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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 98 
           

          L’anno 2016 addì  28 del mese di Ottobre  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 

A 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 4    

      

 
Oggetto: SOSTEGNO FINANZIARIO A PROGETTI OCCUPAZIONE SUL 

TERRITORIO DEI COMUNI DEL CONSORZIO BIM. QUOTA 

COMPLESSIVA DI PARTECIPAZIONE € 100.000,00 
 

 

   

 

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.98/2016 

Il Presidente riferisce: 

  in sede di presentazione e approvazione all’Assemblea Generale del Consorzio in data 23 Aprile 

2016 del BILANCIO DI PREVISIONE per l’ESERCIZIO 2016 è stata avanzata ed accolta la 

proposta di sostenere le iniziative avanzate o in corso d’elaborazione da parte delle COMUNITA’ 

MONTANE o Aziende territoriali specifiche volte a favorire l’occupazione nei diversi Comuni del 

Consorzio. 

Per tale iniziativa l’Assemblea ha approvato uno specifico stanziamento per il corrente esercizio 

pari a € 120.000,00. 

Alla data odierna sono pervenute al Consorzio le sotto indicate richieste con allegate note e 

relazioni: 

1) COMUNITA’ MOPNTANA DI VALLE BREMBANA – Progetto occupazione annualità 

2016/2017 con un costo complessivo di € 90.000,00; 

2) OSSERVATORIO DIOCESANO/SPORTELLO VALLE BREMBANA SVILUPPO 

ATTIVITA’ nei singoli vicariati con figura professionale per esame dinamiche Socio-

demografiche e occupazionali – indicazioni, sportello richieste, ecc.; 

3) COMUNE DI DOSSENA – SOSTEGNO ALLA NUOVA COOPERATIVA DI 

COMUNITA’ “IRAIS DI DOSSENA” a sostegno dello sviluppo economico dei Comuni di 

DOSSENA, CAMERATA C., S. GIOVANNI BIANCO, S. PELLEGRINO TERME – 

iniziative per favorire l’occupazione e contrastare lo spopolamento. Spesa prevista 

d’investimento € 56.200,00 

4) ASC IMAGNA – VILLA – AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA 

PERSONA – S. OMOBONO IMAGNA – Progetti di valorizzazione territoriale e di 

integrazione lavorativa per la formazione della Comunità. Costo del progetto € 49.320,00 

5) COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SERIANA – CLUSONE – Progetto sostegno 

all’occupazione con sistemi integrati con i Comuni . Costo € 85.000,00 

   Premesso quanto sopra; 

   VISTE e specificate le domande indicate in premessa; 

   PRESO ATTO DEI PROGETTI INDICATI e delle diverse modalità di attuazione dato atto che 

sono previste modalità diverse di concorso e partecipazione dei Comuni;  

   RITENUTO utile specie per i Comuni e le zone più disagiate sostenere le iniziative che 

favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro o che comunque assicurano un minimo di reddito a 

persone bisognose e in cerca di occupazione; 

   RILEVATO  E STABILITO che alla liquidazione del contributo proposto si farà luogo a 

presentazione di documentazione e certificazione dei fondi spesi ed erogati per gli obiettivi 

prefissati in diversi progetti; 

   SENTITI i diversi interventi di tutti i componenti  

   Tutto ciò premesso  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

D E L I B E R A 

 

1) Di assumere l’impegno di concorrere con un sostegno finanziario nei progetti occupazionali 

presentati esposti ed elencati in premesso; come segue: 

a) COMUNITA’ DI VALLE BREMBANA    €   30.000,00 

b) COMUNITA’ DI VALLE SERIANA    €   33.000,00 

c) ASC IMAGNA – VILLA – S. OMOBONO IMAGNA  €   25.000,00 

d) COMUNE DI DOSSENA      €     5.000,00 

e) OSSERVATORIO DIOCESANO SPORTELLO VALLE B. €     7.000,00 

TOTALE        € 100.000,00 



segue                                                                                                                 
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Delibera n. 98/2016 

 

2) di imputare la complessiva spesa di € 100.000,00 al Cap. 408 del Bilancio Esercizio 2016 

che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di riservarsi di erogare i contributi a presentazione di Certificazioni che attestino che gli 

obbiettivi siano stati raggiunti; 

4) di conferire con voti favorevoli unanimi ai sensi dell’art. 134 comma 4 – Dlgs 267/2000 al 

presente provvedimento immediata eseguibilità;  

 

 

 

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 

      ________________________                                               ______________________ 


