
Prot. n. 13 del 23/04/2021

 Verbale dell'Assemblea del Consorzio Forestale "Monte Bignone" 

Il giorno 23 del mese di  aprile dell'anno 2021 alle ore 12.00 in modalità on line su piattaforma Google

Meet si riunisce l'Assemblea del Consorzio Forestale "Monte Bignone", per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Rielezione dei rappresentanti dei comuni in seno alla Commissione Amministratrice

2. Misura 8.3 PSR Liguria: atti conseguenti alla richiesta di finanziamento presso banca CARIGE

Sono presenti, oltre al Presidente del Consorzio Dr.ssa Sonia Zanella e al Direttore tecnico Davide Salvi,

che viene incaricato dei compiti di segretario, i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati:

- per Sanremo il Consigliere Mario Robaldo  (su delega del Sindaco Biancheri);

- per Ceriana il Sindaco di Bajardo Francesco Laura (su delega del Sindaco Caviglia Maurizio);

- per Bajardo il Sindaco Francesco Laura;

- per Perinaldo il Sindaco Vincenzo Di Donato.

Il Presidente Sonia Zanella, verificata la presenza dei  soci o di loro rappresentanti dichiara l’assemblea

validamente costituita e atta a deliberare e dà inizio ai lavori in quanto tutti i partecipanti si dichiarano

pienamente edotti sui punti all’ordine del giorno e ne accettano la discussione.

1) Richiamato l’articolo 8 dello Statuto si procede alla nomina all’unanimità della nuova Commissione

Amministratrice composta dai seguenti membri: Sonia Zanella (Decreto Sindacale n. 8 del 12/04/2021)

per  conto  del  Comune  di  Sanremo,  Claudio  Andreini  per  conto  del  Comune  di  Perinaldo  (PEC del

22/04/2021), Luca Calvini per conto del Comune di Ceriana (PEC prot. 1567 del 20/04/2021), Luigi Covi

per conto del Comune di Bajardo (D.S. n. 1 del 19/03/2021)  e Luca Marvaldi.

2) Considerata la comunicazione di disponibilità all’accoglimento della  nostra  istanza di “richiesta di

attivazione  linea  di  credito  ai  fini  anticipazione  di  liquidità,  in  attuazione  progetto  finanziato  tramite

PSR”, richiamato l’art. 11 dello Statuto consortile e le precedenti approvazioni dell’Assemblea inerenti il

progetto in argomento (Verbale n. 7 del 05/11/2019, n. 10 del 27/07/2020 e n. 11 del 27/01/2021), si da

incarico e si autorizza il Presidente ad attivare correlato conto corrente in Banca CARIGE Spa filiale di

Sanremo e  a formalizzare richiesta e successivo perfezionamento apertura di credito in conto corrente

Fondo di Garanzia legge 662/1996 di Euro 100.000,00 di durata 18 mesi.



Alle ore 12.15, avendo completato i  punti  all’ordine del  giorno,  l’Assemblea dopo lettura approva il

verbale e viene sciolta.

Il Presidente

Sonia Zanella

 Il Segretario

              Davide Salvi


