Associazione per la promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Oggi, venerdì 06 aprile 2018, alle ore 18,15, in Bariano presso il Convento dei Neveri, essendo andata
deserta in prima convocazione, è riunita in seconda convocazione l’assemblea dell’associazione Pianura da
Scoprire con sede in Treviglio – p.le Mazzini 2, regolarmente convocata in data 16 marzo 2018.
Sono rappresentati di persona o per delega, come da elenco nominativo agli atti dell'associazione, i seguenti
soci aventi diritto di voto:
- i comuni di: Agnadello, Arcene, Arzago d’Adda, Barbata, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calcio,
Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d’Adda, Cassano d'Adda, Cividate al Piano, Cortenuova, Covo,
Crema, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Inzago, Isso, Lurano, Melzo, Misano di Gera d’Adda, Mornico al
Serio, Mozzanica, Orio al Serio, Pagazzano, Pandino, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, Treviglio,
Vailate, Vaprio d'Adda, Vignate;
- i parchi regionali: Adda Sud, Serio e Oglio Nord;
- gli enti privati: Caffè Milano, Coldiretti Bergamo, Fondazione Cassa Rurale di Treviglio, Fondazione
Istituti Educativi di Bergamo, Roby Bike;
- le associazioni Pro Loco di Cologno al Serio, Brignano e Treviglio.
Sono inoltre presenti:
- il socio aggregato Università degli Studi di Bergamo;
- per il Consiglio Direttivo: Bolandrini Claudio, Calderara Giovanni, Capelletti Andrea, Cologni Alda, Imeri
Juri, Lamera Marino, Margutti Laura, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario;
- per il Collegio dei Revisori: Giorgio Rigamonti e Marco Seghezzi;
- per il Comitato di Gestione: il segretario Bruno Brambilla e l'economo cassiere Dimitri Bugini;
- le collaboratrici: Federica Gusmini e Chiara Brignoli.
- i consulenti: Lidia Villa e Diego Moratti
Presenti come ospiti:
- Roberto Ghidotti dell'Ascom di Bergamo e la stagista Martina Carne.
A tutti i partecipanti è consegnata la cartellina con la documentazione riguardante gli argomenti
all’ordine del giorno.
Funge da moderatore il dott. Oliviero Cresta, che propone come segretario Bruno Brambilla confermato per
acclamazione dall'assemblea.
Esperite le necessarie operazioni di verifica e constatata la presenza del numero legale da parte del Segretario
e del revisore dott. Rigamonti, il moderatore introduce la riunione e cede la parola al presidente Moriggi che,
dopo gli onori di casa del Sindaco di Bariano, rivolge il saluto di benvenuto e di ringraziamento a tutti i
presenti, in particolare al consigliere Marino Lamera per la scelta della location e dichiara l’assemblea
validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
1- Relazione del Presidente
il presidente commenta a braccio la relazione consegnata a tutti i partecipanti, evidenziando gli aspetti più
significativi riguardanti sia le attività svolte nel corso dell’esercizio 2017 sia le iniziative in programma per il
2018, delle quali alcune già in fase di realizzazione. Una sottolineatura particolare per il progetto del Parco
Cicloturistico e per la diffusione del Marchio d’Area, con un caldo invito a tutti gli associati a sostenere con
spirito collaborativo e di squadra le due iniziative nella convinzione della loro fondamentale importanza per
l'importante ruolo che la nuova Governance dell'associazione è impegnata a svolgere per la promozione e lo
sviluppo del sistema turistico della Media Pianura Lombarda
La relazione è apprezzata e applaudita dall'assemblea.
2- Presentazione, discussione a approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del bilancio
d’esercizio 2017 e relativa nota integrativa
Il moderatore cede quindi la parola all'economo cassiere Dimitri Bugini, che illustra il bilancio
dell’associazione e la nota integrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto di gestione presenta
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la seguente situazione: Proventi € 68.582,24 – Spese € 61.157,46 – Accantonamento per progetti futuri
€ 6.500,00 - Avanzo di gestione € 924,78.
Richiama in particolare le motivazioni illustrate nella nota integrativa riguardanti gli scostamenti fra il
consuntivo 2017 e il bilancio di previsione.
Illustra inoltre, attraverso la proiezione di alcune slide, gli istogrammi e i grafici comparativi delle diverse
