Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Oggi, giovedì 31 marzo 2016, alle ore 17,50, presso l'Aula Carminati della BCC Cassa Rurale di Treviglio è
riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’associazione Pianura da Scoprire con sede in
Treviglio – p.le Mazzini snc, regolarmente convocata in data 16 marzo 2016.
Sono rappresentati di persona o per delega, come da elenco nominativo agli atti dell'associazione, i seguenti
soci aventi diritto di voto:
- comuni di: Agnadello, Antegnate, Arcene, Arzago, Barbata, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calcio,
Canonica d'Adda, Capralba, Caravaggio, Casirate, Cassano d'Adda, Castel Gabbiano, Castel Rozzone,
Cividate al Piano, Covo, Crema, Fara Olivana, Fontanella, Lurano, Melzo, Misano di Gera d’Adda,
Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Pagazzano, Pandino, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia,
Treviglio, Trezzo sull'Adda, Vailate, Vignate;
- parchi regionali: Adda Nord, Adda Sud;
- enti privati: Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio, Federazione Provinciale Coldiretti di Bergamo.
Sono inoltre presenti:
- soci aggregati: Università di Bergamo in persona del pro Rettore prof. Fulvio Adobati,
- i membri del Consiglio Direttivo: Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Moriggi Raffaele,
Pescali Eva, Testa Giovanni;
- il Collegio dei Revisori nelle persone del dott. Andrea Capelletti;
- i membri del Comitato di Gestione nelle persone di Pierluigi Lanzeni, Andrea Macchiavelli e dell'economo
cassiere Dimitri Bugini;
- la collaboratrice Federica Salviti.
Presenti come ospiti: il consigliere Ivan Pedroni del Parco Oglio Nord in quanto aderente all'associazione dal
1.1.2016, nonché l'assessore Cinzia Masotina del Comune di Melzo.
Presente inoltre come relatore il dott. Oliviero Cresta della società Tradelab.
A tutti i presenti è consegnato il fascicolo con la documentazione riguardante gli argomenti all’ordine del
giorno.
Coordina gli interventi il consigliere Gianni Testa.
Funge da segretaria, con approvazione unanime dell’assemblea, la vice presidente Eva Pescali.
Esperite le necessarie operazioni di verifica e constatata la presenza del numero legale, il moderatore
introduce la riunione e cede la parola al presidente, che rivolge a tutti i presenti un saluto di benvenuto e di
ringraziamento 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 da lettura della relazione ripercorrendo attraverso alcune slide l’attività svolta dall’associazione
dalla costituzione al 2015 e indica le prospettive evolutive per il futuro.
La relazione è apprezzata e applaudita dall'assemblea.
2- Presentazione, discussione a approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del

