
Prot. n. 18 del 28/10/2022

 Verbale dell'Assemblea del Consorzio Forestale "Monte Bignone" 

Il giorno 28 del mese di ottobre dell'anno 2022 alle ore 12.00 presso i locali in Valle Armea e in VDC via

internet si riunisce in seduta straordinaria  l'Assemblea del Consorzio Forestale "Monte Bignone", per

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. intervenuta scadenza mutuo per anticipazione liquidità ai fini progetto AIB. Proposta di attivazione

di  un  credito  temporaneo  di  80.000  euro  per  la  copertura  dell’esposizione  contabile  in  attesa  della

liquidazione del contributo regionale;

2. Varie ed eventuali 

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

Salvi (RUP dei lavori eseguiti tramite il mutuo CARIGE), mentre risulta assente giustificato il nuovo

Direttore  tecnico  Milko  Bertocchi.  Il  presidente  Zanella  propone  quindi  quale  segretario  temporaneo

Mario Robaldo. Sono presenti i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati:

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

- per Bajardo il Sindaco Remo Moraglia;

- per Ceriana il Vice Sindaco Paolo Roverio (su delega del Sindaco Caviglia Maurizio);

- per Perinaldo il Consigliere Maurizio Casonato.

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

validamente costituita e atta a deliberare.

Provvede quindi ad illustrare le motivazioni contingenti che ne hanno determinato la convocazione. I

lavori  del  lotto  I  del  finanziamento  assegnato  da  Regione  Liguria  sul  bando  PSR  sottomisura  8.3

(“Progetto AIB”) sono stati ultimati il 20/07/2022 ed effettuata la Certificazione di Regolare Esecuzione e

le conseguenti liquidazioni: il Consorzio ha quindi depositato sulla piattaforma regionale la domanda di

pagamento del corrispettivo di spesa in data 08/09/2022.

Poichè ad  oggi  la  Regione no ha  proceduto al  sopralluogo di  verifica e  collaudo del  lavori  stessi,  è

intervenuta la scadenza di validità del mutuo contratto con la Banca Carige ai fini della anticipazione di

liquidità e bisogna quindi provvedere nel merito.

La Banca ha proposto di attivare in oggi un credito temporaneo, cautelativamente da prevedere per tre

mesi,  comunque  attivo  sino  alla  liquidazione  materiale  del  finanziamento  assegnato  da  Regione,  per



importo pari ad Euro 80.000, credito che comporterà la stessa spesa % quale commissione trimestrale ma

potrà avere un costo aggiuntivo ( in considerazione di una nuova contrattualità legata anche al mancato

rinnovo di copertura del rischio da parte dello Stato), costo che al momento non è stato comunicato dalla

Banca.

I Soci valutano all’unanimità di aderire alla proposta della Banca Carige delegando quindi il Presidente a

procedere alla firma del nuovo contratto proposto. 

Alle ore 13,00, nulla avendo da ulteriormente trattare, l’Assemblea, dopo lettura, approva il verbale e

viene sciolta.

 

Il Presidente  

Sonia Zanella

                                                                                              Il segretario temporaneo

                                                                                              Mario Robaldo