voci di bilancio, evidenziando i dati degli indici più significativi.
In merito allo stato patrimoniale sottolinea la consistenza del fondo accantonamenti che al 31.12.2017 ha
raggiunto l'importante cifra di oltre 186.000 Euro, del cui utilizzo si parlerà nella presentazione del bilancio
di previsione dell'esercizio 2018.
- Relazione del Collegio dei Revisori
In assenza del presidente dott. Pegorini, interviene il membro del Collegio Revisori dott. Giorgio Rigamonti,
il quale, rinunciando per brevità alla lettura dell'intera relazione comunque allegata agli atti di bilancio,
conclude con l'assicurazione che il risultato di bilancio e le partite esposte sono rispondenti alle scritture
contabili regolarmente tenute a norma di legge e sistematicamente controllate nel corso dell'anno in
occasione delle verifiche trimestrali, per cui esprime all’assemblea nulla osta all'approvazione.
- Approvazione del bilancio al 31.12.2017
Udita la relazione del Collegio dei Revisori, non essendovi richieste d'intervento, l’Assemblea, su proposta
del moderatore, approva all’unanimità il bilancio al 31.12.2017 nei valori espressi dalla
documentazione presentata e segnatamente dai prospetti Situazione Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e
Nota integrativa.
3 - Determinazione quota associativa anno 2018
Il presidente, tenuto conto delle numerose iniziative in programma e della fase evolutiva del ruolo
dell'associazione in corso, propone all’Assemblea di confermare per il 2018 le stesse quote associative
annuali dell'anno precedente.
L'assemblea approva all’unanimità.
4. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2018
Su invito del moderatore l'Economo Cassiere passa alla presentazione delle previsioni di bilancio per
l'esercizio 2018, che prevede uscite per € 202.000 di cui € 150.250 per investimenti in eventi, iniziative e
progetti ed entrate per € 132.000 con copertura della differenza attraverso l'utilizzo del fondo per € 70.000,
precisando che la maggior parte degli investimenti sono destinati al Parco Cicloturistico e al Bando Brezza 2.
Naturalmente si tratta di previsioni la cui realizzazione è legata al rispetto dei tempi di tutti i partner coinvolti
nelle varie iniziative.
- Approvazione del bilancio di previsione 2018
Non essendovi richieste d'intervento, l’Assemblea, su proposta del moderatore, approva all’unanimità il
bilancio di previsione per l'anno 2018.
Varie eventuali
Come anticipato dal presidente in apertura di serata, il dott. Cresta riassume brevemente le informazioni più
significative su alcuni bandi di Fondazione Cariplo e di Regione Lombardia di prossima scadenza, già
segnalati recentemente via mail a tutti gli associati, precisando, in risposta alla richiesta del Sindaco di
Misano Gera d'Adda, che allo stato non sono previsti bandi per progetti riguardanti il cicloturismo.
Il presidente Moriggi richiama l'attenzione degli associati sull'importanza di porre la massima attenzione alle
opportunità di finanziamento offerte dai bandi con finalità attinenti alla mission associativa, per i quali
l'associazione è impegnata a dare tutta la collaborazione al fine di ottenere risultati il più possibile positivi.
Il segretario Brambilla precisa per correttezza che, in base al regolamento associativo, l'Associazione
collaborerà sia nella fase di candidatura che nella gestione esclusivamente per i bandi che prevedono progetti
in partenariato, mentre per i progetti singoli l'impegno è limitato alla segnalazione dei bandi e alla proposta di
eventuali società di consulenza di provata professionalità.
Il presidente esprime infine un saluto particolare con le doverose congratulazioni alla neo senatrice Daisy
Pirovano sindaco di Misano Gera d'Adda, sottolineato dall'applauso dell'assemblea, con l'auspicio che la sua
presenza al Senato possa rappresentare una buona opportunità per le aspettative del territorio.
Alle ore 19,45, esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, il moderatore e il presidente
ringraziano tutti per la costruttiva partecipazione e, in attesa del previsto buffet a base di prodotti tipici locali,
invitano i partecipanti ad una breve visita con la guida di Marino Lamera del bellissimo complesso ospitante.
Il Segretario
Bruno Brambilla

