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COMUNICATO STAMPA 
02/2014 – 25 marzo 2014 

 

“Assemblea Annuale 2014”  
Oltre 5.243.000,00 € sono stati messi adisposizione (pagati o impegnati) di Comuni o Enti 

 

Ancora nutrita la partecipazione dei Sindaci e Delegati consorziati all’Assemblea Annuale dello scorso 16 
marzo: 79 dei 126 aventi diritto (già 128, poiché in questo inizio 2014 quattro Comuni si sono uniti in due 
nuove identità);  
tutte le statistiche sul nostro sito all’indirizzo: http://www.bimbg.it/TotalePresenzeComuniAssemblee.pdf. 
 

La relazione generale presentata in assemblea, e consultabile sul nostro sito internet  a questo indirizzo 
http://www.bimbg.it/Assemb_22mar2014_Rel_Presidente.pdf.pdf, ha dedicato ampio spazio – come nostra 
abitudine – alla illustrazione dei numerosi interventi che sono stati operati a favore del territorio e degli 
Enti che hanno chiesto ed ottenuto un concreto appoggio da parte del nostro Consorzio, per la 
realizzazione di opere che – altrimenti – non sarebbero stati probabilmente mai portati a  compimento. 
Nel dettaglio che troverete all’interno della relazione, potrete rilevare le differenti categorie dei 
Finanziamenti operati sia a Fondo Perduto per Investimenti e per Iniziative varie e sia tramite l’ Utilizzo del 
Fondo di rotazione (prestiti a lungo termine senza interessi). 

 

Nel corso dell’assemblea, come d’obbligo, sono poi stati operati alcuni passaggi operativi di particolare 
rielevo: 

1- Gli interessanti e coinvolgenti interventi di numerosi Sindaci e Delegati sui temi aperti : VALOTI 
GIORGIO per conto della Provincia, D’AVANZO RAIMONDO per il Comune di Bergamo, Sindaco di 
Moio De’ Calvi – Calvi , Sindaco di Piario – Visini, Delegato di Zogno – Pesenti, Delegato Di Casnigo – 
Capelli, Delegato di Isola di Fondra – Forchini ed il Vicesindaco di Branzi – Rossi) 

2- Giornata Mondiale Acqua:  per celebrare in modo adeguato questo importantissimo 
avvenimento è stato richiamato ed ulteriormente illustrato il Concorso “ONDE DI 
MONTAGNA” promosso da FederBim ed integrato per il nostro territorio con un ulteriore 
Premio di BIM BG (tutte le informazioni sono reperibili sul nostro sito ai link evidenziati). 
In questa occasione si è altresì voluto dare un altro importante segnale della particolare 
sensibilità del nostro Ente alle problematiche della sostenibilità ambientale, mediante la 
sottoscrizione di un importante “Protocollo d’Intesa”  con il CEA – Centro di Etica Ambientale, 
con sede in Bergamo, che si occupa in modo specifico della tutela e valorizzazione della natura e 
dell’ambiente, mediante attività di sensibilizzazione, ricerca e studio. 

3- È stata votata all’unanimità una mozione rivolta alla Regione Lombardia ed alla quale si 
riconosce il primo sforzo operato per annullare il contributo del 20% dovuto dai comuni in 
caso di  calamità  (grazie anche al nostro specifico sollecito in materia); con dgr del 12/2013 
dal 01/01/2014 i comuni sotto i 1000 abitanti, infatti, non devono più corrispondere detto 
contributo. Ora noi chiediamo che il mancato riconoscimento del 20% venga abolito anche per 
i Comuni con meno di 5.000 abitanti che nel nostro Consorzio sono ora ben 95. 

4-  Molto interessante anche l’intervento dell’avv. Cereda (esperto ANCI) che ha illustrato le 
modalità di accesso ai finanziamenti dei fondi CARIPLO e UE. 

 

Un ultimo importante accenno alla deliberazione approvate in questa assemblea relativa all’accoglimento 
della proposta fatta dal CD per inserire nel Bilancio di Previsione  un importo definitivo di € 65.000,00, 
considerato che da diversi anni il Fondo Borse di Studio viene annualmente integrato. 
 

Il Presidente – Carlo Personeni 
Bergamo, 25 marzo 2014 

http://www.bimbg.it/FederBIM_ConcorsoOndeDiMontagnaFinale.pdf
http://www.bimbg.it/FederBIM_ConcorsoOndeDiMontagnaFinale.pdf
http://www.bimbg.it/PremioAggiuntivoBIMBG_ConcorsoOndeMontagna.pdf
http://www.bimbg.it/ProcolloIntesa_BIMBG&CEA.pdf

