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CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

 
Palazzo Galliera - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 

 

Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO  STRAORDINARIO n.  05 del  29.06.2015 
 
 
 
OGGETTO: 

 
1. Saluto del Presidente; 
2. disamina e delibera sulla richiesta pervenuta per la concessione 

di sovvenzioni, sussidi e contributi finanziari; 
3. varie ed eventuali. 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di giugno dalle ore 15,40 alle ore 16,00  
presso la sede del Consorzio, Comune di Genova – Palazzo Galliera - Via Garibaldi 9 (Sala 
riunioni – 3° piano), si è riunito (dopo la conclusione dell’Assemblea Consortile) il Consiglio 
Direttivo Straordinario del Consorzio. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e nome Comune Qualifica Presenti Assenti 
(G/NG) 

  1. Giulio Enrico OLIVERI Genova Presidente X  
  2. Stefano BESSINI Masone Membro CD X  
  3. Aurelio DEMARCHI Isola del Cantone Membro CD X  
  4. Luciano FRISINA Genova Membro CD X  
  5. Alessandro PAVONCELLI Campomorone Membro CD X  

 
E’ presente il Dott. Tessarin invitato dal Presidente a partecipare in qualità di suo 

delegato quale Responsabile della Comunicazione e del sito Internet del Consorzio. 
 
Non è presente la Dr.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. 



Pag. 2 
 

 
 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

 
1. Saluto del Presidente  

 
Il Presidente, appena rieletto, saluta i Rappresentanti del Consiglio Direttivo in parte 

riconfermati (S.Bessini e A.Demarchi) ed in parte nuovi eletti (L.Frisina e A.Pavoncelli). 
Augura a tutti buon lavoro ed un proficuo percorso di collaborazione, condivisione e 

innovazione così come si è verificato nel mandato appena concluso. 
 

2. Disamina e delibera sulle richieste pervenute per la concessione di sovvenzioni, sussidi 
e contributi finanziari – DELIBERA URGENTE SU RICHI ESTA DEL 
RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CAMPO LIGURE  

 
Considerato che: 

 
- con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 04 del 29.09.2011 sono stati approvati i Regolamenti; 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale  n.  05 del 17.09.2014 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2015 destinando i fondi da erogare quali contributi per i sopra citati 
Regolamenti;  

- con Deliberazione del Consiglio Direttivo  n.  07 del  25.11.2014 è stata apportata una 
variazione al Bilancio di Previsione 2015 ed alla relativa Relazione Previsionale e 
Programmatica per un maggiore introito nelle casse del Consorzio; 

 
- relativamente al “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi 
finanziari” i fondi a disposizione (€ 60.000,00.-) verranno così suddivisi: 

 
1. € 48.000,00.-  da destinare ai Comuni consorziati (€ 6.000,00.- x 8); 
2. € 12.000,00.- da destinare al Comune di Genova; 
 

- relativamente 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” i fondi a disposizione (€ 10.000,00.-) verranno così suddivisi: 

 
1. € 8.000,00.- da destinare ai Comuni consorziati (€ 1.000,00.- x 8); 
2. € 2.000,00.- da destinare al Comune di Genova; 
 

- € 1.500,00.- da destinare alla IVa edizione del Concorso per le scuole primarie 
“L’acqua un bene prezioso che va salvaguardato e protetto a nostro vantaggio e a 
quello delle future generazioni”; 

 
E’ pervenuta la  richiesta di contributo anno 2015. 
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Per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari” 
dal Comune di Campo Ligure, facente parte del Club di Borghi più Belli d’Italia, è pervenuta la 
richiesta di un contributo di € 6.000,00.- per la partecipazione ad EXPO MILANO 2015. 

Attività previste: 
- realizzazione del video promozionale di Campo Ligure che sarà proiettato su maxi schermi, 

durante tutta la settimana dal 21 al 27 settembre; 
- aggiornamento della pubblicazione “Campo Ligure – Guida pratica” edita da Galata s.r.l.; 
- realizzazione di particolari cartoline dotate di QR code da distribuire nello spazio EXPO; 
- realizzazione di una serie di biglietti in f.to speciale per il Museo della Filigrana; 
- brochure Giardino di Tugnin; 
- striscione pubblicitario Presepe Meccanizzato. 
 

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
     Contributo complessivo concesso € 6.000,00.-  
 

 L’erogazione di cui sopra sarà suddivisa come segue: 
 
- erogazione del 50% del Contributo ad inizio attività; 
- erogazione del restante 50% del Contributo a seguito della presentazione della documentazione a 

supporto della rendicontazione. 
 

3. Varie ed eventuali  
 

Il Consiglio Direttivo esprime al Revisore dei Conti, Dr.ssa L.Lo Forte, solidarietà per 
l’inconveniente verificatosi nel corso dell’Assemblea Consortile ed il ringraziamento per il lavoro 
svolto in questi anni. 
 

Esperita la votazione che dà il seguente esito: 
 

- rappresentanti presenti……………n. 04.- 
- favorevoli……...……………...…..n. 04.- 
- contrari……………...……………..n. /// 
- astenuti…………………...………..n. /// 

 
espressi in forma palese; 
 

 
 

DELIBERA 
 

 
 

1) di erogare per quanto in premessa per il “Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari” il contributo previsto, nella misura che 
segue e con la modalità e la destinazione dettagliata nelle premesse: 

 
• Comune di Campo Ligure - Contributo concesso €  6.000,00.- (Semila/00) 

Totale complessivo dell’erogazione € 6.000,00.- 
 

2) di dare mandato al Segretario di predisporre la determina di erogazione dei fondi  di cui al p. 1,   
pari al 50% del contributo previsto; 
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3) di demandare ad una ulteriore determinazione l’erogazione della restante quota, ulteriore 50% 
della somma, a seguito della presentazione della documentazione a supporto della 
rendicontazione; 

 
4) 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, dando atto 
che la stessa avrà esecuzione a seguito del visto di regolarità contabile. 

 
  

 
 
            IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
 In originale f.to Rosanna Terenzi             In originale f.to Dr. Giulio Oliveri 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 29.06.2015 

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 16.07.2015. 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 

 
 

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

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 

________________________________________________________________ 