Il Presidente
Raffaele Moriggi
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A tutti i Soci
Ai Membri del Consiglio Direttivo
Ai Membri del Collegio dei Revisori
Ai Membri del Comitato di Gestione
Treviglio, 16 marzo 2018

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 05 aprile 2018 alle ore 10
presso la Sede sociale e, non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione per il giorno

Venerdì 6 aprile 2018 alle ore 18
Convento dei Neveri
Bariano via per Romano 17
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente
2. Presentazione e, previa relazione del Collegio dei Revisori, discussione e approvazione del
bilancio d’esercizio 2017 e relativa nota integrativa
3. Determinazione quota associativa anno 2018
4. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2018
5. Varie ed eventuali
Data l'importanza degli argomenti all'ordine del giorno, è raccomandata la presenza di tutti i soci.
In caso di impossibilità a partecipare personalmente, il legale rappresentante potrà conferire delega
scritta a persona di fiducia compilando e sottoscrivendo il modulo riportato in calce.
Ogni socio può portare non più di due deleghe.
Con i più cordiali saluti.
Il presidente
Raffaele Moriggi

DELEGA
Spett. Associazione Pianura da Scoprire – P.le Mazzini 2/B - Treviglio
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………......
legale rappresentante di/del……………………………………………………………………………………….......
delega il/la signor/a……………………………………………………………………………………………….......
a rappresentarlo/a nell’assemblea di cui alla presente convocazione, accettando fin d’ora senza riserve il suo operato .

Data………………………….

Timbro e firma .......................................................

ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE – Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda
24047 Treviglio – P.le Mazzini, 2 (Bicistazione Ovest) – C.F. e P. IVA 03611800164 – tel. e fax0363 301452
Coordinate Bancarie: BCC Cassa Rurale Treviglio c/c 26117 – IBAN IT91K0889953640000000026117
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Relazione del presidente all’Assemblea ordinaria del 6 aprile 2018
Buonasera a tutti, benvenuti e grazie della vostra presenza. Sono lieto di celebrare l’assemblea di
bilancio del primo anno del mio mandato in questo posto così interessante e suggestivo, grazie alla
proposta del nostro consigliere Lamera assessore del Comune di Bariano, che ringrazio.
Un saluto particolare ai rappresentanti dei Comuni e degli Enti, che pur non aderenti
all'associazione, hanno ritenuto di accogliere l'invito. Naturalmente l'auspicio è quello di poterli
presto annoverare come soci effettivi nel partenariato associativo. Assicuro comunque che la loro
presenza è particolarmente gradita.
Un ringraziamento infine al dott. Oliviero Cresta per la sua apprezzata disponibilità a svolgere il
ruolo di moderatore.
Come dicevo, questa è la prima assemblea di bilancio del mio mandato da presidente, che ha
coinciso praticamente con l'avvio del programma di Pianura da scoprire 2.0, iniziato di fatto dopo
l'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'assemblea del 26 giugno 2017.
Mi piace comunque sottolineare che, nonostante il tempo limitato e l'esigenza di approfondire e
definire i necessari assetti organizzativi per affrontare gli impegni della nuova gestione, grazie alla
collaborazione del Comitato di Gestione e dei nuovi Organi Direttivi, oltre a garantire l'ordinaria
amministrazione, nella seconda metà del 2017 è stato possibile realizzare quasi tutte le iniziative
programmate.
Infatti, è stata completata la riqualificazione delle pareti esterne della Sede, si è definito e
registrato il Marchio d’area, entrambi gli interventi sono stati presentati nella conferenza stampa
aperta del 2 dicembre scorso al PalaFacchetti di Treviglio.
Inoltre si sono tenuti incontri per coinvolgere i comuni di Trezzo, Cassano d’Adda, Pandino e
Soncino nelle giornate dei Castelli aperti, si sono affidati gli incarichi di consulenza per l'avvio
realizzativo del Parco Cicloturistico e per la riorganizzazione del settore Comunicazione ed Eventi.
In merito al rendiconto di gestione, il cui dettaglio ci verrà poi presentato dall’Economo Cassiere,
mi limito ad alcune brevi considerazioni che riguardano il risultato sostanzialmente positivo che ha
consentito di incrementare ulteriormente il fondo di accantonamento per i futuri programmi, dei
quali vi parlerò nel prosieguo della relazione, mentre gli scostamenti rispetto al bilancio di
previsione sono dovuti in prevalenza, per quanto riguarda le uscite, al ritardo dell'avvio della
gestione del bando Brezza 2 da parte di Fondazione Cariplo, mentre per le entrate, alla dilazione
della campagna per le nuove adesioni legate alla realizzazione del Parco cicloturistico e della
ricerca di assegnatari del Marchio d’area.
Previsioni programmatiche 2018
Per quanto riguarda le previsioni programmatiche per il 2018, elenco brevemente i vari interventi
in programma divisi per facilità di lettura nelle categorie: Bandi e Progetti, Iniziative ed Eventi,
Comunicazione.
 Bandi e Progetti:
- Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda - Secondo il programma concordato, nelle
scorse settimane si sono svolti i primi incontri riguardanti i tre itinerari Castelli, Fontanili e
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Martesana oltre ai contatti con il comune di Cividate al Piano capofila del progetto della Calciana
vincitore del Bando regionale sul cicloturismo.
Come previsto, la consulente Lidia Villa in collaborazione col dott. Marcarini sta approfondendo
