COMUNICATO STAMPA
04/2012 – 5 aprile 2012

“Assemblea Annuale 2012”
un 2011 all’insegna della solidarietà

Sempre nutrita la partecipazione dei Comuni consorziati all’Assemblea Annuale dello scorso 31 marzo: 84
dei 128 aventi diritto (tutte le statistiche sul nostro sito all’indirizzo:
http://www.bimbg.it/TotalePresenzeComuniAssemblee.pdf).
Partecipata ed anche costruttiva questa Assemblea che ha potuto analizzare e ben valutare i diversi aspetti
delle problematiche che coinvolgono i nostri enti territoriali e che toccano anche diversi elementi delle
competenze che fanno capo ai Consorzi BIM, come abbiamo dettagliato nella relazione completa
consultabile anche sul nostro sito (http://www.bimbg.it/Assemb_31mar2012_Rel_Presidente.pdf ).

La parte del leone - Come ogni anno - è stata rappresentata dalla capacità del nostro Consorzio di venire
incontro alle sempre più numerose richieste di aiuto/collaborazione che giungono dal nostro territorio
come dettagliatamente specificato nella già citata relazione.
Per dare, però, a quanti non presenti alla nostra Assemblea la giusta misura di questa vicinanza del nostro
Consorzio BIM al territorio e a chi ha più bisogno di aiuto, abbiamo riprodotto – nel foglio allegato – una
sintesi completa degli interventi operati, suddivisi nelle – per noi – consuete categorie dei Finanziamenti a
Fondo Perduto per Investimenti e per Iniziative varie e dell’ Utilizzo del Fondo di rotazione.
Le difficoltà economiche dei nostri Comuni sono sempre più evidenti e – proprio per poter essere loro
sempre più vicini – l’assemblea (su proposta del C.D.) ha deliberato di dedicare in futuro le risorse
disponibili con massima priorità proprio agli Enti territoriali. Senza dimenticare (proprio nello spirito di
solidarietà che contraddistingue la storia e la politica del Consorzio BIM) tutte le altre realtà sociali e del
volontariato che si rivolgono a noi nel corso dell’anno ed alle quali saranno destinati – in futuro – le residue
disponibilità che si rileveranno nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno.

Anche quest’anno l’occasione d’incontro in Assemblea ha consentito un vivace e costruttivo dialogo con
tutti i Sindaci e/o loro rappresentanti soprattutto per quanto concerne le materie legali e della corretta
appartenenza o meno di alcuni Comuni al Consorzio BIM, ai Comuni Rivieraschi e ad altri Consorzi.
Chiarito – innanzitutto – l’aspetto fondamentale e cioè che l’attuale appartenenza al Consorzio BIM nasce
dall’atto costitutivo del Consorzio stesso (quindi sino a nuova modifica statutaria nulla varia in proposito),
per mettere ogni Comune/Socio nella condizione di disporre del maggior numero di informazioni possibili in
materia, sono stati predisposti alcuni documenti contenenti norme di legge, considerazioni e pareri legali,
che sono stati consegnati ai delegati presenti e che sono ora disponi8bili anche sul nostro sito internet
all’indirizzo: http://www.bimbg.it/ComuniRivieraschi_&_ConsorziBIM_Giurisp&NotizieUtili.pdf.
Un ultimo importante accenno a due deliberazioni approvate in questa assemblea:
* l’accoglimento della proposta fatta dal CD per l’accettazione di TUTTE le domande per le Borse di Studio
presentate al nostro concorso annuale (e in regola con le condizioni previste dal bando), aumentando la
dotazione originale (52.000,00 €) di altri 30.075,00. Il 12 maggio 2012 potranno così essere consegnate ben
263 contributi ad altrettanti studenti meritevoli;
* il plauso per l’importantissimo intervento “a fondo perduto” di ben 225.000,00 € per la realizzazione
(finalmente) della parte finale della strada “Ambria Camanghé”, che toglierà dall’isolamento questo
importante tratto delle Valli Serina/Brembana.

Bergamo, 5 aprile 2012

Il Presidente – Carlo Personeni
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RIEPILOGO GENERALE DEGLI INTERVENTI OPERATI NEL 2011
1- Finanziamenti a Fondo Perduto per investimenti

Erogati alle Zone (Com. Montane)
Impegnati e ancora da erogare
Pista Ciclabile Valle Seriana (lotto annuale)
Acquisto ex Colonia x Don Palla
Iniziative varie in Val Seriana
Fondo Investimenti Comuni diversi
Strada Ambria-Camanghé 1° acconto

Totale 1- Finanziam. f.p. x investimenti

€ 485.000,00
€ 15.000,00
€ 51.500,00
€ 52.000,00
€ 105.000,00
€ 49.000,00
€ 100.000,00

€ 857.500,00

2- Finanziamenti a Fondo Perduto per iniziative varie

Borse di Studio
Contributi vari a Enti e Associazioni
Contributi per mostre, fiere e manifestazioni

Totale 2- Finanziam. f.p. x iniz. varie

1+2-Totale Finanziamenti fondo perd.

3- Fondo di Rotazione

Erogati nel 2011
Impegnati nel 2011 – erogati nel 1° Trim.2012
Impegnati nel 2011 da erogare nel 2012
Promessi nel 2011 in attesa di formalizzazione

€ 82.075,00
€ 21.000,00
€ 75.000,00

€ 178.075,00

€ 1.035.575,00
€ 3.564.512,00
€ 744.480,00
€ 932.822,00
€ 1.523.310,00

Totale 3- Erogati ed Impegnati

€ 6.765.124,00

TOTALE GENERALE 1+2+3

€ 7.800.699,00

Tra impegni ed erogazioni il Consorzio BIM Bergamo ha investito nel corso del 2011 quasi otto
milioni di Euro, contribuendo a reinvestire sul nostro territorio le risorse ricavate con il
sovraccanone e a mantenere importanti posti di lavoro nella nostra comunità.
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