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I soldi ci sono, quasi 8 milioni dal Bim
«Presentateci progetti significativi»
Risorse. Dopo la sentenza della Cassazione, nuovi contributi a fondo perduto a disposizione
dei Comuni. Appello del presidente di Federbim, Personeni: è un’occasione da non perdere
ALICE BASSANESI

Da sempre sono i
Consorzi a cui i comuni si rivolgono per finanziare i progetti sui propri territori, ma da
quest’anno le amministrazioni hanno un motivo in più per
rivolgersi ai Bim, i consorzi
che raggruppano i comuni dei
bacini imbriferi montani. Sono due quelli attivi nella nostra provincia: il Bim del Lago
di Como e fiumi Brembo e Serio (con 126 Comuni bergamaschi) e il Bim del fiume Oglio
(51 Comuni).
Un Ente come il Bim ha come unico scopo quello di in-

n L’Ente incassa
e distribuisce
i sovraccanoni
delle centrali
idroelettriche

cassare e ridistribuire tra i comuni consorziati i proventi
derivanti dalle concessioni
per le centrali idroelettriche,
ma da quest’anno sono in arrivo risorse aggiuntive. Poche
settimane fa infatti la Cassazione si è pronunciata in favore dei Consorzi, riuniti in Federbim (la federazione nazionale che raggruppa tutti i Bim,
e che cerca anche di riconoscere il giusto ruolo alla montagna) nel contenzioso che li
vedeva coinvolti e che riguardava i canoni idrici. In questo
modo i Bim si sono visti riconoscere un’ulteriore iniezione di risorse che potranno ricadere direttamente sui territori già a partire da quest’anno. Risorse da destinare in
conto capitale per lo sviluppo
socio-economico delle diverse comunità locali.
Questo è vero soprattutto
per il Bim del lago di Como e
dei fiumi Brembo e Serio, «che

Carlo Personeni (presidente
Federbim e Bim Brembo e Serio)

in virtù della sentenza – spiega Carlo Personeni, presidente del Consorzio e allo stesso
tempo anche di Federbim – otterrà circa 8 milioni di euro di
fondi arretrati per i canoni
idrici, e a partire da quest’anno 1 milione e 700 mila euro
annui in più rispetto alla cifra
della quale già disponevamo
(le cifre per il consorzio Bim
Oglio sono invece di un volume minore). Considerato che

Consorzi di bacino imbrifero montano (BIM)

(in provincia
di Bergamo)
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Ptcp

Salvaguardia equilibri di bilancio
2018. Il Consiglio comunale

“Il Comune che cambia”. Ultimi

Osservazioni entro il 3 settembre.

giorni per iscriversi al corso gratuito per amministratori comunali che si terrà lunedì 16 luglio,
dalle 17.30 alle 20, alla Casa del
Giovane di Bergamo.
Tanti temi in un’unica occasione: dal bilancio comunale al dissesto e alla prevenzione, dall’efficientamento della pubblica illuminazione al tema del reperimento delle risorse. Un’occasione utile anche per chi, non ancora impegnato in Comune, sta
magari pensando alla tornata
elettorale che ci sarà nella primavera 2019.
Il corso è gratuito, basta iscriversi a info@comuni.skille.it.
Sono previsti crediti formativi
per i geometri.

La proposta di nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) è stata pubblicata
sui siti istituzionali di Regione e
Provincia insieme alla documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica
(Vas) e alla valutazione di incidenza (Vic).
Sul sito della Provincia i link per
la visione del Ptcp. Il termine per
la presentazione di osservazioni
è fissato per il 3 settembre 2018.

provvede con delibera a dare
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso
di accertamento negativo, ad
adottare contestualmente le
misure necessarie a ripristinare il pareggio, i provvedimenti
per il ripiano degli eventuali
debiti fuori bilancio e le iniziative necessarie ad adeguare il
fondo crediti di dubbia esigibilità.
BIM OGLIO

