
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

 
Palazzo Galliera - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 

 

Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n.  07 del 22.09.2015 
 
 
 
OGGETTO: 

 
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. approvazione Bilancio Preventivo 2016; 
3. modifiche ai regolamenti concessione contributi; 
4. varie ed eventuali. 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 22 del mese di settembre dalle ore 15,00 alle ore 15,30  
presso la sede del Consorzio, Comune di Genova – Palazzo Galliera - Via Garibaldi 9 (Sala 
riunioni – 3° piano), convocata con appositi avvisi, a norma di Statuto, l’Assemblea si è 
riunita nelle  persone dei Signori: 

 

Cognome e nome Qualifica Presenti Assenti 
  1. Giovanni DE LUCA   Membro CD uscente  X 
  2. Giulio Enrico OLIVERI  Presidente uscente X  
  3. Luciano FRISINA  X  
  4. Francesco Maria TESSARIN  X  
  5. Alessandro PAVONCELLI   X 
  6. Angelo LAIGUEGLIA  X  
  7. Pio CICCHELLI  X  
  8. Aurelio DEMARCHI Membro CD uscente  X 
  9. Stefano BESSINI Membro CD uscente  X 
10. Stefano POGGI  X  
11. Giuseppe GAMBARINI             X  
12. Monica BONELLI   X 

 
 
 
E’ assente giustificata: 
- la Dott.ssa Laura Lo Forte Revisore dei Conti. 



 

 
Assiste il Segretario Sig.ra Rosanna Terenzi. 

 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione quanto previsto all’ordine del giorno. 
 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

 
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
 
Viene approvato dai presenti il verbale della seduta precedente. 
 
2. Approvazione Bilancio Preventivo 2016  
 
Il Presidente illustra ai presenti il Bilancio di Previsione 2016 e la relativa relazione 

predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo (parte integrante del presente 
provvedimento). Il Bilancio e la relazione sono stati anticipati ai Rappresentanti. 

L’Assemblea Consortile approva il Bilancio di Previsione 2016. 
Anche il Revisore dei Conti, Dott.ssa Laura Lo Forte, assente giustificata, ha espresso 

al Presidente parere di conformità al Bilancio di Previsione 2016. 
 
3. Modifiche ai regolamenti concessione contributi 

 
Per  il “Regolamento per l’assegnazione di contributi a valere sul fondo per interventi 

a favore di iniziative ed attività culturali, sportive e di promozione economica e sociale” il 
termine di presentazione delle richieste è fissato per il 28 febbraio di ogni anno mentre per 
per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari” non 
esiste un termine per la presentazione. 

Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno fissare, per entrambi i regolamenti, come data 
improrogabile per la presentazione delle richieste di contributo il giorno 30 maggio di ogni 
anno. 

Quanto sopra per uniformità e per la rendicontazione dei contributi. 
Per l’erogazione dei contributi anno 2016 pertanto il termine è fissato per il 30 maggio 

2016. 
Si provvederà a pubblicare sul sito web del Consorzio i Regolamenti aggiornati. 
 
4. Varie ed eventuali 
 

- Il Presidente ed il Dr. Luciano Frisina, incaricato dal Presidente come Responsabile 
per la trattazione dei fondi europei per il Consorzio, hanno partecipato ad un 
Conegno/Workshop relativo ai fondi europei  (Alpine 2014-20120). 
E’ stata riconosciuta la Liguria (e Genova) come Regione/Territorio alpina/o non  
solo Regione marinara. 
Nel corso del Workshop si sono formati gruppi di lavoro e Frisina segnala di aver 
partecipato ad uno di questi gruppi (Oggetto: no allo spreco dell’acqua). In un’ora di 
lavoro si è dibattuto sull’argomento: il progetto è stato favorevolmente accolto e verrà 
candidato ad accedere ai fondi europei. 



 

Frisina segnala inoltre che è stata scoperta la possibilità di poter accedere ai fondi 
europiei in modo diretto tramite il Ministero dell’Ambiente senza partecipare 
necessariamente ad un progetto..  
 

