ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
6 aprile 2019
Casa del Giovane – Sala degli Angeli
Via Gavazzeni, 13
Bergamo

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Egregi Signore e Signori,
Colleghi del Direttivo,
Sindaci, Rappresentanti dei Comuni,
a tutti un buongiorno e un cordiale benvenuto alla nostra assemblea
annuale.

Innanzitutto, diamo il benvenuto al Comune di Bottanuco che, esperite
tutte le procedure necessarie, fa parte a pieno titolo del nostro
Consorzio BIM. Lo scorso anno abbiamo preso atto della richiesta di
riconoscimento del diritto ad essere inserito “ab origine” in qualità di
Comune Rivierasco, nel Consorzio BIM – Brembo-Serio-Lago di Como di
Bergamo. Svolte tutte le varie pratiche, con prot. 0021355, in data
25.10.2018 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, ha disposto il riconoscimento a farne parte a pieno titolo, nello
specifico nella Zona 6° del nostro Statuto.
Ora, il nostro Consorzio conta ben 127 Comuni.
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NUOVO GOVERNO
Da un anno circa abbiamo un nuovo Governo, ma l’intergruppo
parlamentare per lo sviluppo della montagna purtroppo non è ancora
stato costituito.
Dall’insediamento del nuovo Governo ho sentito riecheggiare le solite
boutades su possibili e prossime chiusure dei Consorzi BIM; sul fatto
che le risorse potrebbero essere trasferite alle Provincie o direttamente
ai Comuni; e su ventilate cancellazioni delle leggi 959/53 e 228/12;
insomma, di tutto e di più.
Credo, però, che sia irrazionale fare del “terrorismo”, oltretutto al
nostro interno, basandosi soltanto sul sentito dire. Di contro, Federbim
sta collaborando con vari parlamentari e commissioni; nessuna porta ci
è stata chiusa, anzi c’è una buona collaborazione costruttiva, in
particolare con la Commissione Ambiente.
D’altra parte, abbiamo già vissuto esperienze analoghe in periodi
precedenti e le abbiamo tutte affrontate con successo.
Certo, è doveroso e imperativo stare all’erta e tener alta la guardia
verso tutto e tutti. La cosa che angustia, però, è la mancata conoscenza
da parte di molti nuovi parlamentari delle peculiarità dei Consorzi BIM e
delle grandi opportunità di cui sono dotati.
Non sono edotti né sul fatto che le risorse sovracanone non gravano
sulla finanza pubblica, nè sulla conclamata realtà che sono di esclusiva
competenza dei Comuni (come dichiarato da sentenze della Corte
Costituzionale), il tutto gestito dal Consorzio BIM, con costi di gestione
inferiori al 6-7%.

REGIONE LOMBARDIA
Da un anno abbiamo un nuovo Governo Regionale, presieduto dall’Avv.
Attilio Fontana. La novità evidente per noi del Consorzio BIM consiste
nell’avere un assessore dedicato, tale Massimo Sertori, Assessore agli
Enti Locali, Montagna, Piccoli Comuni e alle risorse energetiche.
Come Consorzio BIM, abbiamo preso atto con piacere che vi sarà
l’opportunità di interfacciarci con un assessorato specifico per lo
sviluppo delle aree montane, alle risorse energetiche, due tematiche
che ci coinvolgono pienamente. All’Assessore Sertori auguriamo un
proficuo lavoro e dichiariamo la nostra ampia disponibilità ad una
fattiva collaborazione, cosa che si sta verificando.
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PROVINCIA DI BERGAMO
Le province, uscite dalla porta con la Legge “Delrio”, ora rientrano dalla
finestra. Personalmente, ma credo di interpretare il pensiero della
maggior parte di voi, nutro scetticismo circa la soppressione delle
Province.
La loro riattivazione deve essere integrale, e principalmente deve
disporre di sostanziali risorse proprie, certe e programmabili, anche
rafforzardone le competenze.
Con la Provincia di Bergamo, fin dal 2000, abbiamo impostato un
rapporto collaborativo e costruttivo; infatti, abbiamo realizzato alcune
opere in cofinanziamento:
- Viabilità Camanghè (Zogno)
€ 75.000,00 f.p.+ 75.000,00 c.r.
- Rotonda S.Sosimo (Palazzago) €100.000,00 f.p.+200.000,00 c.r.
- Iniziativa Birilli (Ponte Secco) € 69.000,00 f.p.
- Piste ciclabili
€ 50.000,00 f.p.
Con piacere, abbiamo preso atto che al Consigliere Provinciale Stefano
Savoldelli, membro di questa Assemblea, è stata assegnata la delega
alla Montagna; una funzione significativa per il nostro territorio. Il
Consiglio Direttivo del Consorzio si rende disponibile per una fattiva
collaborazione.
Inoltre, il Consorzio BIM augura un buon lavoro al Presidente
Gianfranco Gafforelli, ai vari delegati e a tutto il Consiglio Provinciale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE,
GRANDI DERIVAZIONI (+3.000 Kw p.n.m.)
Abbiamo una nuova normativa che disciplina le assegnazioni delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche: modifiche sostanziali,
inserite nel D.L. Semplificazione del 2018, L. 12/2019, dal 11.2.2019,
art. 11–quater (disposizioni in materia di concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche).
La nuova disciplina, che modifica l’attuale d.lgs. 79/1999, il c.d.
“Decreto Bersani”, sancisce che le nuove assegnazioni delle concessioni
di grandi derivazioni, alla loro scadenza, verranno effettuate dalla
Regione di competenza.
E’ previsto altresì che dighe, sbarramenti, canali, condotte forzate, i
cosiddetti “beni bagnati”, sempre alla scadenza della concessione,
passeranno gratuitamente in proprietà alle Regioni.
E’ interessante prendere atto che è prevista la possibilità di partenariato
tra pubblico (Regione, Enti locali) e privato. Quindi, partecipazione agli
utili da ridistribuire sul territorio.
L’art. 11-quater c.1–quinquies della L. 12/2019 prevede che il canone
verrà versato semestralmente, e sarà compensato da una parte fissa ed
una variabile, calcolata in percentuale sui ricavi di vendita dell’energia.
L’art. 11 quater, c. 1–septies prevede un “canone aggiuntivo”, da
versare da parte dei concessionari con la licenza scaduta o che scadrà
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prima del 2023, anno di rinnovo di tutte le concessioni, Enel esclusa.
Le Regioni possono altresì disporre la fornitura di energia
gratuitamente, sostitutiva di una parte del canone.
L’energia elettrica, chiamata “oro azzurro”, ha messo in apprensione i
grandi produttori idroelettrici per queste scadenze, fissate entro il
2023; le concessioni di Enel ed ex-Enel scadranno, invece, nel 2029,
ma le altre sono già scadute o vanno in scadenza a breve.
I margini di utili, quindi, sono destinati a calare.
Inizialmente, anche Federbim era preoccupata per questa legge, già dal
dicembre 2018, anche perché si prevedeva un canone unico. Avevamo
predisposto emendamenti vari in merito, uno nello specifico dichiarava
alla fine del c. 1, quinquies: “rimangono ferme le disposizioni di cui alla
L. 959/53”.
Sentiti gli avvocati di fiducia, questi hanno condiviso le nostre
valutazioni, le quali prendevano atto che in nessun punto della nuova
normativa si parlava di sovracanone, né si chiamava in causa la L.
959/53 né la L. 228/12.
Abbiamo ritenuto preferibile non andare a creare ulteriori disquisizioni,
mettendo in evidenza ulteriori problematiche con i potenziali rischi
annessi.
Nel convegno di Bolzano, organizzato da Assoidroelettrica, il
coordinatore nazionale della Lega per l’Energia, nonché membro della
Commissione Ambiente del Senato, sen. Paolo Arrigoni, nel suo
intervento distingueva tra canoni e sovracanoni e dichiarava che… “i
sovracanoni sono dei Comuni, gestiti dai Consorzi BIM”… “investiti sui
territori di competenza”…
Per quanto attiene ai canoni aggiuntivi che le Regioni andranno ad
incassare fino al 2023, questi andranno veicolati in buona parte alle
Province (60%).
E’ indispensabile, però, che gli amministratori pubblici dei Comuni,
facenti parte del Consorzio BIM – considerato che la Provincia di
Bergamo non è totalmente Montana - verifichino che queste risorse
vengano investite nei territori di provenenza, considerato che la
stragrande maggioranza proviene dalle “terre alte”.
Ricordo che l’importo incassato dalla provincia di Bergamo ammonta a
€ 2.170.902,35.