bilancio d’esercizio 2015 e relativa nota integrativa
L’Economo cassiere Dimitri Bugini illustra il bilancio dell’associazione e la nota integrativa predisposta dal
Consiglio Direttivo. Il rendiconto di gestione presenta la seguente situazione: Entrate € 194.671,27 – Uscite
€ 191.880,01 – Avanzo di gestione € 2.791,26.
Illustra inoltre, attraverso la proiezione di alcune slide, i grafici comparativi delle diverse voci di bilancio,
evidenziando i dati degli indici più significativi.
- Relazione del Collegio dei Revisori
In assenza del presidente dott. Ciamponi, legge la relazione il membro del Collegio Revisori dott. Andrea
Capelletti, che conclude con l'assicurazione che il risultato di bilancio e le partite esposte sono rispondenti
alle scritture contabili regolarmente tenute a norma di legge, per cui invita l’assemblea alla sua
approvazione.
- Approvazione del bilancio al 31.12.2015
Udita la relazione del Collegio dei Revisori, esaudite alcune richieste di chiarimento, l’Assemblea, su
proposta del moderatore, approva all’unanimità il bilancio al 31.12.2015 nei valori espressi dalla
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documentazione presentata e segnatamente dai prospetti della Situazione Patrimoniale, del Rendiconto di
Gestione e della Nota integrativa.
3 - Determinazione quota associativa anno 2016
Il presidente sottopone all’Assemblea la proposta del Consiglio Direttivo di confermare per il 2016 le stesse
quote associative annuali dell'anno precedente.
Su richiesta del moderatore, l'assemblea approva la proposta all’unanimità.
4- Linee programmatiche 2016 - Ipotesi evolutiva e di modifiche statutarie
Il presidente riprendendo le considerazioni espresse nella relazione introduttiva, presenta il dott. Oliviero
Cresta di Tradelab, coordinatore del gruppo di lavoro incaricato di elaborare la proposta e lo invita a
illustrare l'ipotesi di evoluzione innovativa del ruolo dell'associazione nella prospettiva del suo
potenziamento quale soggetto coordinatore nell'ambito del sistema turistico della Media Pianura Lombarda.
Al termine della presentazione seguono numerose richieste di chiarimento e alcuni interventi volti ad
esprimere interesse ed apprezzamento verso la proposta, ma anche ad evidenziare l'esigenza che nella
costruzione del percorso evolutivo siano coinvolte le varie zone dove si sono già sperimentati progetti
aggregati (Pandino, Melzo, Trezzo) e che sia previsto un periodo sperimentale in modo che al termine
l'assemblea possa valutarne concretamente i risultati.
Su proposta del presidente l'assemblea approva, con quattro astensioni (Agnadello, Capralba, Crema e
Pandino) il percorso evolutivo che prevede un periodo sperimentale fino al 31.12.2016 e di assegnare al
consiglio direttivo l'incarico di designare il gruppo di lavoro secondo le indicazioni emerse e di assumere i
provvedimenti necessari a perseguire il buon esito dell'esperimento, fissando gli eventuali momenti di
verifica degli stati di avanzamento.
5- Rinnovo cariche sociali
Sulla base di alcune proposte emerse nel corso della discussione di cui al punto precedente riguardanti
l'opportunità di prorogare il mandato degli attuali organi direttivi fino al termine del percorso sperimentale,
condivisa dal presidente purchè limitata nel tempo, l'assemblea delibera, con due astensioni (Agnadello e
Covo), di prorogare fino al 31.12.2016 il mandato dell'attuale Consiglio Direttivo, che durerà pertanto in
carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, nella quale saranno anche valutati
i risultati del periodo sperimentale e provveduto al rinnovo delle cariche secondo le modalità e indicazioni
che emergeranno nel corso del periodo medesimo.
Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, tenuto conto delle dimissioni presentate dal presidente dott.
Vincenzo Ciamponi per motivi di lavoro e della mancanza dei sindaci supplenti, l'assemblea decide
all'unanimità di procedere al rinnovo mediante elezione in occasione di apposita assemblea da convocare a
breve termine, previo invito ai partner associati di segnalare eventuali candidature.
6- Bilancio di previsione 2016
Il presidente, a supporto delle argomentazioni del dott. Oliviero Cresta riguardanti il percorso evolutivo
approvato dall'assemblea, illustra in sintesi le attività e le iniziative previste per l'anno 2016 che dovranno
affrontare l'ordinaria amministrazione e soddisfare le aspettative previste dal percorso evolutivo
sperimentale, nonché predisporre la proposta della nuova governance che dovrà gestire l'associazione per i
prossimi anni.
Le previsioni di bilancio per l’anno 2016 sono state quindi ipotizzate in coerenza con il programma
illustrato, ma anche con particolare attenzione e prudenza tenuto conto della sperimentabilità del percorso
ipotizzato e della rispondenza proporzionale tra le entrate e le uscite previste per le nuove attività.
L'assemblea approva all’unanimità.
7- Varie ed eventuali
Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, alle ore 20,15
il moderatore cede la parola al presidente, che saluta e ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara
conclusa l'assemblea.
Il Segretario
Eva Pescali

Il Presidente
Bruno Brambilla
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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 2016

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 30 marzo 2016 alle ore 10
presso la Sede sociale e, non raggiungendo il numero legale, in seconda convocazione per il giorno

Giovedì 31 marzo 2016 ore 17,30
Aula Carminati - BCC Cassa Rurale Treviglio - via Carcano 15
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente
2. Presentazione, discussione e approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del
bilancio d’esercizio 2015 e relativa nota integrativa
3. Determinazione quota associativa anno 2016
4. Linee programmatiche 2016 - Ipotesi evolutiva e di modifiche statutarie
5. Rinnovo cariche sociali
6. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2016
7. Varie ed eventuali
Considerata 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.
La documentazione di cui al punto 2 dell’ordine del giorno è consultabile in anteprima presso la sede
dell’associazione o alla pagina "Chi siamo/Atti e verbali" del sito www.pianuradascoprire.it.
Con i più cordiali saluti.
Il presidente
Bruno Brambilla