con i comuni interessati i percorsi di competenza, al fine di poter definire in tempi brevi i tracciati
di ciascun itinerario. Si cercherà quindi di realizzare entro il primo semestre 2018 il progetto
minimo di segnaletica e delle iniziative promozionali, partendo dall'itinerario dei Castelli.
Entro fine anno il programma prevede gli incontri di approfondimento per tutti gli itinerari e la
definizione del calendario di realizzazione.
- Bando Brezza 2 - Di Fondazione Cariplo, capofila del progetto "Musica nel Vento - in bicicletta
dalle Orobie al Po" il comune di Cremona, partner i comuni di Cassano d'Adda, Crema, Sergnano e
Seriate, i Parchi regionali Adda Sud e del Serio, FIAB di Cremona e Pianura da scoprire, che funge
da segreteria amministrativa.
Come sapete Musica nel Vento è il primo itinerario ciclo-musicale in Italia, che spicca per un
preciso interesse culturale con un'attrattiva legata al territorio, che vuole valorizzare i percorsi
ciclabili lungo i fiumi Serio e Adda dalle Orobie fino al Po, con eventi, installazioni, punti
d'interesse, attrattive varie attinenti al tema musicale, in particolare della musica classica.
Valore dell'investimento € 562.110 contributo € 249.760.
Impegno finanziario dell'associazione € 81.000 - contributo € 71.000 così ripartito:
Promozione (mappa divulgativa, guida, sito web, web app)
€ 32.000
Coordinamento tecnico
€ 18.000
Progetto grafico segnaletica e interventi di valorizzazione
€ 11.500
Riqualificazione pareti esterne Sede Parco cicloturistico e Festival Bike 2017 € 4.500
Segreteria organizzativa
€ 5.000
Il progetto dovrebbe essere concluso entro il 31.10.2019
- Bando "Wonderfood & Wine" - Di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia avente come
finalità il finanziamento di progetti di promozione turistica legata all'offerta enogastronomica
lombarda. E' stato confermato l'esito positivo del progetto in partenariato "I territori del cibo"
presentato dalla capofila Promoisola con la consulenza di Tradelab, per cui al progetto di Pianura
da scoprire del valore di € 10 mila è stato assegnato il contributo di circa € 6.500 di cui parte come
contributo per Agri & Slow Travel Expo 2018 e parte a disposizione per iniziative di promozione di
operatori del settore food nostri associati.
- Progetto "Coglia" - Il titolo convenzionale indica l'insieme dei progetti e delle attività dei luoghi
legati alla figura e all'opera di Bartolomeo Colleoni e ai suoi discendenti. Trattasi di un macro
progetto di carattere storico culturale con valenza turistica, nato da un biennio di approfondite
ricerche. A seguito di motivato invito del Sindaco di Cavernago, promotore del progetto, il
Consiglio direttivo della nostra Associazione, considerata l’importanza e valutate le potenzialità di
carattere storico culturale e turistico che lo stesso contiene per la promozione e l'attrattività del
territorio, ne ha deliberato l'adesione. Sarà nostra cura seguirne gli sviluppi e coglierne tutte le
opportunità di reciproco interesse.
- Progetto "Le terre del Drago" - E’ un progetto per la promozione e lo sviluppo turistico del
territorio geograficamente identificato nel Lago Gerundo, promosso dalla società Tezan partecipata
da un gruppo di operatori e professionisti del Cremasco, per il quale Pianura da scoprire su
proposta del Sindaco di Pandino, ha sostenuto la candidatura ad un Bando Regionale.
Trattandosi di un progetto di valorizzazione e promozione turistico-culturale della zona del lago
Gerundo compresa nel territorio di riferimento dell'associazione e il cui simbolo del Drago
Tarantasio è stato inserito nel nuovo logo dell'Associazione, si è ritenuto opportuno aderire alla
proposta, ricercando nel contempo i punti di collaborazione che da un lato favoriscano l'esito
positivo della candidatura e dall'altro creino reciproche opportunità di crescita.