DECRETO MINISTERIALE INCENTIVAZIONE PRODUZIONE
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
I produttori dell’idroelettrico lanciano un messaggio di allarme al
Governo e a Bruxelles, in merito al testo del DM FER, che è ora al vaglio
della Commissione Europea.
La contestazione sta nel fatto che il decreto FER non tiene conto degli
incentivi per le produzioni idroelettriche, che sono quelle più avanzate
dal punto di vista della tutela ambientale e dell’ecosostenibilità.
Il mancato riconoscimento degli incentivi mette a rischio il
raggiungimento degli obiettivi, riguardo alla quota di produzione
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rinnovabile sui consumi energetici totali, in quanto non più stimolati a
ricercare potenziali nuove produzioni.
Con il precedente decreto FER, dal 2016 erano stati giudicati idonei
all’incentivazione gli impianti di produzione idroelettrica, ma non
avevano goduto degli incentive, a causa della mancanza di risorse.
Ora, l’attuale testo non tiene in alcun conto delle legittime aspettative,
compresi coloro che già hanno avviato gli investimenti.
Federbim, in condivisione con altre organizzazioni, fin dall’autunno
scorso ha fatto proprie le osservazioni dei piccoli produttori idroelettrici
ed ha riconosciuto alcune di queste scelte fatte dal Governo come
sbagliate.
Innanzitutto, vengono premiate solo alcune fonti energetiche
rinnovabili, come il fotovoltaico e l’eolico, a scapito dell’idroelettrico.
Invece, considerato il peso dell’idroelettrico tra le fonti rinnovabili,
considerata la tecnologia e l’esperienza maturata dall’intera filiera
italiana, ci meraviglia la loro esclusione dagli incentivi, a danno di
nuove iniziative, in particolare nel mini-idro.
Ad oggi, la fonte idroelettrica ha ancora particolare rilevanza e
opportunità di sviluppo, ma col decreto FER si mette in serio pericolo
l’incremento di questa risorsa.
Appare discutibile, inoltre, la scelta di riconoscere l’incentivo solo
attraverso il registro e l’asta, abolendo così l’accesso diretto, che
faciliterà solo i grandi player.
Poi, si incrementano le grandi distese di migliaia di mq di fotovoltaico in
zone agricole, effettuate da grandi gruppi speculativi, in particolare
stranieri e prevalentemente al sud.