- Il Presidente, Dott. Oliveri, segnala che per il progetto fondo europeo alpino ha 
richiesto un appuntamento per ottobre con la Presidente del Gal Genovese (Dr.ssa 
Bacigalupo) (anche il Preseidente del BIM SV Dott. Baccino, parteciperà all’incontro: 
il Gal si è attivato per partecipare a progetti europei. 

 
- La “Fondazione Montagne Italia” tramite FEDERBIM ha fatto pervenire una 

comunicazione con la quale si segnala la possibilità di presentare progetti esecutivi 
relativi al dissesto idrogeologico. C’è la volontà del Governo di emanare un bando per 
l’assegnazione di risorse su progetti esecutivi di dissesto idrogeologico con la 
massima spesa di € 500.000,00.- ma con l’bbligo di assegnare i lavori entro la fine del 
2015. 
I presenti segnalano che trattasi di situazione quasi impossibile perché difficile è il 
reperimento delle risorse e le condizioni di cui sopra richiedono disponibilità per poter 
affidare opere. La cantierabilità dei progetti darebbe possibilità certe e fondi subito 
erogabili. Oliveri chiederà ulteriori informazioni. 

 
-   Contributo straordinario FEDERBIM per comuni alluvionati (fondi richiesti nel 

2014): il Presidente della FEDERBIM si farà carico di sollecitare i Consorzi perché 
effettuino i versamenti entro la fine dell’anno in corso per poi versarli al nostro 
Consorzio.  

 
- La riunione con UNCEM relativa ai poblemi della montagna si è tenuta a Campo 

Ligure. UNCEM ha chiesto di incontrare i Sindaci Liguri. E’ stato predisposto un 
“decalogo” che viene consegnato ai Rappresentanti del Consorzio: sono contenute le 
richieste da presentare al Governo della Regione per potenziare tutte le previdenze 
perr i Comuni di montagna che, in modo particolare in Liguria, soffrono rispetto ai 
Comuni della costa. 

 
- Il Presidente ha partecipato inoltre ad un incontro a Torino con UNCEM: è stato 

proposto un incontro a Genova per occuparsi dei temi di cui sopra e portarli poi in 
Regione. E’ stato richiesto per il giorno 6.10 il salone di Rappresentanza a Tursi. 

 
-  Il Segretario sollecita a chi ancora non ha provveduto l’invio del CV. 

 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

 
 
 

1) ) di approvare per quanto sopra: 
    -  il Bilancio di Previsione 2016 e la relativa relazione; 
   allegati parte integrante del presente provvedimento; 



 

2) di apportare una modifica al “Regolamento per l’assegnazione di contributi a valere sul 
fondo per interventi a favore di iniziative ed attività culturali, sportive e di promozione 
economica e sociale” e al “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e 
sussidi finanziari” fissando per entrambi regolamenti, come data improrogabile per la 
presentazione delle richieste di contributo, il giorno 30 maggio di ogni anno; 

 
3) di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on line del Comune di 

Genova per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa. 
 

 

 
 
 
 
Allegati: 
 
o Bilancio previsione 2016 e relazione al bilancio di previsione. 
 

 
 

 

 
         
            IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
 In originale f.to Rosanna Terenzi             In originale f.to Dr. Giulio Oliveri 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 22.09.2015 

Il segretario del Consorzio 
       In originale f.to Rosanna Terenzi 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione sarà in pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune 
di Genova per quindici giorni consecutivi dal 02.10.2015. 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 
 
 

 
 

 



 

 
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on line del 
Comune di Genova per quindici giorni consecutivi dal __________________ al 
___________senza reclami. 
 
Genova, lì 
 

Il responsabile 
 
 

 
 
 
E’ COPIA CONFORME ALL ORIGINALE 
 
Genova, lì ……………. 
 

     Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 
 
 

_______________________________________________________________ 


