
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
 
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 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; 
 
 
Esaminato il suddetto documento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A), e ritenutolo condivisibile e meritevole di approvazione; 
 
 
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; 
 
 
Dato atto che il suddetto documento 
- verrà sottoposto all’esame dell’Assemblea della Comunità Montana nella sua prossima seduta; 
- verrà sottoposto a tutti i Sindaci dei Comuni del Mandamento per la sottoscrizione; 
 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese 

 
 

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 dare atto che il suddetto documento 

- verrà sottoposto all’esame dell’Assemblea della Comunità Montana nella sua prossima 
seduta; 

- verrà sottoposto a tutti i Sindaci dei Comuni del Mandamento per la sottoscrizione. 
 
 
 
   
 
 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi   
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

U.N.C.E.M. LOMBARDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROPOSTA PROGRAMMATICA  
PER UNA POLITICA DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO 

SOCIALE ED ECONOMICO PER I TERRITORI MONTANI: 
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PREMESSA 
 

Le Comunità Montane nascono nel 1971 (Legge 1102/1971. Nuove norme per lo 

sviluppo della montagna), per favorire la partecipazione della popolazione al fine di 

predisporre e attuare programmi di sviluppo e piani territoriali per una politica generale 

di riequilibrio economico e sociale. 

 

Più in particolare le finalità della legge prevedono 

- la eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone di montagna 

ed il resto del territorio 

- la difesa del suolo e la protezione della natura mediante interventi in grado di: 

• dotare i territori montani delle infrastrutture e dei servizi civili idonei 

• sostenere iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di   ogni 

tipo di risorsa 

• fornire alle popolazioni montane, riconoscendo alle stesse la funzione di 

presidio del territorio, strumenti necessari ed idonei a compensare le 

condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano 

• favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane 

 

Nonostante siano trascorsi quasi 40 anni i principi fondanti la costituzione delle 

Comunità Montane risultano ancora oggi assolutamente attuali; gli stessi richiedono 

però l’integrazione con altri principi ed azioni amministrative di tipo “nuovo”, così come 

prefigurati anche dalla L.R. 11/98, volti essenzialmente a favorire una gestione e un 

governo del territorio che sia efficace, economicamente vantaggiosa, rispettosa 

dell’ambiente e che fornisca ai cittadini una buona gamma di servizi di alto livello, questi 

ultimi erogabili sviluppando al massimo la gestione in forma associata. 

L’ultimo Congresso nazionale dell’UNCEM, incentrato sul tema: “La montagna capitale 

della nuova economia. Uncem: enti e territorio”, ha sancito la trasformazione 

dell’Associazione, da sindacato di Enti a sindacato dei territori, con l’obiettivo di 

sostenerli nella sfida per nuovi modelli industriali sempre più legati alla green economy 

e a una governance capace di restituire alle comunità locali il controllo sulle proprie 

risorse. 
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I territori montani hanno un rilevante “potenziale di crescita” ancora da sviluppare in 

materia di: 

 gestione e organizzazione di risorse fondamentali come aria, acqua, suolo, 

finalizzate al risparmio e alla tutela della biodiversità; 

 produzione di energia da fonti rinnovabili: biomasse agricole e forestali, 

idroelettrico, eolico, solare, fotovoltaico; 

 valorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico; 

 difesa del suolo. 

Le Comunità Montane hanno quindi il compito di promuovere e guidare lo sviluppo 

locale in quanto istituzioni leggere, capaci di accompagnare i processi di crescita nei 

seguenti settori: 

• agricoltura e turismo; 

• foreste e ambiente 

• industria e cambiamenti climatici; 

• energie rinnovabili e biodiversità; 

• sviluppo rurale; 

• cooperazione fra territori; 

• trasporti e telecomunicazioni; 

• istruzione e innovazione; 

• formazione e ricerca. 