LA MONTAGNA CHIAMA L’EUROPA
Sono tante le organizzazioni “montane” legate all’Europa. Vedi Eusalp,
Convenzioni delle Alpi, Macro-Regioni Alpine, Irealp, Euromontana,
Interreg-Alpine Space ed ora anche Euma (Unione Europea Associazioni
di Alpinismo, nata a fine 2017), ed altre minori. Tutti organismi che
affrontano strategie internazionali e che incidono sulle politiche
territoriali settoriali.
Queste associazioni si preoccupano certamente di territori e di
problematiche di montagna, ma discutono sempre di sviluppo delle Alpi
e non parlano mai di Appennini.
Ciò premesso, sarebbe importante una rappresentanza a Bruxelles, ben
organizzata, che si faccia portavoce delle problematiche della montagna
nella sua totalità: cosa che invece oggi manca.
Ciò non significa che la UE non sia attiva sulla questione montagna, ma
un servizio, una competenza, un coordinamento specificatamente
dedicato alle problematiche della montagna sarebbe oltremodo
auspicabile; una Commissione Montagna di tenore europeo, e non solo
gruppi di lavoro nazionali e regionali, o associazioni varie che hanno
lobby particolari. A questo proposito il Presidente della U.E. Jean Claude
Juncker si è impegnato nei confronti dei Comuni Montani a sollecitare
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la Commissaria competente per l’attuazione della Risoluzione per le
aree montane. Risoluzione
approvata dal Parlamento Europeo
nell’ottobre 2018 e che consiste in un progetto di sviluppo dei territori
montani europei. Di questo ne prendiamo atto con piacere, ma insisto
nel dichiarare che una specifica Commissione Europea – MONTAGNA potrebbe valorizzare meglio gli interessi globali dei territori delle aree
interne montane. Non credo che le tematiche montane non siano
centrali nelle politiche dell’Unione Europea; anzi, la montagna in
qualche modo tocca tutti gli Stati membri; occuparsene con maggior
frequenza ed efficacia è quanto mai doveroso.
Purtroppo, oggi verifichiamo che gli interessi di chi vive in montagna
non sono sufficientemente rappresentati. In pratica, ci sono due
categorie di cittadini sul territorio nazionale: una avvantaggiata da tutti
i servizi, l’altra, “la montana”, disagiata, con mancanza di servizi
indispensabili, come quelli sanitari, scuole, servizi alla persona, banda
larga; non parliamo poi di ultra-larga, viabilità, trasporti pubblici, poste,
costi di produzione elevati, condizioni climatiche particolari, ecc…
Tutto questo, per chi vive nelle “terre alte”, comporta disagi, sacrifici,
costi, burocrazia, con la conseguenza di una costante emorragia di
popolazione che si aggiunge allo squilibrio tra decessi e nascite.
A ben vedere chi continua a vivere in montagna è un combattente, un
paladino, un coraggioso.
Altra problematica nazionale, ma non solo, di alto rilievo è chiarire e
precisare definitivamente quali siano i territori montani. Una definizione
di “montagna” giusta, legittima, che prenda in considerazione due
fattori principali: altitudine ed economia.
La montagna è un territorio svantaggiato, anche se sotto l’aspetto
“naturale” è ricchissima di risorse: acqua, boschi, paesaggi, aria pulita.
Attenti, però, la montagna è ricca solo in teoria o per alcuni, perché
queste risorse, una volta sfruttate, vanno a vantaggio soprattutto dei
territori di pianura, dei grandi agglomerati urbani.
Ma vi sono anche altre problematiche. Per esempio, gli effetti
dell’attuale riscaldamento globale della Terra sono più marcati e visibili
in montagna. Inoltre, la gestione territoriale è molto costosa:
smottamenti, frane, dissesti sono diventati ormai imprevedibili e difficili
da gestire.
Poi, il turismo invernale è molto condizionato dall’innevamento, cioè
dalle precipitazioni nevose, dalla temperatura e dalla scarsità di acqua.
Il trasporto stradale e ferroviario, quindi, anche se coinvolge interessi
nazionali e internazionali, ha un forte impatto ambientale, spesso con
effetti disastrosi che vanno evitati o limitati.
E ancora. Serve una politica agricola di montagna vera, fattibile, con
obiettivi concreti, che possano favorire e stimolare le nuove generazioni
a disporre di un reddito garantito, e non solo temporaneo o mutevole.
Insomma, una affidabile e studiata programmazione, che consideri e
valuti le potenzialità specifiche territoriali, oltre che prevedere forme
agevolate di finanziamenti ed incentivi, in particolare all’avvio
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dell’attività.
Identica situazione riguarda il turismo. Numerose sono le iniziative che
si possono mettere in cantiere per tutelare gli interessi delle “terre alte”
e favorirne il loro sviluppo socio-economico. Iniziative che poggiano su
grandi risorse: il paesaggio, il patrimonio culturale e artistico, la storia e
le tradizioni, l’enogastronomia (vini, formaggi, salumi, dolci, ecc…).
In altre parole, serve un gruppo di lavoro competente, una specifica
Commissione, in grado di fare attività di lobby, a vantaggio della
montagna.
Quindi, una Commissione europea che raccolga tutte le osservazioni
delle varie organizzazioni elencate in premessa, ma che faccia una
sintesi, fissando i criteri basilari e sostanziali, in modo chiaro e
risolutivo, affinché gli Stati membri, ognuno per le proprie specificità e
competenze, possa legiferare in merito e programmare.

REVISIONE DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni. Così recita l’art. 114 della
Costituzione, come modificato dalla
L. costituzionale
3 del
18/10/2001.
La L. 267 del 18/8/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, viene ora messa in discussione, dibattuta, analizzata; non
per nulla un tavolo tecnico è all’opera per rivederne i principi.
Il sottosegretario Candiani dichiara di essere convinto che nei prossimi
mesi verranno definite le linee guida per la riscrittura del testo unico.
Successivamente, verranno coinvolti gli enti locali e gli interlocutori
istituzionali interessati alla gestione finanziaria (coinvolti solo ANCI e
UPI).
Il riordino degli enti locali deve prevedere legislazioni specifiche, a
sostegno dei territori montani, quali veri e propri propulsori di sviluppo
locale, capaci di predisporre programmazioni ed investimenti autonomi,
anche in collaborazione con enti intermedi come i Consorzi BIM.
Un aneddoto ci fa specie: è una dichiarazione fatta dal Presidente di
UNCEM Nazionale che dice: “…considerato che nella revisione della
Legge 267 non verranno più contemplati gli enti intermedi (quindi,
abolizione dei Consorzi BIM) le risorse della gestione delle acque
devono andare alle Unioni dei Comuni o ad un organismo appropriato
per farlo?
In prima battuta, ritengo che in questa frase vi siano incongruenze, in
quanto l’Unione dei Comuni è di fatto un ente intermedio… Inolte,
sottolineo che le Unioni dei Comuni, oltre ad avere attuato una gestione
disastrosa ove costituite, ora sono in gran numero in fase di
scioglimento .
Seconda sottolineatura: perchè creare un nuovo organismo, quando sui
territori ne esiste già uno, i Consorzi BIM, che ricoprono quel ruolo ed
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esercitano quella funzione da più di 65 anni?
Semmai si provveda a determinare in modo specifico il loro ruolo, non
lasciandolo alle iniziative dei Presidenti o dei Consigli Direttivi,
purtroppo non sempre dinamici e avveduti.
Spiace questa sconvenienza, anche in considerazione dei rapporti che
coinvolgono Uncem e Federbim. Sicuramente, a breve, vi sarà
l’opportunità di chiarimenti, anche in considerazione di obiettivi comuni,
come “la gente e i territori di montagna”.
Federbim vigilerà sul proseguo dei lavori e presenterà le proprie
osservazioni.
Non sarà facile appropriarsi della “cassaforte” dei Comuni montani,
tesoretto che ha sempre fatto gola a tanti, ora ancor più di ieri, preso
atto che dal 2010 ad oggi le risorse si sono raddoppiate. Sono certo
che, in caso di necessità, i vari Sindaci alleati e solidali, di concerto con
i Consorzi BIM, metteranno in atto energicamente tutte le iniziative
necessarie, affinchè non vengano espropriati di un giusto indennizzo
che è il sovracanone per lo sfruttamento di risorse territoriali.

