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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 97 
           

          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: COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA – MISURA 19 DEL 

P.S.R. 2014/2020  DELLA LOMBARDIA – ADESIONE AL PIANO 

DI SVILUPPO LOCALE DELLA COMUNITA’ MONTANA VALLE 

BREMBANA  
 

 

   

 

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.97/2015 

 
Il Presidente riferisce: 

   La COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA con lettera prot. 8659/6/7 del 20 Ottobre u.s. ha 

richiesto al Consorzio BIM la disponibilità a divenire partner del nuovo organismo “ex GAL” per poter dar 

corso alle “DISPOSIZIONI ATTUATIVE” previste nella misura 19 approvata con D.d.u.o. n. 6547 del 31 

Luglio 2015 

   Questa nuova configurazione prevede che attuazione del PSL sia presentato dall’Ente capofila di un nuovo 

partenariato che deve esser ridefinito sia per acquisire punteggi utili per la graduatoria di selezione del PSL 

sia per renderlo maggiormente coerente con la strategia di sviluppo che è stata individuata.  

   Premesso quanto sopra; 

   RICHIAMATA la richiesta della Comunità Montana di Valle Brembana sopra citata;  

   RILEVATO che la COMUNITA’ MONTANA di VALLE BREMBANA che opera in qualità di capofila 

del partenariato in corso di costituzione, sta predisponendo il PIANO DI SVILUPPO LOCALE a valere sulla 

Misura 19 del PSR 2014 – 2020 che ha individuato nella “VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE” 

DEGLI ALPEGGI E DEEL PRODUZIONI DI ALTA QUALITA’ E INNOVAZIONE DEI SISTEMI DI 

OSPITALITA’ RURALE” la strategia intorno a cui promuovere lo sviluppo del sistema rurale di 

riferimento;  

   RITENUTO opportuno e di interesse dei territori che costituiscono il BACINO IMBRIFERO MONTANO  

e quindi i progresso economico e sociale delle popolazioni  interessate condividendo le finalità e la strategia 

delineata dal Piano di Sviluppo locale 

   Tutto ciò premesso  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

D E L I B E R A 
 

1) Di aderire al Piano di Sviluppo Locale in corso di predisposizione da parte della COMUNITA’ 

MONTANA VALLE BREMBANA che opera in qualità di Capofila al fine di contribuire e favorire 

lo sviluppo socioeconomico dei sistemi rurali dell’ambito territoriale di riferimento;  

2) Di partecipare il qualità di partner alla compagine societaria che nei modi che verranno a suo tempo 

concordati, sarà formalmente costituita qualora il PSL venisse approvato e finanziato  

3) Di riservarsi di assumere con successivo provvedimento l’impegno per la quota di partecipazione al 

progetto sopra indicato  

 

 

 

 

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                                                              IL SEGRETARIO 

                  Carlo Personeni                                                            Rag. Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________ 