Le Comunità Montane devono svolgere la funzione di regia, di governo, di controllo, in 

nome e per conto delle popolazioni locali, dei nuovi processi volti a: 

- produrre servizi locali di qualità 

- ottimizzare il funzionamento della Pubblica Amministrazione Locale 

- governare le funzioni intermedie: infrastrutture, energia, formazione 

In altri termini il contributo delle CC.MM. allo sviluppo del territorio passa anche 

attraverso: 

1. il miglioramento dell’attrattività e dell’accessibilità della montagna 

potenziando le vie di comunicazione materiali ed immateriali (es. rete web); 
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2. la creazione, tramite l’innovazione, di una società della conoscenza e della 

sostenibilità; 

3. l’utilizzo del patrimonio forestale come riserva di energia rinnovabile, 

stoccaggio del Carbonio e serbatoio di biodiversità; 

4. il perseguimento dell’autosufficienza energetica delle vallate alpine e dei più 

ampi comprensori montani; 

5. la valorizzazione dell’agricoltura di montagna come elemento determinante 

per  la salvaguardia del patrimonio socio-rurale per la conservazione dei 

paesaggi, della qualità dell’acqua, della promozione di prodotti tipici di alta 

qualità; 

6. monitoraggio ed interventi a difesa della stabilità dei versanti e a tutela delle 

risorse idriche 

Le tematiche da affrontare e da sviluppare per la montagna sono quindi molte e di 

grande portata, ma soprattutto presentano notevoli difficoltà, in un momento come 

quello attuale in cui i fondi erariali per le CC.MM. sono stati azzerati, determinando una 

gravissima crisi finanziaria degli Enti e, a seguito del nuovo Titolo V della 2^ parte della 

Costituzione, la competenza in materia è in capo alle Regioni (Sentenze della Consulta 

n. 224/2005, n. 456/2005, n. 397/2006, n. 237/2009, n. 27/2010). 

Va evidenziato che il nuovo “Statuto d’Autonomia della Lombardia” prevede che “La 

Regione, anche attraverso la valorizzazione delle Comunità Montane, incentiva e 

disciplina l’esercizio in forma associata delle funzioni di più Enti, e in particolare dei 

Comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane e economicamente 

svantaggiate; riconosce la specificità dei territori montani e prevede politiche di 

intervento al fine di assicurare le opportunità di sviluppo”. 

 

Alle Comunità Montane, che dovranno necessariamente mantenere il loro “status” di 

Enti Locali, oltre all’espletamento di funzioni regionali delegate e/o trasferite, nonché di 

quelle connesse all’erogazione di servizi in forma associata, dovranno essere altresì 

attribuite specifiche funzioni di “Sistema di sviluppo locale”, che consentano loro di 

utilizzare e gestire al meglio le risorse territoriali in funzione al sostegno per lo sviluppo 

socio – economico dei territori. 
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Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento delle Comunità Montane, oltre alla 

quota regionale a copertura delle spese per le funzioni trasferite o delegate, potrebbero 

così essere reperite proprio nell’ambito della gestione delle risorse territoriali. 

 

Al fine di costituire un impegno politico forte e convinto della Regione, le suddette 

previsioni normative devono essere inserite nel “Programma Regionale di Sviluppo 

2010 – 2015”, di prossima emanazione.  

 

Tuttavia, seppure nell’attuale difficile situazione e, in attesa della definizione di un 

quadro di finanza pubblica più complessivo, ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, è 

necessario che a breve la Regione emani una sorta di norma “ponte” che individui le 

risorse necessarie per la prosecuzione dell’attività delle Comunità Montane, a 

cominciare già dal prossimo esercizio 2011. 
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DAI PRINCIPI ALLE AZIONI 
 

Vengono di seguito elencate una serie di azioni volte a rinnovare il ruolo delle Comunità 

Montane quali soggetti indispensabili per perseguire scenari di sviluppo per i territori 

marginali.  

Le azioni sotto elencate sono da intendersi anche come l’opportunità di rafforzare la 

capacità delle CCMM di operare in rete tra di loro al fine di accrescere ulteriormente la 

capacità progettuale dei territori marginali.   