PREMIO FEDERBIM “ATHOS VALSECCHI 2016”
(BERGAMO FA EN PLEIN)
I territori montani hanno un futuro e sono i giovani talenti, che lì sono
nati e cresciuti, a indicare i nuovi orizzonti. La 20^ edizione del Premio
biennale Federbim “Athos Valsecchi” ha ribadito che idee e progettualità
non mancano, come pure determinazione e lungimiranza: infatti,
queste caratteristiche si trovano nei lavori dei vincitori che sono stati
presentati e premiati il 22 giugno 2018, a Chiavenna, città di cui è stato
Sindaco il compianto sen. Valsecchi, Presidente di Federbim dal 1968 al
1985 e prima ancora, instancabile fautore dell’unione dei bacini
imbriferi montani di tutta Italia, nonché più volte Ministro.
L’edizione 2018 aveva quale tema “Contribuire a sviluppare l’economia
locale e creare lavoro attraverso il sostegno alle piccole imprese di
montagna. Lo sviluppo di un’idea imprenditoriale o di una start up
innovativa nelle aree di montagna”.
I due premi sono andati a due iniziative bergamasche: la prima in
Comune di Ornica e la seconda in Comune di Valbrembilla.
Nello specifico:
“Contact Center Valle Brembana–Ornica”, a cui è andato il primo
premio di 4.000 euro, è un “Call Center” che fornisce servizi nei settori
del gas, dell’energia e della gestione della risorsa idrica e, una volta
ampliato, si occuperà di indagini di mercato e di telemarketing. Il
secondo progetto, premiato con un assegno di 3.000 euro, “Start up
per la valorizzazione del territorio della val Brembilla”, punta invece a
promuovere la cultura del turismo locale attraverso il coinvolgimento
degli studenti della valle e l’utilizzo delle nuove tecnologie.
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BORSE DI STUDIO “On PACATI - Sen. TURANI - Avv. RINALDI ”
Prossimamente consegneremo le nostre borse di studio 2017/2018 a:
50 studenti iscritti al 1° anno di università
147 studenti frequentanti il 3°-4°-5° anno di scuola superiore
16 studenti frequentanti il 3°-4°-5° anno di scuola professionale
Complessivamente, 213 Borse di studio per un costo globale di
67.175,00 Euro
Nel bilancio preventivo 2019 vengono confermati ancora 70.000 Euro.

RISORSE SOVRACANONI 2018(L.959/53) e (L.228/12)
Per quanto attiene all’incasso dei sovracanoni ordinari (secondo la
Legge 959/1953), questi nel 2018 sono stati regolari.
Per quanto attiene alla Legge 228/12 sono state chiarite alcune
situazioni:
− Consorzio di Bonifica salderà gli arretrati entro il 30.04.2019, €
159.729,29
Restano da chiarire le cause per :
− EDISON :
− C.LE BERTINI – Paderno – KW 9243 – in giudizio c/o TSAP e in
attesa di decisione per un importo di € 1.680.030,39
− C.LE ESTERLE – Robbiate – KW 27395 – in giudizio c/o Suprema
Corte di Cassazione in discussione il 7 maggio p.v. per un
importo di arretrati maturati al 2018 di € 4.978.493,35
− C.LE SEMENZA – Calusco – Non essendosi la Soc. Edison
costituita dopo la sentenza a lei sfavorevole del TRAP, ha pagato
il dovuto dal 2013 al 2017 per un importo di e 546.890,25 e ha
regolarizzato ora anche il 2018
Sussiste ancora in atto una Vertenza promossa da “Cascate
Cateratte”, Energy per gli impianti di Paladina e ponte Briolo e
Italgen per gli impianti di Ponte dell’Acqua, Cassiglio, Olmo al
Brembo/Piazzolo, Albino/Comenduno, Ponte di Nembro e S. Giovanni
Bianco contro il Ministero dell’Ambiente e il Ns. Consorzio per la
disapplicazione del Decreto Ministeriale di aumento del sovraccanone
2016/2017 e seguenti (parificazione della tariffa).
Per quanto riguarda le cause con ENEL GREEN POWER, la decisione
della Suprema Corte di Cassazione è stata favorevole ai Consorzi
BIM. La stessa società a tutt’oggi non ha però provveduto ai
pagamenti. A breve faremo ingiunzione.
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NUOVO STATUTO
Quest’anno dovremo lavorare su un nuovo Statuto. Questo è emerso in
occasione degli scambi di vedute avvenuti presso il M.E.F. con la
Ragioneria dello Stato, la Banca d’Italia e l’AGID (Agenzia per l’Italia
Digitale), in merito all’applicazione del SIOPE e SIOPE+ da parte dei
Consorzi BIM.
In questa fase è risultato che quasi tutti gli statuti dei vari Consorzi
palesano delle criticità. Federbim ha affidato l’incarico all’Università di
Bergamo per la predisposizione di uno statuto-tipo, analogo per tutti i
Consorzi. L’affinità consisterà solo per la parte iniziale, comune a tutti,
lasciando l’integrale libertà di scelta al singolo consorzio per quanto
attiene alle tipicità operative di funzionamento, alle pianificazioni e alle
disposizioni politico-amministrative (requisiti e criteri di nomina,
decadenza e quant’altro).
Sarà opportuno regolamentare, in particolare, quelle parti carenti
dell’attuale statuto, onde evitare libere interpretazioni, che possono
ingenerare polemiche e dissensi.
Per oltre 60 anni si è sempre trovato un accordo territoriale e/o politico
per le nomine: non è detto che sarà sempre così, preso atto che le
risorse da gestire sono diventate ragguardevoli e stuzzicanti.
Per la parte iniziale, che verrà proposta e valutata dall’UNI-BG, sarà
importante evitare riferimenti specifici alla L.267/2000 (testo unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali): questo perché i Consorzi
BIM hanno le loro specifiche peculiarità ed esclusività.
Siamo enti pubblici, ma non enti locali.
LEGGE 228/2012
Legittima è la norma del 2013 che ha esteso l’obbligo dei pagamenti
anche alle centrali idroelettriche poste fuori dal perimetro del Bacino
Imbrifero Montano.
L’entrata in vigore dell’articolo 1 comma 137 della L. 228/2012 (legge
di stabilità 2013) ha dato il via ad una importante modifica in tema di
sovracanoni, estendendo l’obbligo del pagamento degli stessi anche agli
impianti situati al di fuori dei perimetri montani.
La novità normativa è stata a lungo avversata dai concessionari, che
hanno dato vita ad un articolato contenzioso, le cui varie tappe hanno,
per il vero, visto l’unanime riconoscimento dell’obbligo di pagamento.
Ora, grazie alla sentenza numero 16158/2018 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, la questione può dirsi definitivamente
chiusa e, di conseguenza, l’obbligo di pagamento è divenuto
indiscutibile.
La Cassazione ha infatti rigettato i ricorsi promossi da Enel Green Power
(EGP) contro la legge 228/2012 art. 1 co. 137 della legge di Stabilità
del 2013. L’eliminazione della barriera altimetrica concessa nel 1956 a
favore dei produttori idroelettrici è stata un’intuizione del 2011, che
abbiamo vigorosamente voluto. Federbim, quale Sindacato dei Consorzi
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BIM, nell’interesse di tutti i Comuni rivieraschi coinvolti, ha creduto
fortemente nell’abrogazione di un privilegio nato temporaneo e durato
più di 60 anni.
Questa nuova normativa porta nelle casse del nostro Consorzio oltre
1.912.000 euro annualmente e porterà oltre 11.137.000 di euro per
arretrati dal 2013 al 2018, più interessi per più di 70.000,00 euro.
Da questi importi va decurtato il 27,50% di competenza di Como.
Annualmente, ci competono poco meno di 1,2 milioni di euro, in totale
più di 7,5 milioni di euro.
Considerato l’ingresso di impianti di notevole potenza specie sul fiume
Adda , andrà ridefinita la percentuale di riparto con Como.
Si è deciso di temporeggiare la discussione sulla percentuale di riparto
in quanto siamo in attesa di pronuncia della Corte di Cassazione per le
Centrali di proprietà Edison, situate nei Comuni di Robbiate e di
Paderno. Queste due centrali da sole contribuirebbero annualmente per
oltre 1,1 milioni di euro. Ciò considerato, la percentuale di riparto
sarebbe a noi favorevole.
Quindi, si è deciso di rinviare a sentenza avvenuta.
Il Consiglio Direttivo propone per quanto attiene al riparto delle risorse
provenienti dalla Legge 228 le seguenti percentuali in riferimento alle
specificazioni:
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1
2
3
4
5/A
5/B
6