5

 Iniziative ed Eventi
- Pianura Futura - Si sono conclusi con buon successo gli incontri sul territorio organizzati dalla
Provincia di Bergamo nei mesi di gennaio e febbraio 2018 dedicati alla individuazione e
condivisione degli scenari futuri per la costruzione dell'agenda strategica di promozione e sviluppo
della pianura bergamasca. A Pianura da scoprire, che ha partecipato alla Cabina di Regia
unitamente ai comuni di
Caravaggio, Romano di Lombardia e Treviglio, è stato affidato l'incarico di segreteria
amministrativa, che rappresenta di fatto un riconoscimento ufficiale da parte della Provincia
dell'importanza del ruolo dell'associazione nel territorio della pianura. Si è ora in attesa delle
indicazioni ufficiali da parte della Provincia per definire iniziative e azioni concrete necessarie al
raggiungimento degli obiettivi individuati.
- Castelli aperti - L'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Martinengo in collaborazione con Pianura
da scoprire prevede per il 2018 il coinvolgimento di castelli e centri fortificati delle province di
Milano e Cremona nell'ambito del territorio di riferimento dell'associazione. Il programma è stato
presentato nella conferenza stampa di martedì 13 marzo presso la Provincia di Bergamo.
L'evento ormai entrato nella tradizione della pianura rappresenta un esempio importante di
promozione culturale e turistica del territorio da applicare alle altre categorie dei beni attrattivi
come i luoghi della fede, i borghi storici e i siti naturalistici della Media Pianura Lombarda, per i
quali l'associazione intende impegnarsi in prima persona per la definizione di un apposito
programma, con la collaborazione delle Pro Loco e degli operatori turistici locali.
- Albero degli Zoccoli - In conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo è stato
perfezionato col comune capofila di Mornico al Serio l'accordo di partecipazione al programma
delle iniziative per la celebrazione del 40° anniversario della premiazione al Festival Internazionale
di Cannes dell'Albero degli Zoccoli di Ermanno Olmi. Nel partenariato composto dai comuni di
Mornico al Serio, Calcinate, Cividate al Piano, Cortenuova, Palosco e Treviglio, dalla Provincia di
Bergamo e dall’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, Pianura da scoprire ricoprirà il ruolo di
segreteria amministrativa.
- Festival Bike 2018 - Nel programma delle celebrazioni dell’Albero degli zoccoli è previsto lo
svolgimento della sesta edizione del Festival Bike, che si svolgerà l'ultima domenica di giugno lungo
un itinerario ad anello toccando i vari comuni del film di Olmi con arrivo a
Mornico al Serio dove avrà la sua conclusione partecipando alle iniziative della tradizionale Festa
sull’Aia. I particolari organizzativi saranno definiti nei prossimi giorni con i vari gruppi e
associazioni che hanno già aderito all’iniziativa.
- Iniziative con Crema e comuni del Cremasco - Con riferimento alle iniziative in preparazione da
parte del Comune e della Pro Loco di Crema per celebrare la premiazione del film di Luca
Guadagnino ‘Chiamami col tuo nome’, ambientato nella città di Crema e nel territorio del
Cremasco, assegnatario del premio Oscar 2018 per la miglior sceneggiatura, Pianura da scoprire ha
assicurato la propria collaborazione attraverso opportune iniziative da definire.
 Comunicazione
- Postazioni informative Brebemi - In attesa della proposta progettuale in preparazione da parte
degli studenti del liceo Simone Weil di Treviglio in collaborazione col consigliere Bolandrini, è stata
installata la prima postazione informativa presso la stazione di servizio Adda Sud della Brebemi che
trasmette provvisoriamente video con immagini di interesse turistico del territorio. Per l’altra
stazione siamo in attesa dell’ok da parte del gestore.
- Agri & Slow Travel Expo - Nei giorni 15,16,17,18 febbraio 2018, Pianura da scoprire, in
collaborazione con gli uffici IAT della Bassa Bergamasca Orientale e Occidentale, il Distretto
dell'Attrattività Turistica della Pianura Bergamasca e il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca,
ha partecipato con uno stand importante alla manifestazione Agri & Slow Travel Expo, che ha fatto
registrare un ottima partecipazione di visitatori e operatori.
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- Contributo Sacbo - Trattasi di un contributo di € 10.000 ottenuto tramite la Provincia di Bergamo
a favore del DAT della Bassa Bergamasca, finalizzato a finanziare interventi di sviluppo della
comunicazione, per il quale si stanno valutando con gli Info Point di Martinengo e Treviglio le
iniziative da condividere.
- Altre iniziative - Per quanto riguarda le ulteriori iniziative, tenuto conto del valore fondamentale
della comunicazione nella strategia della promozione turistica, nel corso del 2018, con la
consulenza del dott. Diego Moratti si dovrà completare il programma che dovrà tener conto delle
indicazioni emerse dal documento conclusivo del Comitato di studio Pianura da scoprire 2.0, del
quale riporto le proposte più significative:
- Potenziare il portale turistico come strumento di comunicazione per rendere accessibile e far
sottoscrivere ai soggetti interessati la strategia adottata dall'associazione, anche per svolgere un
ruolo di marketing interno ed esterno del turismo del territorio.
- La realizzazione della guida generale bilingue e l’elaborazione, pubblicazione e
commercializzazione di materiale informativo aggiornato.
- La predisposizione di campagne pubblicitarie su mass media destinate ad evidenziare le
peculiarità dell’area e a sponsorizzare i grandi eventi.
- Compiere azioni di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni, degli operatori e della
popolazione residente.
- Svolgere lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione di servizi informativi ovvero di
banche dati connesse con le attività sopra descritte.
- Svolgere attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui sopra.
- Partecipare a fiere ed esposizioni mirate in collaborazione con altri enti.
Per quanto riguarda i movimenti finanziari del 2018, che vi saranno illustrati dall'economo
cassiere, desidero solo evidenziare il cospicuo utilizzo del fondo accantonamenti che sarà investito
nel progetto del Parco cicloturistico.
Spero di aver illustrato esaurientemente i futuri impegni dell'associazione e di non aver abusato
della vostra pazienza, ma ho ritenuto giusto che per questa prima occasione di incontro ufficiale,
fosse necessaria una esposizione più chiara e analitica possibile di tutti gli impegni in programma e
della notevole mole di lavoro che ci aspetta.
Tutte azioni importanti che potranno essere realizzate, ovviamente con la necessaria gradualità, ma
soprattutto con la partecipazione attiva degli Organi Direttivi e di tutti i partner dell'associazione,
ma anche con il coinvolgimento e l'aggregazione dei vari soggetti operanti nel settore turistico del
territorio.
Mi piacerebbe che il marchio Pianura da Scoprire venisse utilizzato da sempre più Comuni e realtà
della Media Pianura Lombarda per promuovere i propri eventi, sia come modalità coordinata di
promozione turistica sia per far conoscere sempre di più la nostra Associazione, in modo che tutti
insieme si diventi attori di primo piano di un cambiamento di sistema per uno sviluppo ordinato e
sostenibile del turismo del territorio e una migliore qualità della vita a vantaggio di tante comunità.
Con questo augurio, vi ringrazio e auguro a tutti una buona assemblea.
Il presidente
Raffaele Moriggi
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Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

