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Verbale n. 6 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 56 DEL 04/05/2018 
 
DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE NELLA’ASSOCIAZIONE BERGAMOSCIENZA 
 
Il Presidente riferisce: 
 
Con deliberazione della Giunta n. 90/2005 questa Camera ha aderito in qualità di socio fondatore 
all’Associazione BergamoScienza, con sede in Bergamo. 

 
Il prossimo 11 maggio è prevista la convocazione (prot. CCIAA 19493/2018) dell’Assemblea dei 
Soci con all’ordine del giorno, tra gli altri punti, il rinnovo delle cariche sociali. 

 
La composizione del Consiglio Direttivo di BergamoScienza, in particolare, è disciplinata dall’art. 12 
c. 2 dello Statuto che prevede come lo stesso sia “composto da cinque a quindici membri, nel nu-
mero determinato dalla assemblea ordinaria ed eletti dall'assemblea ordinaria. I membri del Consi-
glio Direttivo devono essere soci o soggetti designati come candidati dalle persone giuridiche o da 
Enti od Associazioni socie. Il Consiglio Direttivo designa il Presidente fra i consiglieri nominati. Il 
Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede 
al rinnovo delle cariche sociali. AI termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati”. 

 
Attualmente il rappresentante della Camera nel Consiglio Direttivo dell’Associazione è il Presidente 
Giovanni Paolo Malvestiti, la cui designazione si propone di confermare.  

 
La Giunta 

 
- Udito il relatore; 

 
- Vista la convocazione dell’Assemblea dei Soci di BergamoScienza prevista per l’11.05.2018;  
 
- Visto lo Statuto dell’Associazione, in particolare l’art. 12 c. 2 

 
- Ritenuto di confermare quale componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Bergamo-

Scienza il Presidente Malvestiti;  
 

- Accertata la disponibilità del Presidente Malvestiti a ricoprire l’incarico; 
 

unanime, 
 

delibera 
 

di confermare il Presidente Giovanni Paolo Malvestiti quale rappresentante dell’Ente per il qua-
driennio 2018-2021 nel Consiglio Direttivo dell’Associazione BergamoScienza. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