Alta Valle Brembana
Media Valle Brembana
Alta Valle Seriana
Media Valle Seriana
Alta Valle Imagna
Valle S. Martino
Rivieraschi

14%
19% *
14%
19% **
11%
5%
18%

* Sono compresi in questa zona i Comuni di:
Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa D’Almè
** Il Comune di Villa di Serio farà parte della Zona 4 – Media Valle
Seriana
Si ricorda che queste risorse vanno utilizzate solo per investimenti in
infrastrutture.
Queste percentuali sono state determinate non solo dalla provenienza
delle risorse, ma anche dal numero dei Comuni compresi in ogni zona,
come pure dal numero degli abitanti, dai Kmq del territorio e
dall’economia e opportunità di lavoro delle singole zone.
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Per quanto attiene all’investimento degli arretrati, il Consiglio Direttivo
propone all’Assemblea di usare il 90% delle quote arretrate per progetti
eloquenti, significativi. Per esempio:
-

TEB - Bergamo/Villa D’Almè (in via prioritaria)
Viabilità della Val Seriana

Il 10% rimanente verrà impegnato per le zone non direttamente
coinvolte dalle progettualità proposte.
Il Consiglio Direttivo propone altresì di anticipare per le progettualità
indicate l’anticipo di circa 10 milioni di euro; quindi, di avere la
disponibilità di ben 20 milioni di euro per due progettualità notevoli,
sostanziose e meritevoli di annoverare il Consorzio BIM fra i promotori,
lasciando una chiara impronta del suo operato.
Condividendo questa visione operativa, forse avremo il piacere di veder
realizzata quanto prima la TEB per la Valle Brembana, come pure una
viabilità efficiente per la Val Seriana.
Queste opere possono contribuire in modo concreto allo sviluppo di
queste zone direttamente coinvolte, ma anche delle valli laterali
limitrofe.
Tutti i nostri Comuni ne trarranno beneficio, come pure la Provincia di
Bergamo intera; ne beneficeranno altresì le imprese, gli studenti, il
turismo; la conseguenza sarà lo sviluppo del sistema economico locale.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER FRANE E SMOTTAMENTI
Nel 2018, il Consorzio ha erogato a fondo perduto ben 219.515,40 euro,
questo in particolare per sostenere i Comuni a coprire la differenza, pari
al 20%, che la Regione Lombardia non eroga. Lo scorso anno è stata
fatta una mozione alla Regione Lombardia per chiedere l’aumento del
contributo regionale al 100% ai Comuni fino a 5.000 abitanti. Ritengo
sia doveroso insistere e rinnovare tale richiesta

Nel 2018 hanno usufruito di tali contributi:
Parco dei Colli di Bergamo

€

10.000,00

Comune di Piazzolo

€

2.500,00

Comune di Piazza Brembana

€

5.000,00

Comune di Mezzoldo

€

29.000,00

Comune di Brumano

€

7.000,00

Comune di Bracca

€

8.015,40

Comune di Berbenno

€

3.000,00

Comune di Carona

€

6.000,00
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Associazione Alino Nuova – S. Pellegrino Terme

€

5.000,00

Comune di Selvino

€

12.000,00

Comune di Gandellino

€

6.000,00

Comune di Oltre il Colle

€

5.000,00

Comune di Algua

€

23.000,00

Comune di Isola di Fondra

€

6.000,00

Comune di Ubiale Clanezzo

€

6.000,00

Comune di Corna Imagna

€

3.000,00

Ass. Maurizio Gervasoni per Mulino di Baresi

€

4.000,00

Comune di Moio de’ Calvi

€

3.000,00

Comune di Capizzone

€

5.000,00

Comune di Blello

€

3.000,00

Comune di Villa di Serio

€

10.000,00

Comune di Cornalba

€

10.000,00

Comune di Strozza

€

5.000,00

Comune di Branzi

€

15.000,00

Comune di San Giovanni Bianco

€

20.000,00

Comune di Roncobello

€

5.000,00

Comune di Erve

€

3.000,00

TOTALE

€

219.515,4

Questo capitolo è deputato a contribuire a situazioni purtroppo
ricorrenti che incidono non poco sui vari bilanci pubblici, non solo il
nostro. Sarebbe auspicabile, nel limite del possibile, investire per
prevenire e non sempre dover sostenere il danno avvenuto.

FINANZIAMENTI ALLE COMUNITÀ MONTANE
(secondo i programmi approvati e recepiti)

E

ALLE

ZONE

Tutte le risorse di seguito elencate sono tutte erogate a fondo perduto.