DELEGA
Spett. Associazione Pianura da Scoprire – P.le Mazzini - 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 – Piazzale Mazzini snc c/o Bicistazione – C.F. e P. IVA 03611800164 – tel. 0363 301452 – fax 0363 301452
Coordinate Bancarie: BCC Cassa Rurale Treviglio c/c 26117 – IBAN IT91K0889953640000000026117
Sito web: www.pianuradascoprire.it - E-mail: info@pianuradascoprire.it
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Relazione del presidente all’Assemblea ordinaria del 31 marzo 2016
Buonasera a tutti, benvenuti e grazie della vostra presenza alla settima assemblea ordinaria
dell'associazione.
Un ringraziamento speciale alla Cassa Rurale di Treviglio per la cortese ospitalità.
Un saluto particolare ai rappresentanti dei Comuni e degli Enti presenti come ospiti in quanto
aderenti o intenzionati ad aderire all'associazione dal 1 gennaio 2016.
Un ringraziamento infine al consigliere Giovanni Testa per la sua ormai consueta disponibilità a
svolgere il ruolo di moderatore.
Come sapete questa è l'assemblea che conclude il secondo mandato consecutivo degli organi
direttivi, per cui dopo sei anni di attività sicuramente intensa e impegnativa, prima di affrontare gli
argomenti all'ordine del giorno - non senza assicuravi fin d'ora sui buoni risultati del bilancio 2015
che vi sarà poi illustrato dall'economo cassiere - ritengo doveroso proporvi, attraverso alcune slide,
un quadro riassuntivo di quanto l'associazione ha saputo realizzare in questo periodo, grazie
naturalmente alla collaborazione, al sostegno e alla vicinanza degli organi direttivi, dei partner
associati, dei collaboratori, dei volontari e di quanti hanno condiviso l'idea di partenza e le
successive iniziative.
Quadro che non esito a definire positivo, soprattutto se riferito ai risultati conseguiti come lavoro
organizzativo, di aggregazione e di coordinamento nella gestione di importanti progetti - che hanno
prodotto investimenti sul territorio per oltre 10 milioni di euro con contributi a fondo perduto di
oltre 3,5 milioni di euro di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - e come capacità di
incrementare il partenariato associativo che ha visto più che raddoppiati i 23 partner iniziali.
Tenuto conto che la maggior parte degli interventi finanziati hanno riguardato e/ o riguardano
progetti di realizzazione di percorsi ciclopedonali, di ristrutturazione e recupero di beni artistici e di
iniziative ed eventi di promozione turistica con il coinvolgimento di oltre 40 comuni, si può
affermare senza ombra di dubbio che buona parte degli obiettivi previsti dallo statuto sia stata
pienamente raggiunta.
Presentazione slide
Al di là della mia valutazione personale che potrebbe sembrare di parte, c'è comunque un aspetto
molto importante e al tempo stesso gratificante che dovrebbe convincere tutti della rilevanza del
lavoro fin qui svolto e che testimonia l'importanza della presenza dell'associazione sul territorio,
aspetto rappresentato - come già annunciato in occasione della recente assemblea straordinaria del 5
dicembre scorso - dall'ipotesi prospettata da diversi comuni associati di affidare a Pianura da
scoprire la responsabilità di aggregare le varie realtà operanti nel settore turistico della pianura, con
il compito di garantire una gestione unificata e sinergica delle varie iniziative, tesa al superamento
delle sovrapposizioni e al miglior utilizzo delle risorse e delle professionalità esistenti.
Ipotesi ora divenuta proposta concreta, che approfondiremo nel prosieguo dell'ordine del giorno e
che questa assemblea dovrà attentamente valutare.
Con l'approvazione di questa proposta, si concretizzerebbe un altro importante obiettivo perseguito
sin dall'inizio della nostra storia e cioè la realizzazione di fatto del Sistema Turistico della Media
Pianura Lombarda.
E' altrettanto evidente che questa svolta evolutiva segnerebbe l'inizio di una nuova e più
affascinante avventura, sicuramente molto impegnativa, che garantirebbe però il potenziamento
dell'associazione e la sua continuità di presenza quale soggetto innovatore, fortemente voluto dal
basso delle realtà locali, su un territorio orograficamente pianeggiante e omogeneo ma che possiede
notevoli elementi di attrattività e di diversificazione, che rendono il turismo di scoperta invitante e
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meritevole di essere valorizzato e che, con la realizzazione del Parco Cicloturistico della Media
Pianura Lombarda, troverebbe il prodotto chiave per la sua completa affermazione.
Personalmente, se questa assemblea deciderà di accogliere la sfida, confermo fin d'ora, almeno fino
a quando mi sarà consentito dall'età e dalla salute, la mia disponibilità a collaborare con la nuova
governance durante il percorso necessario al raggiungimento graduale dell'importante obiettivo.
Grazie ancora a tutti e buona assemblea.
Treviglio, 31 marzo 2016