51
Comuni
(in provincia
di Bergamo)

zia scolastica non importa.
Non ci sono ambiti privilegiati
rispetto ad altri, basta che ci
siano idee per investimenti di
qualità».
Per confrontarsi su questo
tema Personeni è disposto anche a convocare un’assemblea
straordinaria del Consorzio,
«un’assemblea intermedia –
conclude – che possa anticipare l’incontro annuale che si
terrà ad aprile dell’anno prossimo. Un’occasione per confrontarci insieme su questi temi. A vantaggio di tutti».
Fra i progetti finanziati nel
2017 spiccano, fra gli altri, la
sistemazione di impianti scolastici (istituto comprensivo
di Ponte Nossa) o sportivi (Camanghè di Zogno), sistemi di
videosorveglianza (Costa Serina), percorsi ciclopedonali
(Valle Imagna) e interventi in
numerosi Comuni per il territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

CASSETTA DEGLI ATTREZZI

BIM DEL LAGO DI COMO
E FIUMI BREMBO E SERIO

126
Comuni

il 28% di queste risorse, nel
nostro Consorzio, verranno
destinate ai comuni del lago di
Como, sulla Bergamasca ricadranno 6 milioni di arretrati e
1 milione e 200 mila euro in
più annui». Cifre da capogiro,
di cui le amministrazioni possono approfittare.
«Questi importi – sottolinea Personeni – potranno ricadere direttamente sui territori, finanziando investimenti
su progetti che potrebbero essere davvero importanti. Ci
tengo a lanciare un appello a
tutti i sindaci e alle Comunità
Montane: presentateci progettualità davvero significative. Lasciamo da parte i riparti
politici e concentriamoci su
progetti di un certo peso, che
magari possano accomunare
più amministrazioni per lavorare insieme per opere e interventi importanti. Che siano in
ambito viabilistico, del dissesto idrogeologico o dell’edili-

Dup 2019/2021. La Giunta Comu-

nale dovrà presentare al Consiglio comunale il Documento
Unico di Programmazione
(Dup) 2019/2021 per le conseguenti deliberazioni.

BERGAMO TV
Comuni in onda. Tutti i giorni con
gli amministratori dalle 12.45 alle 13. Oggi è ospite il sindaco di
Castione della Presolana, domani
di Fuipiano Valle Imagna.

LA VOCE DEL BIM

Condividere
sul territorio
una reale
progettualità
ADRIANA
BELLINI
Presidente Bim Oglio

N

on è una novità, per i
comuni che fanno parte del Bim dell’Oglio,
lavorare insieme a progetti condivisi finanziati con i
fondi del consorzio. È quanto
succede dal 2014 a questa parte
tra i comuni del Basso Sebino.
In questi anni per esempio
abbiamo scelto di lavorare insieme a progetti che riguardano
la viabilità: nel 2014 è stata finanziata la strada verde, un percorso che interessa la parte più
“montana” dell’ambito; nel
2015 e nel 2016 siamo riusciti a
realizzare due rotonde sulla
strada provinciale 91; nel 2017
abbiamo dato vita alla bretella
Tavernola – Parzanica – Vigolo.
Il consorzio Bim Oglio, di cui
sono presidente e del quale fanno parte 51 comuni, non ha a
disposizione cifre simili al Consorzio del Brembo e del Serio
(dopo la sentenza favorevole
della Cassazione, arriveranno
140 mila euro in più all’anno
oltre a un milione circa di arretrati), per questo motivo a cifre
diverse corrispondono progetti
di “grandezza” diversa.
Non per questo però si rinuncia a lavorare tutti insieme su
obiettivi comuni, come, per l’appunto, quello della viabilità per
il Basso Sebino e per il territorio
dei nostri Comuni.

VOCABOLARIO

Canone idrico
In base alla normativa italiana, è
vietato derivare o utilizzare acqua
pubblica senza l’autorizzazione
dell’autorità competente (Provincia, Regione), che garantisce
la concessione per motivi di pubblico interesse. Il gestore di un
impianto idroelettrico deve corrispondere la quota di concessione in base alla potenza nominale
media annua dell’impianto, in base alla cifra stabilita dalla legge.
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