VALLE BREMBANA
Alta Valle Brembana

Fondazione DON PALLA per giardino sensoriale

€

400.000,00

COMUNE DI MEZZOLDO per progetto Valbrembana Accogliente

€

11.749,96

COMUNE DI CAMERATA CORNELLO per progetto Valbrembana Accogliente

€

19.872,93
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COMUNE DI RONCOBELLO per progetto Valbrembana Accogliente

€

19.872,93

COMUNE DI CASSIGLIO per progetto Valbrembana Accogliente

€

9.802,63

COMUNITA’ MONTANA per manutenzione pista ciclabile

€

4.514,00

COMUNITA’ MONTANA per quota mutui per investimenti

€

9.000,00

COMUNE DI PIAZZATORRE per progetto Valbrembana Accogliente

€

32.572,00

COMUNE DI LENNA per progetto Valbrembana Accogliente

€

19.872,93

COMUNITA’ MONTANA per iniziative in campo sociale – voucher CDD/CSE

€

62.703,00

TOTALE

€ 589.960,38

NELL’ANNO 2016 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI € 206.851,45
NELL’ANNO 2017 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI € 170.703,00

Media Valle Brembana

COMUNE DI COSTA SERINA per progetto scuola di qualità

€

39.897,20

COMUNITA’ MONTANA per iniziativa birilli Valtesse/BG

€

2.333,40

COMUNITA’ MONTANA per quota mutui per investimenti

€

9.000,00

COMUNE DI ZOGNO per pista ciclabile

€

50.000,00

ASST PAPA GIOVANNI XXIII per fibra ottica Ospedale S.G.B.

€

24.433,86

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME per pista ciclabile

€

50.000,00

COMUNITA’ MONTANA per iniziative in campo sociale – voucher – CDD/CSE

€

67.297,00

TOTALE

€ 242.961,46

NELL’ANNO 2016 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI € 68.609,84
NELL’ANNO 2017 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI € 318.907,76

VALLE SERIANA
°
Zona 3 Alta Valle Seriana
COMUNE DI PONTE NOSSA per sistemazione valletta (fondi 2015)

€

3.014,20

COMUNE DI GROMO per pista ciclabile Gromo/Valbondione (fondi 2015)

€

40.000,00

COMUNITA’ MONTANA per sistemazione Valle Calchera a Gorno (fondi 2015)

€

49.999,99

COMUNE DI PARRE per lavori Vallette RIM (fondi 2015)

€

10.000,00

COMUNE DI PONTE NOSSA per ristrutturazione Istituto Comprensivo

€

114.742,25

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA – per manutenzione strada Monte Pora

€

345.765,75

COMUNITA’ MONTANA – per mutuo per nuova sede

€

17.330,00

TOTALE
NELL’ANNO 2016 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI € 42.500,00
NELL’ANNO 2017 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI € 491.134,80
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€ 580.852,19

°
Zona 4 Media Valle Seriana
C.M. per mutui contratti per piste ciclabili

€

321,65

COMUNE DI GAVERINA acconto sui fondi di zona per lavori segnaletica

€

14.640,00

COMUNE DI TORRE BOLDONE fondi di zona per area cimitero e formazione bosco urbano

€

47.272,80

COMUNE DI BIANZANO saldo fondi di zona per ristrutturazione municipio

€

14.285,00

TOTALE €

76.519,45

NELL’ANNO 2016 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI € 25.029,00
NELL’ANNO 2017 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI € 105.335,80

VALLE IMAGNA
C. M. Valle Imagna – ferrata monte Ocone (10.000,00) e piazzole elisoccorso (2.000,00)

€

12.000,00

C.M. Valle Imagna – 1°acconto su fondi 2017 per progettualità varie

€

57.560,00

C.M. Valle Imagna – saldo piazzola elisoccorso (5.000,00) e casa dei semi (40.000,00)

€

45.000,00

C.M. Valle Imagna – 2° acconto su fondi 2017 per progettualità varie

€

65.000,00

C.M. Valle Imagna – 3° acconto sui fondi 2017 per progettualità varie

€

127.887,85

TOTALE

€ 307.447,85

NELL’ANNO 2016 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI € 20.000,00 e
NELL’ANNO 2017 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI € 165.850,00

VALLE SAN MARTINO
COMUNE DI CARENNO – per via Rigolo e manutenzione straordinaria strade

€

48.500,00

C.M. per recupero sentiero storico di collegamento Rossino Erve (fondi 2015)

€

20.000,00

C.M. per rate mutui per interventi relativi a immobili

€

48.000,00

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO per riqualificaz. Strade ed eliminaz. barriere architett

€

38.455,45

C.M. per liquidazione quota mutui anno 2018

€

24.000,00

COMUNE DI VILLA D’ADDA – Inteventi su aree verdi

€

10.000,00

TOTALE

NELL’ANNO 2017 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI
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€ 202.000,00

€ 188.955,45

COMUNI RIVIERASCHI

COMUNE DI FARA GERA D’ADDA per rifacimento via Ponti (fondi 2015)

€

13.000,00

COMUNE DI PALADINA per pista ciclopedonale

€

7.000,00

COMUNE DI PRESEZZO per lavori manutenzione torrente Lesina

€

10.000,00

COMUNE DI CURNO per realizzazione approdo Fiume Brembo (fondi 2013)

€

10.357,80

COMUNE DI MEDOLAGO per messa in sicurezza strada

€

10.000,00

COMUNE DI CANONICA D’ADDA per pista ciclopedonale

€

43.000,00

COMUNE DI BONATE SOPRA per nuova sede protezione civile

€

15.000,00

COMUNE DI ALME’ per pista ciclopedonale

€

50.000,00

TOTALE €
NELL’ANNO 2017 SONO STATI EROGATI COMPLESSIVI

158.357,80

€ 9.000,00

Nel 2016 il Consorzio proponeva di anticipare i fondi di zona pari a 8 milioni di euro.
Al 31/12/2018 ne sono stati spesi complessivamente poco meno della metà : il 49,63%
C.M. Valle Brembana
C.M. Valle Seriana
C.M. Valle Imagna
C.M. Lario Or. Valle S. Martino
COMUNI RIVIERASCHI

53,98%
44,64%
47,44%
61,09%
41,84%
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FONDO DI ROTAZIONE in favore di Comuni, Comunità o Enti
Erogazioni anno 2018

COMUNE DI PALAZZAGO – lavori urbanizzazione loc. Gromlongo

€

5.075,20

COMUNE DI COLZATE per lavori riqualificazione area pubblica – acconto

€

63.128,00

AGATHA ONLUS per ristrutturazione casa di accoglienza in Villa d’Almè

€

130.000,00

COMUNE DI PONTE NOSSA per lavori in via Parre

€

69.865,40

COMUNE DI CASSIGLIO per acquisto motocarro per raccolta rifiuti

€

15.000,00

COMUNE DI PALADINA per percorso ciclopedonale via dei Lavandai

€

38.000,00

COMUNE DI ROTA IMAGNA per interventi e opere di urbanizzazione (acconti)