Il presidente
Bruno Brambilla
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Nota integrativa al bilancio 2015
Premessa.
La presente nota integrativa sviluppa e completa le informazioni sul bilancio di esercizio
dell'anno 2015 dell’associazione.
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 di competenza dell’esercizio
e la relativa situazione patrimoniale e finanziaria.
Tutte le partite sono valutate in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti
dell’associazione.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Disponibilità € 41.435,09
Sono costituite dai saldi di cassa e di banca esistenti al 31.12.2015 e precisamente:
- Banca
€ 41.266,45
- Cassa
€
153,78
- Valori bollati
€
14,86
Crediti € 54.288,09
- Comune di Bariano - contributo DAT
- Comune di Caravaggio - contributo coordinamento
- Comune di Fara Olivana - contributo DAT
- Comune di Isso - contributo DAT + coordinamento
- Comune di Morengo - contributo coordinamento
- Comune di Pagazzano - contributo DAT + coordinamento
- Comune di Romano di L. - contributo DAT + coordinamento
- Comune di Treviglio - contributo DAT
- Trony/Lazzarini Srl - quota associativa 2015

€
317,20
€ 1.032,96
€
576,66
€
918,60
€ 1.250,48
€ 4.316,43
€ 4.375,76
€ 41.000,00
€
500,00

Ratei Attivi € 6.547,00
I ratei attivi corrispondono a contributi deliberati a favore dell'associazione ma non ancora
riscossi dai seguenti enti:
- Progetto Bergamo Experience - contributo Regione Lombardia saldo 2° step €
6.547,00
Debiti verso fornitori € 11.788,43
sono dovuti alle seguenti partite debitorie:
- Impresa Bani G.Battista - fattura 12 del 19.12.2015
- BCC Cassa Rurale di Treviglio - fattura 69 del 28.08.2015
- Centro Carta Ufficio - fattura 2037 del 30.12.2015
- Caffè Milano - fatt.65 del 31.12.2015

€
€
€
€

693,27
2.298,55
49,20
434,50
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- Salviti Federica - retribuzione dicembre 2015
- Erario F24 - ritenute su pagamenti di dicembre 2015
- Manenti Carluccio - fattura 149 del 30.12.2015
- MAVIT - fattura 63 del 28.12.2015
- MDM Dimensione pulito - fattura 1557 del 23.12.2015
- Trony Lazzarini srl - fatture 3383 del 31.10 e 3553 del 03.11.2015
- Telecom - fattura 8B01457468
-Verde Idea - fatt. 40/3 del 28.12.2015

€
€
€
€
€
€
€
€

1.253,00
784,80
1.952,00
1.894,40
549,00
526,90
132,81
1.220,00

Anticipi da soci € 3.082,50
Anticipo contributo per coordinamento e gestione bandi:
- Comune di Lurano
- Comune di Treviglio

€
€

293,83
2.788,67

Ratei passivi: € 15.879,30
- Sia Consul - fatture da ricevere per consulenze amministrative anno 2015
- Prof. Macchiavelli - fatture da ricevere saldo Osservatorio Turistico
- Mercatone Uno - Fatture da ricevere fornitura mobili
- Albano Marcarini - Fatture da ricevere - Coordinamento Bando Brezza
- Offmedia - Fattura da ricevere - Traduzione sito internet
- Eva Pescali - Rimborso spese novembre - dicembre 2015

€
€
€
€
€
€

1.830,00
500,00
147,90
10.150,40
3.000,00
251,00

Fondi accantonamenti e riserve: € 67.691,38
Il fondo rappresenta il giro a riserve degli avanzi di gestione e accantonamenti
prudenziali per eventuali imprevisti nella gestione dei bandi.
Ammontare fondo al 31.12.2014
Giro avanzo gestione 2014
Accantonamento esercizio 2015

€
€
€

16.940,75
750,63
50.000,00

Fondo TFR dipendenti: € 1.037,31
Salviti Federica

€

1.037,31

Avanzo di gestione 2015: € 2.791,26
RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale, di cui al prospetto di bilancio, presenta la seguente situazione:
Proventi