Nota integrativa al bilancio 2017
Premessa.
La presente nota integrativa sviluppa e completa le informazioni sul bilancio di esercizio dell'anno
2017 dell’associazione Pianura da scoprire con sede in Treviglio - P.le Mazzini,2.
Criteri di valutazione e di redazione del bilancio
Per motivi di trasparenza e tracciabilità, per la formazione del bilancio, in accordo col Collegio dei
Revisori, nonostante la normativa consenta di adottare il criterio più semplice del rendiconto di
cassa, il Consiglio Direttivo intende continuare ad utilizzare il criterio del bilancio di competenza,
che consente di definire esattamente i valori economici e la situazione patrimoniale e finanziaria di
competenza dell’esercizio.
Tutte le partite sono valutate in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti
dell’associazione.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Disponibilità € 197.418,24
Sono costituite dai saldi di cassa e di banca esistenti al 31.12.2017 e precisamente:
- Banca

€ 197.213,65

- Carta prepagata

€

7,82

- Cassa

€

165,91

- Valori bollati

€

30,86

€

1.402,47

- Comune di Cassano d'Adda - quota associativa 2017

€

1.945,00

- Comune di Covo

- contributo coordinamento

€

3.117,80

- Comune di Crema

- quota pres. Brezza 2

€

208,80

- Comune di Inzago

- quota associativa 2017

€

1.550,00

- Comune di Isso

- contributo coordinamento + quota 2017

€

1.635,94

- Comune di Treviglio

- spese impianto clima anticipate

€

3.477,00

- INPS

- crediti tratt. maternità anticipata

€

5.398,67

- Erario

- crediti decreto fiscale 66/14 + conguaglio

€

1.909,20

Crediti

€ 20.644,88

- Comune di Barbata

- contributo coordinamento
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Debiti verso fornitori

€ 12.229,85

sono dovuti alle seguenti partite debitorie:
- Fattura Eureka n.84 del 21.12.2017

€

- Comune di Treviglio – Utenze dal 1.09.2015 al 31.12.2106
Wind Infostrada fatt.720426742 del 03.12.2017
Pro Loco Treviglio – Fatt. 21 del 29.12.2017
Matteo Manzotti – Fatt. 131del 31.12.2017

€ 1.694,60 €
61,61 €
820,94 500,01

€

- Salviti Federica – competenze di fine rapporto
- Erario F24 - ritenute e contributi su retribuzione e TFR di dicembre 2017

€
€

1.500,00

5.000,00
2.652,69

Fondo anticipi vari € 18.271,48
Residuo contributo ricevuto dal DAT Bassa Bergamasca a disposizione dei partner € 12.271,48
€

6.000,00

€

1.830,00

€

1.500,00

- Saldo consulenze trimestre ottobre/dicembre 2017 dott. Diego Moratti

€

624,00

- Consulenze trimestre ottobre/dicembre 2017 geom. Lidia Villa

€

2.500,00

- Utenze telefoniche Wind Infostrada novembre/dicembre 2017

€

64,40

Anticipi da partner per spese di presentazione Bando Brezza 2
Ratei passivi: € 6.518,40
- Sia Consul - fatture da ricevere per consulenze amministrative anno 2017
- Comune di Treviglio - spese forfettarie per climatizzazione e illuminazione
sede anno 2017 come da contratto di comodato del 13.11.2015