€

59.272,73

COMUNE DI BRANZI – per efficientamento energetico pubblica illuminazione

€ 275.000,00

COMUNE DI PIAZZATORRE – per Rifugio Gremei

€

60.000,00

COMUNE DI TALEGGIO – per strada ASP e riqualificazione centro abitato (saldo)

€

22.935,79

ASD VALSERINA – per manto sintetico campo sportivo

€

98.000,00

COMUNE DI VEDESETA – anticipazione per saldo lavori riqualificazione energetica

€ 100.000,00

COMUNE DI BIANZANO – anticipazione per saldo lavori riqualificazione energetica

€

50.000,00

COMUNE DI GANDELLINO – per lavori rifacimento marciapiede (acconto)

€

69.431,19

POLISPORTIVA BRUMANO – per acquisizione area parco

€

25.000,00

CENTRO STUDI VALLE IMAGNA – per restauro immobile

€

20.000,00

COMUNE DI LOCATELLO – per lavori muro di contenimento e asfalti

€

40.000,00

COMUNE DI CORNALBA - per acquisto nuovo autocarro

€

70.000,00

COMUNE DI CAPIZZONE – per acquisto nuovo scuolabus

€

52.704,00

COMUNE DI BRANZI – per sostituzione condotte idriche loc.Ripe/Zappello

€

100.000,00

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE – per acqusizione aree (acconto)

€

41.465,20

COMUNE DI RONCOLA – per installazione ascensore nel Municipio

€

40.000,00

COMUNE DI BIANZANO – per ristrutturazione Municipio

€

72.980,00

SCUOLA INFANZIA S.GIOVANNI BOSCO CURNO – per rifacimento impianto riscaldam

€

60.000,00

PARROCCHIA DI PARRE – per rinnovo e messa in sicurezza oratorio

€ 200.000,00

COMUNE DI GROMO – per pista ciclopedonale (acconto )

€

COMUNE DI GANDINO – per miglioramento viabilità

€ 110.000,00

COMUNE DI DOSSENA – per variante PGT e interventi sul patrimonio (acconti)

€
TOTALE
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11.352,24

40.932,48

€ 1.940.142,23

NELL'AMBITO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI SONO STATI EROGATI DALL'INIZIO
DELL'ANNO A TUTT'OGGI PER SOSTENERE LE ESIGENZE DEI COMUNI E
DEGLI ENTI SEGUENTI CONTRIBUTI A RIMBORSO

COMUNE DI PALAZZAGO per lavori urbanizzazione loc. Gromlongo

€

1.268,80

COMUNE DI RONCOBELLO – per riqualificazione energetica edificio comunale

€

27.500,00

COMUNE DI S. OMOBONO TERME – per miglioramento viabilità ex Comune di Valsecca

€

100.000,00

COMUNE DI RONCOBELLO – per messa in sicurezza e miglioramento strada ASP Capovalle

€

22.600,00

COMUNE DI GANDELLINO – per lavori rifacimento marciapede acconto

€

5.764,50

COMUNE DI PONTE NOSSA – per lavori in via Parre – saldo

€

799,00

PARROCCHIA COSTA VALLE IMAGNA – per sistemazione locali ad uso sociale

€

50.000,00

COMUNE DI ALMENNO S. SALVATORE – per acquisizione aree – saldo

€

50.000,00

COMUNE DI MEZZOLDO – per strada ASP Ponte dell’Acqua – Valle Terzera

€

41.500,00

COMUNE DI DOSSENA – per variante PGT e interventi sul patr. Immobiliare – acconto

27.169,40

COMUNE DI FUIPIANO V. IMAGNA – per riqualificazione patrimonio e strade – acconto

€

21.491,48

PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA DELLE GRAZIE – per lavori copertura tetto

€

50.000,00

COMUNE DI CORNA IMAGNA – per lavori riqualificazione piazza pubblica – acconto

€

33.881,93

COMUNE DI GROMO – per lavori asfaltatura strade via Ripa e V. Morstabilini -

€

40.000,00

PARROCCHIA ROTA IMAGNA – per ristrutturazione edificio

€

100.000,00

COMUNE DI GROMO – per pista ciclopedonale e opere varie

€

188.647,76

IMPIANTI POLISPORTIVI SPA CASNIGO – per miglioramenti strutturali impianto – acconto

€

110.000,00

COMUNE DI PONTE NOSSA – per sistemazione Ponte de Angeli – acconto

€

33.274,82

COMUNE DI PONTE NOSSA – per adeguamento studio medico

€

13.850,00

COMUNE DI ROTA IMAGNA – per realizzazione area parcheggio

€

69.122,69

COMUNE DI CAMERATA CORNELLO messa in sicurezza rete viaria a protezione utenza debole

€

98.416,00

TOTALE € 1.085.286,38
SUSSISTONO ANCHE IMPEGNI DELIBERATI ANCORA DA PAGARE E ALTRI
IN ATTESA DI FORMALIZZAZIONE

Comune di PALAZZAGO

€

218.282,26

Comune di COLZATE

€

30.872,00

Comune di ALMENNO SAN SALVATORE

€

32.936,46

Comune di AVERARA

€

65.000,00

Comune di VALNEGRA

€

14.000,00

Comune di ROTA IMAGNA

€

6.445,23

CONSORZIO DI BONIFICA/ COMUNE DI SCANZOROSCIATE

€

400.000,00

Comune di GANDELLINO

€

21.653,31

Comune di PALAZZAGO

€

150.000,00
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Casa di Riposo di PONTE SAN PIETRO