 
 
COOPERAZIONE 

Le zone montane scontano, in massima parte, il nanismo degli enti pubblici e quello 

delle imprese. Si tratta di soglie dimensionali che spesso impediscono di raggiungere, 

da sole, la dimensione minima ottimale per organizzare ed erogare servizi, per produrre 

efficienza ed innovazione. Tutto quello che incentiva la creazione delle reti tra attori di 

un territorio montano (dall’esercizio associato di funzioni agli incentivi alla creazione di 

consorzi tra imprese) è fondamentale affinché le aree montane siano competitive. In 

maniera analoga, creare e catturare relazioni con altri territori a livello nazionale, 

interregionale o europeo porta linfa vitale allo sviluppo socio-economico della 

montagna. Anche qui spesso sono da ostacolo deficit di relazioni, di competenze, di 

esperienze e di immagine che non possono essere superate con approcci episodici o 

volontarismi individuali. E’ opportuno pensare invece a una politica che sostenga questa 

direzione di marcia con scelte semplici e coerenti. 

 
Esempi di azioni concrete:   

a) si possono creare delle riserve e dei servizi di assistenza per favorire la  

partecipazione diretta delle Comunità montane ai programmi di cooperazione 

territoriale finanziati con risorse proprie o all’interno del PO FESR , FSE o PSR, 

così come nella partita di prossima scadenza INTERREG CENTRAL EUROPE, 

ALPINE SPACE, e South East Europe;  

b) si può prevedere che l’attivazione delle risorse FAS, attivate negli APQ, siano 

finalizzate all’attuazione di interventi di patti locali di sviluppo per la montagna 
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c) le Comunità montane devono diventare “centro di servizi” per tutti i Comuni del 

loro ambito territoriale, divenendo motore per l’innovazione della pubblica 

amministrazione 

 

 

ACCESSIBILITÀ  

Accessibilità come urgenza/emergenza di puntare sui trasporti e sulle soluzioni per la 

mobilità che riducano i tempi di percorrenza e azzerino i divari nella concreta possibilità 

di accesso ai servizi da parte delle popolazioni delle comunità montane. Accessibilità 

fisica e accessibilità virtuale. 

 
Esempi di azioni concrete:  

a) completamento di alcune infrastrutture chiave nel settore viario e dei trasporti 

b) completamento del cablaggio e il potenziamento dei servizi accessibili on-line; 

c) creazione di una rete intranet in fibra ottica per tutte le amministrazioni 

comunali 
 

 
ENERGIE RINNOVABILI  

C’è un principio semplice che guida, in ogni dove, le politiche di sviluppo territoriale: le 

risorse vanno concentrate per massimizzarne l’efficacia. In questo ambito le Comunità 

montane possono supportare l’attuazione di iniziative, remunerate dall’utilizzo delle 

risorse presenti sul territorio e dalla capacità di  mettere in moto progetti legati al settore 

della green economy: impianti idroelettrici,  biomasse  agricolo forestali e solari, 

ristrutturazione del ciclo dell’acqua, bioedilizia.  

Si tratta di una serie di interventi che nel loro insieme possono costituire il potenziale 

motore del nuovo sviluppo economico. 

 
Esempi di azioni concrete:  

a)  Sviluppare progetti volti alla costruzione di “territori in rete” pensando alla 

distribuzione spaziale delle risorse e dei servizi. 

b)  Possibilità di fruire in via preferenziale delle potenzialità economiche delle 

risorse naturali del proprio territorio montano accordando una posizione 

preferenziale nel rilascio delle concessioni di “piccola derivazione” d’acqua 
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pubblica ad uso idroelettrico (relative ad impianti con potenza media 

nominale inferiore a 3 MW) 

c) Perseguire una remunerazione ai territori per l’utilizzo di risorse da parte di 

soggetti economici  

 
 

TERRITORIO 

Quello montano è un territorio difficile e fragile che richiede particolare attenzione per 

quanto attiene ai temi della manutenzione e della prevenzione del dissesto 

idrogeologico. 

