Prot. 40/2018
Bergamo, 26 Febbraio 2018
OGGETTO: convocazione assemblea del Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia
Gentili Colleghi,
in data 6 dicembre 2017 la Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani – Sport della
Montagna e Infrastrutture Sportive di Regione Lombardia ha richiesto al presidente del Collegio di
procedere alla convocazione di una nuova assemblea in seguito alla mancata approvazione del
bilancio consuntivo al 31 luglio 2017 e del bilancio preventivo 2017-2018 nel corso dell’assemblea
del 25 novembre 2017. Nella richiesta della competente direzione regionale del 6 dicembre 2017 a
firma del dirigente dr. Francesco Bargiggia si legge:
“…dal richiamato verbale del 25/11/2017, si evince che alcuni maestri non hanno ricevuto la
convocazione. Inoltre, il bilancio risulta essere stato depositato sul sito a ridosso della data fissata
per l’Assemblea. Dal medesimo verbale si evincono, altresì, pur in assenza di chiare motivazioni al
voto contrario, richieste di chiarimenti in merito ad alcune poste contabili del bilancio consuntivo,
che risulta privo di criticità finanziarie, così come esposto nella relazione dei revisori; anche in
relazione al bilancio preventivo risultano espresse specifiche riserve. Alla luce di quanto innanzi si
ritiene necessario che il Presidente proceda alla convocazione di una nuova Assemblea con
modalità adeguate, che, nel rispetto delle previsioni del regolamento di organizzazione,
consentano: - la trasmissione dell’avviso di convocazione in tempi congrui; - la elaborazione di
una nuova proposta di bilancio preventivo e consuntivo, da porre all’ordine del giorno, che tenga
conto dei rilievi emersi durante l’Assemblea, da pubblicare sul sito in tempi congrui”.
In ossequio alla richiesta formulata dall’autorità regionale, in data 15 dicembre 2017 il consiglio
direttivo del Collegio ha deliberato una nuova proposta di bilancio preventivo 2017/2018 tenendo
conto dei rilievi emersi nella precedente assemblea ed ha richiesto al collegio dei revisori dei conti
la redazione della nota informativa esplicativa al bilancio prevista dall’art. 17 del regolamento del
Collegio. Il consiglio direttivo ha inoltre richiesto al collegio dei revisori dei conti di predisporre
una integrazione della nota informativa esplicativa del 15 novembre 2017 riguardante il bilancio
consuntivo al 31 luglio 2017.
In data 9 gennaio 2018 i revisori dei conti hanno redatto la nota informativa ed esplicativa ai
bilanci, come richiesto dal consiglio direttivo.
In data 7 febbraio 2018 il consiglio direttivo ha dunque deliberato la convocazione dell’assemblea
del Collegio per l’approvazione del bilancio al 31 luglio 2017 e del bilancio preventivo 2017-2018.
Tutto ciò premesso e considerato, visto l’art. 5 del regolamento del Collegio,
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è convocata

l’assemblea del Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lombardia per il giorno 22 Aprile 2018
alle ore 17.30 in prima convocazione, e ove occorra, alle ore 18.30 in seconda convocazione,
presso il Palazzetto dello Sport di Aprica in Via Magnolta, 32 Aprica (SO) per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1-

Approvazione verbale assemblea del 25/11/17;

2-

Votazione Bilancio Consuntivo al 31/07/17;

3-

Presentazione e votazione Bilancio Preventivo 2017/18;

4-

Varie ed eventuali.

Si avvisa che all’atto dell’accreditamento i maestri dovranno presentarsi muniti di documento
d’identità.
Si rammenta che, ai sensi dell’Art. 5 del regolamento del Collegio Regionale dei Maestri di Sci
della Lombardia, l’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente
la maggioranza dei propri membri e, nella stessa giornata, in seconda convocazione dopo che sia
trascorsa almeno un’ora dalla chiusura della prima. In seconda convocazione l’Assemblea del
Collegio è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per delega e/o
rappresentanza.
Si ricorda che sul sito internet istituzionale del Collegio www.maestridisci.lombardia.it (pagina
news e pagina assemblea) sono disponibili i seguenti documenti:
verbale d’assemblea del 25 novembre 2017;
comunicazione pec inviata da Regione Lombardia in data 6 dicembre 2017;
bilancio consuntivo al 31 luglio 2017;
proposta di bilancio preventivo 2017-2018;
nota informativa ed esplicativa ai bilanci del 9 gennaio 2018.

Con i più cordiali saluti.
Il Presidente del Collegio dei
Maestri di Sci della Lombardia
Cristian Pedretti
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