€

250.000,00

Impianti Polisportivi spa Casnigo

€

100.000,00

Comune di CUSIO

€

34.000,00

Comune di GORNO

€

94.000,00

Comune di CORNA IMAGNA

€

36.118,07

Comune di PONTE NOSSA

€

22.875,18

Comune di GANDINO

€

110.000,00

Comune di FUIPIANO VALLE IMAGNA

€

48.508,52

Comune di RONCOBELLO

€

20.000,00

Comune di CAPIZZONE

€

7.079,60

Comune di DOSSENA

€

20.998,12

Comune di PIARIO

€

250.000,00

Comune di VILLA D’OGNA

€

250.000,00

Comune di PARRE

€

35.000,00

Comune di MEZZOLDO

€

24.034,00

Comune di COSTA VALLE IMAGNA

€

20.000,00

CASERMA CARABINIERI DI CLUSONE

€

500.000,00

Comune di VEDESETA

€

62.000,00

Comune di PREMOLO

€

110.000,00

Comune di CARENNO

€

51.194,20

Comune di CUSIO

€

50.000,00

Comune di VALBREMBILLA

€

200.000,00

Comune di GANDELLINO

€

26.604,00

Comune di PARRE

€

18.260,00

Comune di CAPIZZONE

€

41.500,00

€

3.321.360,95

TOTALE

Ricordo che i contributi a rimborso, senza interessi, vengono concessi
per ogni Comune o Ente per un importo massimo di 250.000 euro o
frazione di esso, ma sempre nel rispetto del plafond di 250.000 euro.
Sono considerati extra plafond i contributi a rimborso per risparmio
energetico e impianti di pubblica illuminazione.
I termini di rimborso per i Comuni sono:
fino a 500 abitanti

anni

15

da 501 a 1000 abitanti

anni

13

da 1001 a 2000 abitanti

anni

10

da 2001 a 4000 abitanti

anni

6

oltre 4000 abitanti ed enti vari

anni

5

19

Per quanto attiene agli altri enti o associazioni varie di natura non
pubblica, il Consiglio Direttivo propone un nuovo scadenziario per le
rate di rimborso, che varierà in conseguenza del numero di abitanti ove
ha sede l’ente o l’associazione.
Enti
Enti
Enti
Enti

con
con
con
con

sede
sede
sede
sede

in
in
in
in

Comuni
Comuni
Comuni
Comuni

con meno di 500 abitanti
compresi tra 501 e 2000 abitanti
compresi tra 2001 e 5000 abitanti
compresi oltre 5000 abitanti

8
7
6
5

anni
anni
anni
anni

Per progetti sovracomunali o di Comunità Montane il plafond viene
deciso dal Consiglio Direttivo caso per caso.
Come avrete notato è stato dato un giusto rilievo ai finanziamenti per le
piste ciclabili, quasi 500.000 euro, metà a fondo perduto e metà a
rimborso.
Nel campo sociale, compresa l’iniziativa del Giardino Sensoriale della
Fondazione Don Palla di Piazza Brembana, sono stati destinati ben
530.000 euro a fondo perduto, oltre a quasi 200.000 euro a rimborso.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Le principali somme vengono così attribuite:

INCASSI:
SOVRACCANONI IDROELETTRICI (Piccole derivazioni)

927.373,39

SOVRACCANONI IDROELETTRICI (Grandi derivazioni)

3.058.259,05

SOVRACCANONI LEGGE 228 /2012

2.000.000,00

SOVRACCANONI LEGGE 228 /2012 DA SENTENZE

6.000.000,00

INTERESSI ATTIVI

70.000,00

RIMBORSI VARI

10.000,00

RIMBORSI FONDO ROTAZIONE

2.352.296,71

SPESE CORRENTI
BORSE DI STUDIO

70.000,00

CONTRIBUTO ENTE BERGAMASCHI NEL MONDO

6.000,00

CONTRIBUTI PER MOSTRE FIERE E MANIFESTAZIONI

98.000,00

QUOTE ASSOCIATIVE

25.500,00

PUBBLICAZIONE LIBRO 65°

20.000,00

SPESE DI GESTIONE

354.631,87

FONDI DI RISERVA

3.244,00
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INVESTIMENTI:
COMUNITÀ MONTANE E ZONE

500.000,00

COMUNITÀ MONTANE E ZONE FONDO STRAORDINARIO
PISTA CICLABILE VALLE SERIANA (2005/2019)

1.500.000,00
51.500,00

CONTRIBUTI STRORDINARI DIVERSI

120.000,00

FONDO STRAORDINARIO PRONTO INTERVENTO

190.000,00

FONDO PER INIZIATIVE STRAORDINARIE SUL TERRITORIO

241.000,00

FONDO DI ROTAZIONE

3.200.000,00

FONDO INVESTIMENTI LEGGE 228 /2012

5.720.000,00

LA MONTAGNA E LE SUE OPPORTUNITA’
In Italia, la montagna costituisce più del 50% del territorio nazionale;
ma vi risiedono poco più di 9 milioni di persone, pari a circa il 18% di
tutta la popolazione: uno squilibrio dell’uso del territorio.
Eppure la montagna ha un grande valore aggiuntivo: è un ambiente
poco edificato, ricco di biodiversità, paesaggi incantevoli, territori
tranquilli, con aria pulita; condizioni stimolanti, attrattive, ideali per
trasferirvici e viverci. Invece, sono tanti i punti negativi: in primis, il
calo demografico, che è incessante, dovuto soprattutto alla mancanza
di servizi adeguati e alla scarsità di opportunità occupazionali.
Il lavoro in montagna è l’obiettivo principale su cui dobbiamo puntare;
l’insediamento di attività economiche in montagna è un fattore chiave
per fermare lo spopolamento.
Il contemporaneo aumento della qualità della vita, accostato alla
produzione di ricchezza, permetterebbe di gestire e presiedere il
patrimonio territoriale.
Non dimentichiamo che il nostro compito di amministratori del
Consorzio BIM è lo sviluppo socio-economico del territorio di
competenza.
Non permettiamo che le nostre comunità si spengano, abbiamo non
solo un dovere civico, ma anche una responsabilità morale.
Federbim chiede all’attuale Governo una particolare attenzione per la
montagna; che promuova politiche di opportunità lavorative attraverso
un’economia dinamica, attivando iniziative che implementino i vari
servizi indispensabili, ora carenti, valorizzando altresì le risorse
territoriali (acqua, aria, legno, ecc…) che sono un’opportunità
sostanziale.
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Ringrazio il Consiglio Direttivo per la costruttiva collaborazione.
Ringrazio la nostra efficiente responsabile finanziaria Paola Floridi, che è
impegnata non poco con le nuove problematiche del SIOPE+.
Ringrazio nostro direttore Giuseppe Gentili, costantemente disponibile;
e la nostra efficiente collaboratrice Cristina Funiciello.
Ringrazio gli amministratori delle Comunità Montane, tutti i Sindaci che
regolarmente ci coinvolgono nel condividere le loro progettualità.
Qualsiasi coinvolgimento del Consiglio Direttivo ci appassiona e ci
stimola a fare di più e meglio.
Tutti noi, consiglio direttivo e collaboratori, siamo a vostra completa
disposizione.
Grazie
Il Presidente
Carlo Personeni
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