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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 91 
           

          L’anno 2015 addì  23 del mese di Novembre  alle ore 15,00  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: FONDO PATRIMONIALE “GIOVANI IN MONTAGNA” 

INTEGRAZIONE FONDO PER UTILIZZO FONDI MATURATI 

NEL 2015 – CONCORSO DEL CONSORZIO BIM € 1.650,00 
 

 

   

 

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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Delibera n.91/2015 

 

Il Presidente riferisce:  

   Con delibera n. 45 del 25 Giugno 2007 il Consorzio BIM ha aderito al costituendo “FONDO 

GENTE DI MONTAGNA” promosso dal CAI Sezione di Bergamo e dalla  Fondazione della 

Comunità Bergmasca Onlus.  

   Tale Fondo, grazie al concorso di vari Enti, promuove iniziative in favore della persone o dei 

nuclei familiari che operano sul territorio montano della Bergamasca, ambito tutto compreso nel 

Bacino Imbrifero del Consorzio . 

   Per il corrente anno, l’amministrazione utilizzando quanto maturato nel corso degli anni 2014 e 

2015 intende promuovere un concorso “GIOVANI IN MONTAGNA” per l’assegnazione di n. 3 

contributi rispettivamente di € 3.000,00 - € 2.000,00 e € 1.000,00 per un totale di € 6.000,00,00 per 

premiare quei giovani che iniziano, continuano o comunque svolgono attività imprenditoriali 

(agrosilvopastorali o altro) in grado quindi di assicurare la possibilità di confortevole sopravvivenza 

di nuclei familiari in montagna. 

   Per la completezza dell’ammontare dei premi, è stata segnalata l’esigenza di concorrere per 

l’importo di € 1.650,00 quale appunto sostegno straordinario del Consorzio BIM.  

   Al riguardo è stato pubblicato uno specifico Bando da parte del CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI BERGAMO – Scadenza del Bando 24 Novembre 2015 

   Premesso quanto sopra;  

   VISTA la delibera n. 45 del 25 gennaio 2007 

   PRESO ATTO della richiesta della Presidenza del Club Alpino Italiano- Sez. di Bergamo 

   VERIFICATE le finalità del Bando e le motivazioni per cui si intende promuovere l’erogazione 

dei contributi;  

   RITENUTA l’iniziativa meritevole del sostegno del Consorzio e pienamente rispondente ai 

principi che ispirano la sua attività sul territorio  montano della Provincia di Bergamo;  

   Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione; 

                                              

                                                 IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di concorrere alla integrazione del FONDO GENTE DI MONTAGNA con l’impegno di € 

1.650,00 per finanziare il Bando “GIOVANI IN MONTAGNA”. 

 

2. Di imputare tale spesa al Cap. 315 del bilancio esercizio finanziario 2015 che presenta la 

necessaria disponibilità  

 
3. DI CONFERIRE con voti favorevoli unanimi ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.  18/8/2000 n. 

267, al presente provvedimento immediata esecutività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



segue                                                                                                                 
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Delibera n. 91/2015 

 

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 

                                                                                                                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 

      ________________________                                               ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