-

Fondi accantonamenti e riserve: € 180.118,61
Il fondo rappresenta gli accantonamenti dei vari esercizi per riserve e
investimenti sui futuri progetti e iniziative dell'associazione:
Ammontare fondo al 31.12.2014

€

16.940,75

Giro avanzo gestione 2014

€

750,63

Accantonamento esercizio 2015

€

50.000,00

Giro avanzo gestione 2015

€

2.791,26

Accantonamento esercizio 2016

€ 100.000,00

Giro avanzo di gestione 2016

€

3.135,97

Accantonamento esercizio 2017

€

6.500,00

10

RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale, di cui al prospetto allegato, presenta la seguente situazione:
Proventi

€

68.582,24

Spese

€

61.157,46

Accantonamenti

€

6.500,00

Avanzo di gestione €

924,78

Totale a pareggio

€

68.582,24

Raffronto con le previsioni
Come già ipotizzato in occasione dell’assemblea del 26 giugno 2017 il raffronto con le previsioni,
fatta eccezione per le entrate e le spese ordinarie, presenta numerosi scostamenti in gran parte
dovuti al ritardo del via alla gestione del bando Brezza 2 da parte di Fondazione Cariplo, ma anche
alle esigenze di approfondimento e di impianto della nuova fase organizzativa Pianura da scoprire
2.0 con particolare riferimento ai progetti del Parco Cicloturistico, della Comunicazione e della
campagna di adesioni e assegnazione del Marchio d’area.
La gestione ha comunque consentito un accantonamento di 6500 euro che va a implementare il
Fondo per futuri investimenti sui progetti in programma.
Il bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Prospetto analitico e dalla
presente Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo
veritiero e trasparente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione al 31.12.2017 e il
risultato della gestione economica dell’esercizio dal 1.1 al 31.12.2017.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Raffaele Moriggi
Treviglio, 31.01.2018
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ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017
Signori Associati,
nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di Legge e alle
Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d'esercizio dell’Associazione Pianura da
Scoprire costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale
data e dalla nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili della redazione del bilancio d’esercizio tale che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione
contabile.
La revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali richiede il rispetto di principi etici,
nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole
sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio.
Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale dei revisori, inclusa la valutazione dei rischi di
errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, i revisori considerano il controllo interno relativo alla redazione
del bilancio d’esercizio dell’associazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, al fine di
definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del
controllo interno dell’associazione. La revisione contabile comprende altresì la valutazione
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione Pianura da Scoprire al 31/12/2017 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della nota integrativa al bilancio d’esercizio
A nostro giudizio, la nota integrativa è coerente al bilancio d’esercizio dell’Associazione Pianura da Scoprire
al 31/12/2017.
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VIGILANZA
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie,
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.
Siamo stati opportunamente informati dagli Amministratori, con periodicità trimestrale, sull'andamento della
gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene soprattutto le operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dall’Associazione nel corso dell'esercizio,
assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale,
ispirate a principi di razionalità economica e non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di
interessi con l’Associazione, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da
compromettere l'integrità del Patrimonio.
Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa dell’Associazione e vigilato, per
quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non abbiamo osservazioni da
formulare.
Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché sull'affidabilità di
quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai
responsabili delle rispettive funzioni ovvero l'esame di documenti aziendali e non abbiamo, in merito,
osservazioni da formulare.
Al presente Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.

BILANCIO D'ESERCIZIO
Abbiamo esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017, in merito al quale non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge
per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
La valutazione delle partite è stata fatta in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti
dell’Associazione.
Il Collegio ha approfondito e approvato la scelta degli Amministratori di accantonare al Fondo
realizzazione progetti futuri l'importo di € 6.500,00.=.
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Nota
Integrativa ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.

16

CONCLUSIONI
Il Collegio dei Revisori, a conclusione del suo esame attesta che non sussistono motivi che
possano impedire l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2017 così come
redatto dagli Amministratori.
Treviglio, 12 marzo 2018
Dott. Mauro Pegorini – presidente
Dott. Giorgio Rigamonti,
Dott. Marco Seghezzi

________________________________
________________________________
________________________________

17

18

