COMUNICATO STAMPA
01/2015 – 19 marzo 2013

“Assemblea Annuale 2013”

anche nel 2012 la solidarietà al primo posto

Ancora nutrita la partecipazione dei Sindaci e Delegati consorziati all’Assemblea Annuale dello scorso 16
marzo: 80 dei 128 aventi diritto (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_16mar2013_Rel_Presidente.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- La convalida di ben 12 nuovi rappresentanti dei Comuni consorziati;
2- Un’analisi particolareggiata del Bilancio consortile che evidenzia alcuni parametri significativi:
a) Ammontare globali degli incassi pari a € 3.600.000,00;
b) Contenimento dei “Costi di gestione” nella misura del 5,00%;
c) Contenimento dei “Costi della Politica” nella misura dello 0,8%.
3- Il particolare rilievo degli interventi operati negli ultimi 10 anni dal Consorzio a favore del territorio
pari a ben 8 milioni di € a fondo perduto e oltre 34 milioni di € a rimborso, grazie al fondo di
rotazione, e senza aggravio di interessi per gli Enti che ne hanno usufruito.

Di grande interesse per l’intera Assemblea è stata, poi, la chiarificazione relativa alla importante entità dei
contributi cui il Consorzio si troverà a gestire nei prossimi 5 anni (oltre 35 milioni di €), grazie – anche –
agli introiti aggiuntivi (oltre 1 milione/anno) che si otterranno con l’applicazione della legge di stabilità
approvata dal Parlamento lo scorso dicembre 2012, su specifico interessamento della Federazione del
Consorzi BIM (FederBim) [vedasi in proposito l’elenco degli impianti che saranno interessati a questa nuova
norma, esposti nella relazione generale].
Si apre così, infatti, uno spiraglio positivo per i Comuni Consorziati che potranno contare su un ben preciso
Ente di riferimento per ottenere un aiuto sicuro e far così fronte ai propri impegni, in un periodo di finanze
precarie e sempre più ridotte.
A tale fine e con lo scopo di poter analizzare sempre con tempestività e competenza tutte le domande che
perverranno, l’Assemblea ha determinato di istituire una Commissione Specifica, rappresentativa di tutte
le zone in cui è suddiviso il Consorzio, che opererà in tal senso, fissando un preciso regolamento per
l’ammissione delle domande di intervento.

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 (236) 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 € 21.700,00. Nel Bilancio di previsione è stato
altresì aumentato il capitolo di spesa per il 2013 a € 60.000,00;
* Grande soddisfazione, infine, per la definitiva apertura e messa in funzione della strada “Ambria
Camanghé”, grazie al nostro intervento “a fondo perduto” di quasi 300.000,00 €.

Bergamo, 19 marzo 2012

Il Presidente – Carlo Personeni
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