€ 194.671,27

Spese

€ 141.880,01

Accantonamenti

€ 50.000,00

Avanzo di gestione

€

Totale a pareggio

€ 194.671,27

2.791,26
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Raffronto con le previsioni
Gli scostamenti significativi rispetto alle previsioni in particolare per le maggiori entrate sono
dovuti al finanziamento non previsto del progetto "Expo a un passo da qui" da parte del Distretto
dell'Attrattività Turistica della Bassa Pianura Bergamasca. Tale importo peraltro è stato
prudenzialmente accantonato in attesa della rendicontazione definitiva dei comuni partner.
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 31.12.2015 e il
risultato della gestione economica dell’esercizio dal 1.1 al 31.12.2015.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Bruno Brambilla
Treviglio, 16.02.2016
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ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE
Relazione del Collegio dei Revisori allegata al bilancio d'esercizio anno 2015
I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori, riuniti in data 10.02.2016 alle ore 18,30 presso
la sede dell’Associazione per l’esame del rendiconto di gestione e della situazione patrimoniale al
31.12.2015, presentano la seguente relazione.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la nostra attività di vigilanza si è ispirata alle
Norme di Comportamento del Collegio dei Revisori diffuse in forma provvisoria dal Consiglio
Nazionale dei Direttori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
 Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.
 Abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio Direttivo
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate
sono conformi alla Legge ed allo Statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
 Mediante l’ottenimento di informazioni e dall’esame della documentazione trasmessaci,
abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione ed a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
 Nel corso dell’esercizio, nel rispetto di previsioni statutarie, siamo stati periodicamente
informati sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.
Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla Legge
ed allo Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 2408 Codice
Civile.
Al Collegio dei Revisori non sono pervenuti esposti.
Nel corso dell’esercizio il Collegio ha effettuato periodiche verifiche, risultanti dai verbali del
31.3.2015, 30.06.2015, 01.10.2015 e 30.12.2015, riscontrando sempre regolarità nelle scritture
contabili e corretta rispondenza con la relativa documentazione.
La valutazione delle partite è stata fatta in base ai valori risultanti dai documenti contabili agli atti
dell’associazione. In particolare è stato approfondito e approvato il criterio di valutazione dei ratei
attivi che corrispondono ai contributi dovuti da Regione Lombardia spettanti sulle spese sostenute
dall’Associazione al 31.12.2015 per i progetti candidati al programma Bergamo Experience.
Per il bilancio 2015 è stato inoltre effettuato anche il controllo di circolarizzazione di alcuni crediti
e debiti a comprova della correttezza e trasparenza dei dati esposti.
La Nota integrativa e il prospetto analitico consentono di conoscere in modo dettagliato le
componenti delle varie partite.
Vista la documentazione predisposta, le risultanze sono le seguenti:
RENDICONTO DI GESTIONE AL 31.12.2015
Proventi
€ 194.671,27
Spese
€ 141.880,01
Accantonamenti
€ 50.000,00
Avanzo di gestione
€
2.791,26
Totale a pareggio
€ 194.671,27
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015
Attività
Passività
Riserve
Avanzo di gestione
Totale a pareggio

€ 102.270,18
€ 30.750,23
€ 68.728,69
€ 2.791,26
€ 102.270,18

Il Collegio condivide la scelta degli Amministratori di accantonare al Fondo riserve l'importo di €
50.000 a titolo prudenziale in attesa della rendicontazione definitiva dei comuni partner del DAT
(Distretto dell'Attrattività Turistica) della Bassa Pianura Bergamasca prorogata al 31.12.2016 che si
aggiunge all'importo di € 750,63 riguardante l'avanzo di gestione dell'anno precedente, per cui il
fondo riserve al 31.12.2015 ammonta ad € 68.728,69.
Il bilancio, composto dai documenti Rendiconto di gestione, Stato patrimoniale, Nota integrativa e
Prospetto analitico, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell’associazione e
rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato economico dell’esercizio e la situazione
patrimoniale e finanziaria al 31.12.2015.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio dei Revisori esprime a codesta
Assemblea parere favorevole alla sua approvazione.

Per il Collegio dei Revisori
Ciamponi Vincenzo – presidente

________________________________

Capelletti Andrea

________________________________

Zendra Danilo

________________________________

Treviglio, 10.02.2016
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