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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 23 
           

          L’anno 2018 addì 09 del mese di Marzo 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 Consigliere P  

 PEDRANA Vera  Consigliere A  

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 4     

 

Oggetto: GAL VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. 

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI € 60.000,00 PER SPESE 

FUNZIONAMENTO UFFICI. 

  

 

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 23/2018 

Il Presidente riferisce: 

 Il GAL VALLE BREMBANA 2020 S.r.l. con lettera n. 60/2018 del 7 marzo 2018 ha avanzato al Consorzio 

la richiesta di una anticipazione straordinaria di € 60.000,00 necessaria per consentire alla Società così 

costituita di operare sul territorio. 

La Regione Lombardia con decreto n. 386 del 16 gennaio 20189 ha accolto la domanda presentata dal Gal 

Valle Brembana 2020 S.r.l. di poter beneficiare dell’anticipazione di € 463.875,00 (50% delle spese di 

gestione e animazione riconosciute per un importo pari a € 927.750,00). 

Tale importo però sarà effettivamente disponibile solo entro 4 mesi dalla richiesta per cui allo stato attuale 

non dispone di mezzi perle più strette ed urgenti operazioni contabili. Per ovviare a tale situazione il 

Consiglio di Amministrazione ha presentato richiesta al Consorzio considerato che lo stesso è socio 

fondatore del GAL ed ha una partecipazione del 5% nel capitale costitutivo. L’anticipazione straordinaria è 

prevista per la durata di quattro mesi. 

Premesso quanto sopra: 

    VISTA la richiesta del GAL VALLE BREMBANA 2020 S.r.l. citata in premessa; 

    PRESO ATTO del Decreto Regionale n. 386 del 16 gennaio 2018 che ha accolto la richiesta del 

Gal Valle Brembana e che pertanto lo stesso potrà disporre nei tempi di norma (circa mesi 4) 

dell’anticipo di € 463.875,00 per le spese di gestione e animazione territoriale: 

    VISTA la fidejussione portata dalla Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli per 

l’erogazione di fondi e contributi concessi nell’ambito delle misure di programma di sviluppo rurale 

2014-2020. Misura 19 e che nel presente caso garantisce per l’erogazione di € 463.875,00 – così 

come previsto dal Decreto Regionale n. 386 del 16 gennaio 2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia del 18 gennaio 2016; 

 RITENUTO di poter accogliere la richiesta di anticipazione straordinaria in quanto indispensabile 

per il corretto funzionamento degli uffici e l’attività di avvio; 

 CONSIDERATO che il periodo di anticipazione straordinaria della somma di € 60.000,00 è 

stimato e previsto per un massimo di mesi 4 (quattro); 

AVUTO NOTIZIE che la Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli è disponibile a prendere 

atto della nostra straordinaria anticipazione ed a prestare idonea garanzia in proposito; 

   SENTITI  i componenti del Direttivo; 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di accogliere la richiesta del Gal Valle Brembana 2020 S.r.l. e di impegnarsi ad anticipare 

alla Società medesima la somma di € 60.000,00 (sessantamila); 

2. Di stabilire che la durata dell’anticipazione sarà di mesi 4 (quattro) così come richiesto e che 

comunque la restituzione dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2018;  

3. Di stabilire che l’anticipazione, stante il suo carattere straordinario e lo stato di fondatore del 

Consorzio BIM, sarà a titolo gratuito, quindi nessun interesse a carico del Gal Valle 

Brembana 2020 S.r.l; 

4. Di imputare la spesa al Cap. 450 Bilancio Esercizio Finanziario 2018 che presenta la 

necessaria disponibilità;     

5. di autorizzare gli Uffici Amministrativi a dare esecuzione all’anticipazione non appena 

perverranno al Consorzio BIM le seguenti attestazioni: 

- disposizione irrevocabile del Presidente del Gal Valle Brembana 2020 S.r.l. che 

autorizza la Banca Credito Cooperativo Bergamo e Valli a effettuare il bonifico di € 

60.000,00 (sessantamila) in favore del Consorzio BIM non appena sarà accreditato sul 

c/c del Gal Valle Brembana 2020 S.r.l. l’importo accolto e autorizzato dalla Regione 

Lombardia (Decreto Reg. 386 del 16 gennaio 2018); 



segue                                                                                                                 
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- conferma della Banca Credito Cooperativo Bergamo e Valli che provvederà al 

versamento al Consorzio BIM della somma di € 60.000,00 non appena sarà divenuto 

esecutivo è disponibile il bonifico della Regione Lombardia;  

 

6. di reintroitare alla scadenza l’anticipazione al Cap. 110 del Bilancio Esercizio Finanziario 

2018; 
 

 

 

 

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 

      ________________________                                               ______________________      


