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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 n. 06 del  07.09.2015 
 
 
 
OGGETTO: 

 
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. disamina e delibera sulla richiesta pervenuta per la concessione 

di sovvenzioni, sussidi e contributi finanziari; 
3. disamina ed approvazione Bilancio Preventivo 2016; 
4. varie ed eventuali. 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 07 del mese di settembre dalle ore 14,00 alle ore 
14,45  presso la sede del Consorzio, Comune di Genova – Palazzo Galliera - Via Garibaldi 9 – 3° 
piano, si è riunito il Consiglio Direttivo 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 (G *) 
  3. Aurelio DEMARCHI Isola del Cantone Membro CD X  
  4. Luciano FRISINA Genova Membro CD X  
  5. Alessandro PAVONCELLI Campomorone Membro CD X  
(*) Per impegni in Comune. 

 
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, a causa di impegni 

lavorativi. 
 
Assiste il Segretario Sig.ra Rosanna Terenzi. 
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Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione quanto previsto all’ordine del giorno. 

 
 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

 
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti  

 
Vengono approvati dai presenti i verbali delle sedute precedenti. 
 

2. Disamina e delibera sulle richieste pervenute per la concessione di sovvenzioni, sussidi 
e contributi finanziari – Anno 2015 

 
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.-) sono stati 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”; 

 
Sono pervenute le  richieste di contributo anno 2015 come di seguito dettagliato. 
 
Per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”  

- da  A.S.D. MOTOCLUB DELLA SUPERBA (Via S.Quirico 115 A/R Genova) è pervenuta la 
richiesta di un contributo di € 6.000,00.- per l’allestimento IV Superenduro S.Martino di 
Paravanico - iniziativa annuale di carattere sportivo iscritta al calendario nazionale F.I.M. – 
data 08.08.15; 
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- da A.S.D. BIKERS TEAM LIVELLATO (Ceranesi) ) è pervenuta la richiesta di un contributo 
di € 6.000,00.- per allestimento di manifestazioni varie per bikers (giovani e meno giovani) 
attivi nel mondo della MTB e della bici da strada. 

 
Il Consiglio Direttivo per non penalizzare le due Associazioni decide di approvare la  
destinazione del contributo ad entrambe suddividendo equamente la somma a 
disposizione pari ad € 6.000,00.-, verrà erogata pertanto la somma di € 3.000,00.- ad 
Associazione. 
 
     Contributo complessivo concesso € 6.000,00.-  
 

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” 
- dalla Associazione Pro Loco di Rossiglione è pervenuta la richiesta di contributo per 

               l’organizzazione Expò Valle Stura. 
 
     Contributo complessivo concesso € 1.000,00.- 
 

 Le erogazioni di cui sopra saranno suddivise 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. Disamina  ed approvazione Bilancio Preventivo 2016 
 
Il Presidente aggiorna i presenti sui seguenti punti: 

- si è sempre in attesa dell’approvazione del Disegno di Legge Realacci che 
porterebbe il sovra canone da € 23,00.- a € 30,90.-; 

- facendo ricerche accurate sono state scoperte due nuove centrali idroelettriche in 
Piemonte (Provincia di Alessandria): tali centrali porteranno un importo di ca € 
11.332,00.- quale somma arretrata e a regime (dal 2016) ca €  2.279,00.- ad anno; 

- è in costruzione a Isola del Cantone una nuova centrale sul torrente Scrivia (520 
Kw): non riguarda il Bormida. 

 
Il Segretario illustra ai componenti del Consiglio Direttivo la situazione economico 

contabile al 31.08.2015 dettagliando le voci relative, il tutto finalizzato a redigere il Bilancio 
di Previsione 2016 e la relativa Relazione Previsionale e Programmatica. 

 
Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, predispone il Bilancio di Previsione 

2016 e sulla base di quanto dettagliato si provvederà alla stesura della relazione previsionale 
programmatica (le bozze sono allegate al presente provvedimento), quanto predisposto verrà 
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Consorziale. 

Anche il Revisore dei Conti, Dott.ssa Laura Lo Forte, assente giustificata, ha espresso 
al Presidente parere favorevole al Bilancio di Previsione 2016 

 
4. Varie ed eventuali 
 

Considerato che al 07.09.15 molte richieste di Contributo non sono ancora pervenute il 
Presidente segnala, anche su indicazione del Segretario, che occorre regolamentare maggiormente la 
presentazione delle richieste. 
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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. 

 
Fondi europei: tematiche e tempistiche. 
Per quanto sopra il Presidente segnala che avrà nella prossima settimana un incontro 

con UNCEM ed è in attesa di incontrare il Presidente della Regione Toti. 

Il Presidente segnala inoltre che dalla prossima Assemblea Consortile si effettuerà la 
verbalizzazione della riunione con un sistema di registrazione vocale che sarà utile per 
prevenire contestazioni. Al Segretario il compito di provvedere all’acquisto del registratore. 

Il Dr. Tessarin chiede che l’Assemblea Consortile del 22 settembre 2015 abbia inizio 
alle ore 15,00 anzichè alle ore 14,00: il Consiglio Direttivo approva il cambiamento di orario 
così come richiesto. 

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: 

 
• A.S.D. MOTOCLUB DELLA SUPERBA – Contributo concesso € 3.000,00.- 

(Tremila/00); 
• A.S.D. BIKERS TEAM LIVELLATO - Contributo concesso € 3.000,00.- 

(Tremila/00); 
 

Totale complessivo dell’erogazione € 6.000,00.- 
 
2) di erogare per quanto in premessa 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 contributo previsto, nella misura che segue e con la  



Pag. 5 
 

     modalità e la destinazione dettagliata nelle premesse: 
 

• Associazione Pro Loco di Rossiglione - Contributo concesso € 1.000,00.- 
(Mille/00); 

 
Totale complessivo dell’erogazione € 1.000,00.- 

 
 

3) di dare mandato al Segretario di predisporre la determina di erogazione dei fondi  di cui ai p. 1 e 
2,   pari al 50% del contributo previsto; 

 
4) 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; 

 
5)  di fissare per il giorno 22 settembre 2015, alle ore 15,00, la seconda sessione ordinaria 

dell’Assemblea Consorziale così come prevista dallo Statuto; 
 
6) di anticipare via mail, ai Rappresentanti del Consorzio, per permettere una valutazione 

della documentazione: 
• il Bilancio Preventivo 2016; 
• la relazione al Bilancio Preventivo. 

 
7) 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, 07.09.2015 

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  17.09.2015. 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 
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E’ COPIA CONFORME ALL ORIGINALE 
 
Genova, lì ……………. 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 

________________________________________________________________ 


