
L’ASSEMBLEA 
 
 
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 sono stati approvati il 
bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e 
programmatica di accompagnamento; 
 
Premesso inoltre che con deliberazione n. 47 del 20.05.2010 la Giunta Esecutiva ha individuato 
i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010 ed ha approvato il relativo 
Piano Esecutivo di Gestione; 
 
Dato atto 
- che il disegno di legge di riforma degli organi e delle funzioni degli enti locali delinea un 
processo di riforma delle Comunità Montane affidando alle Regioni la possibilità di prevedere la 
soppressione di tali enti; 
- che la Regione Lombardia con propria legge n. 19 del 27.06.2008 ha provveduto al riordino 
delle Comunità Montane della Lombardia; 
- che la legge Finanziaria 2010 ha disposto l’azzeramento dei trasferimenti erariali alle Comunità 
Montante a decorrere dal 01.01.2010;    
 
Vista la nota dell’UNCEM, pervenuta in data 10.06.2010 e protocollata al n. 0004723A, con la 
quale si trasmette il documento denominato “Proposta programmatica per una politica di 
sostegno e di sviluppo sociale ed economico per i territori montani: definizione di un ruolo 
innovativo per le Comunità Montane Lombarde” e si chiede alla Comunità Montana la sua 
approvazione; 
 
Richiamata la deliberazione n. 65 del 28.06.2010 con la quale la Giunta Esecutiva ha approvato 
il citato documento che è stato sottoscritto successivamente da tutti i Sindaci dei Comuni del 
mandamento;  
 
Sentita la relazione del Presidente nella quale si sottolinea l’importanza del suddetto documento 
quale atto fondamentale per il futuro riconoscimento da parte della Regione Lombardia degli enti 
montani, rinnovati ed ampliati nel nuovo ruolo di “Sistema di Sviluppo Locale”, e di modello da 
seguire per tutte le Comunità Montane in ambito nazionale; 
 
Esaminato il suddetto documento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A), e ritenutolo condivisibile e meritevole di approvazione; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il documento denominato 
“Proposta programmatica per una politica di sostegno e di sviluppo sociale ed economico 
per i territori montani: definizione di un ruolo innovativo per le Comunità Montane 
Lombarde”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(allegato A); 

 
2) di trasmettere copia del presente provvedimento all’UNCEM Lombardia. 

 