E’ inoltre necessario valorizzarne i prodotti, l’offerta turistica, le risorse culturali e 

naturali, il paesaggio e tutto ciò che l’ambiente montano mette a disposizione.  

La sfida è fare in modo che il territorio funga da attrattore e condensatore di flussi che la 

montagna ha bisogno di calamitare e trattenere dall’esterno.  

 
Esempi di azioni concrete:  

a) Organizzare una filiera di prodotti (sponsorizzandoli con le creazione di 

itinerari, eventi, pacchetti, strutture) auspicabilmente connotati da un marchio di 

qualità territoriale   

 
 
ATTRATTIVITÀ  

L’obiettivo è quello di attrarre talenti e creare situazioni di “interesse” per superare – in 

maniera definitiva – la spirale involutiva generata dalla diminuzione anagrafica della 

popolazione e dallo spopolamento del territorio, che rappresentano purtroppo il “punto 

dolente” di tutti i territori montani. Attrarre talenti vuol dire sviluppare le possibilità di 

occupazione ad alto contenuto di conoscenza.  

Oltre a questo, è necessario governare politiche sociali e abitative a favore delle giovani 

coppie; puntare su un’agricoltura di qualità e sulle attività complementari alle attività 

agricole affinchè le stesse possano costituire “elemento di attrazione” per nuove 

generazioni di montanari; fidelizzare le università ed i centri di ricerca alle Comunità 

montane.  
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Esempi di azioni concrete:  
a) potenziare gli accordi di collaborazione con le Università, supportando la 

creazione e la diffusione di lavori e saperi direttamente nelle aree montane;  
b) lavorare sulla dotazione dei servizi, sulle possibilità praticate di aggregazione 

per migliorare continuamente il clima sociale;  
 
 
DELEGHE 

Le Comunità Montane, essendo radicate sul territorio quindi  a conoscenza diretta delle 

varie problematiche e specificità territoriali, devono inoltre poter svolgere tutte le 

funzioni e le deleghe che  riguardano il rilascio delle autorizzazioni, nonché le istruttorie 

tecnico-amministrative e gli interventi diretti, legati alle varie normative Regionali,in 

materia di Agricoltura,Foreste e Ambiente ora svolte dalle amministrazioni provinciali o 

regionali. 

In particolar modo oltre a quanto già delegato e di competenza è fondamentale gestire  

anche le seguenti deleghe e/o competenze: 

 

1. D. lgs 152/06 art 6 e 23  “Rilascio del parere di Valutazione di Impatto ambientale 

V.I.A.” per i territori non ricompresi in aree protette; 

2. L.r. 12/05 Art. 80  “ Autorizzazioni ambientali per le sistemazioni Montane ”; 

3. L.r. 31/08 art.43/44 “Autorizzazioni per la trasformazione del bosco di alto fusto in 

assenza di Piani di indirizzo forestale”; 

4. Gestione del demanio idrico ed autorizzazioni per interventi  di polizia idraulica 

sia su reticolo minore che principale; 

5. Tutti gli interventi di sistemazione idraulico-forestale  e di bonifica idrogeologica 

siano ricondotti a sottobacini idrografici omogenei in capo alle Comunità 

Montane; 

6. I canoni di derivazione e attraversamento siano introitati dalle Comunità 

montane, con vincolo di destinazione, ed in particolare, per la gestione  delle 

attività dei punti di 4 e 5; 

7. Deve essere definita anche a livello normativo e quindi di gestione tecnico-

amministrativa il concetto di Agricoltura di Montagna che proprio per la sua 

natura si differenzia dall’agricoltura di pianura, pertanto tutte le incombenze 

derivanti dalla gestione dell’agricoltura di montagna devono essere a capo delle 
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Comunità Montane, con particolare riferimento alla programmazione,  alle 

istruttorie  tecnico-amministrative relative ai programmi di finanziamento sia di 

natura Nazionale che Europea presentate dalle aziende agricole, o 

amministrazioni pubbliche nei territori di propria competenza. 

 

 

 

18 maggio 2010 
UNCEM Lombardia 
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