del 

31/12/2014 abbiano popolazione da 501 a 1000 ( mille) abitanti 

4) ESTENSIONE del piano di rimborso sino a 10 (dieci) anni per i Comuni che alla data del 

31/12/2014 abbiano popolazione da 1001 a 2000 (duemila) abitanti 

5) CONFERMA  del piano di rimborso in atto – 6 anni – per i Comuni che alla data del 

31/12/2014 abbiano popolazione da 2001 a 4000 (quattromila) abitanti 

6) CONFERMA del piano di rimborso in atto – 5 anni – per tutti gli altri Comuni (oltre i 4001 

abitanti) . 

7) CONFERMA del piano di rimborso in atto – 5 (cinque) anni – per gli Enti che operano 

nell’ambito del Consorzio. Nel caso in cui le finalità dell’Ente siano di carattere 

assistenziale o educativo il Consiglio Direttivo, considerati gli scopi e le particolari 

condizioni in cui opera, può derogare sino ad un piano di rimborso di 7 (sette) anni. 

8) CONFERMA del piano di rimborso massimo a 10 anni per contributi a rimborso 

extraplafond che si riferiscono a contributi richiesti per : Centraline idroelettriche, impianti 

fotovoltaici, opere di risparmio energetico. 

9) MONITORAGGIO delle richieste e dei piani di investimento con la predisposizione di 

relazioni e prospetti alla data del 30 settembre di ogni anno al fine di poter assumere le più 

opportune misure di salvaguardia e di verifica dello stato di impiego dei fondi stanziati nel 

Bilancio corrente. 

 



segue                                                                                                                 
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10) CONFERMA delle forme di garanzia e di documentazione ora in atto:  

- Situazione dei cespiti delegabili  

- Deleghe di pagamento sottoscritte del Tesoriere e vistate del Comune o Ente 

- Delibera di assunzione del contributo a rimborso 

- Disciplinare di contributo a rimborso – impegno chirografario   

11)  MODIFICA delle quote di contributo spese “una tantum” per spese istruttoria e atti così 

come sotto indicate:  

- €  200,00 fino a un contributo di € 40.000,00 

- € 500,00 per contributi da 40.001 a 100.000,00 

- € 750,00 per contributi da 100.001 a 150.000,00 

- € 1.000,00 per contributi da 150.001 a 200.000,00 

- € 1.250,00 per contributi da 200.001 a 250.000,00 

- € 1.250,00 + 5%° per contributi oltre i 250.001,00 

 

Premesso quanto sopra;   

   RITENUTA la proposta avanzata più rispondente alla situazione di difficoltà che incontrano gli 

amministratori specie dei piccoli Comuni 

   RIBADITA la possibilità di apportare modifiche nei piani di ammortamento così adottati per 

consentire il pieno rispetto degli impegni di Bilancio assunti in sede di Assemblea Generale  

 

IL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di apportare con effetto 1 agosto 2015 le seguenti modifiche del piano di utilizzo dei contributo 

a rimborso a tasso zero in favore di Comuni o Enti del Consorzio:  

1. CONFERMA per tutti i Comuni ed Enti del Consorzio del contributo a rimborso dell’importo  

massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) . Gli importi per Comunità Montane, Enti 

superiori, Associazioni di Comuni o Gruppi di Enti o Comuni saranno valutati dal Consiglio 

Direttivo caso per caso. 

2. ESTENSIONE del piano di rimborso sino a 15 (quindici) anni per i Comuni che alla data del 

31/12/2014 abbiano popolazione sino 500 (cinquecento) abitanti 

3. ESTENSIONE del piano di rimborso sino a 13 (tredici) anni per i Comuni che alla data del 

31/12/2014 abbiano popolazione da 501 a 1000 ( mille) abitanti 

4. ESTENSIONE del piano di rimborso sino a 10 (dieci) anni per i Comuni che alla data del 

31/12/2014 abbiano popolazione da 1001 a 2000 (duemila) abitanti 

5. CONFERMA  del piano di rimborso in atto – 6 anni – per i Comuni che alla data del 

31/12/2014 abbiano popolazione da 2001 a 4000 (quattromila) abitanti 

6. CONFERMA del piano di rimborso in atto – 5 anni – per tutti gli altri Comuni (oltre i 4001 

abitanti) . 

7. CONFERMA del piano di rimborso in atto – 5 (cinque) anni – per gli Enti che operano 

nell’ambito del Consorzio. Nel caso in cui le finalità dell’Ente siano di carattere assistenziale 

o educativo il Consiglio Direttivo, considerati gli scopi e le particolari condizioni in opera, 

può derogare sino ad un piano di rimborso di 7 (sette) anni. 
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8. CONFERMA del piano di rimborso massimo a 10 anni per contributi a rimborso 

extraplafond che si riferiscono a contributi richiesti per : Centraline idroelettriche, impianti 

fotovoltaici, opere di risparmio energetico. 

9. MONITORAGGIO delle richieste e dei piani di investimento con la predisposizione di 

relazioni e prospetti alla data del 30 settembre di ogni anno al fine di poter assumere le più 

opportune misure di salvaguardia e di verifica dello stato di impiego dei fondi stanziati nel 

Bilancio corrente. 

10.  CONFERMA delle forme di garanzia e di documentazione ora in atto:  

- Situazione dei cespiti delegabili  

- Deleghe di pagamento sottoscritte del Tesoriere e vistate del Comune o Ente 

- Delibera di assunzione del contributo a rimborso 

- Disciplinare di contributo a rimborso – impegno chirografario   

11. MODIFICA delle quote di contributo spese “una tantum” per spese istruttoria e atti così 

come sotto indicate:  

- €  200,00 fino a un contributo di € 40.000,00 

- € 500,00 per contributi da 40.001 a 100.000,00 

- € 750,00 per contributi da 100.001 a 150.000,00 

- € 1.000,00 per contributi da 150.001 a 200.000,00 

- € 1.250,00 per contributi da 200.001 a 250.000,00 

- € 1.250,00 + 5%° per contributi oltre i 250.001,00 

 

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 . 

 

Lì ________________________                                                  IL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                      SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                              F.to 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 

                                                                                                            F.to Rag. Giuseppe Gentili 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

               F.to Carlo Personeni                                                      F.to Rag. Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________       

 

 


