
RELAZIONE DEL PRESIDENTE USCENTE DELLA VALLATA NOCE PER
L’ASSEMBLEA  DI  VALLATA  CONVOCATA  IL  GIORNO  GIOVEDI’  25
MARZO 2021 – AD ORE 17,00.

Signori/e Sindaci e Signori/e Delegati dei Sindaci, Rappresentanti degli attuali 44

Comuni di cui è composta la Vallata del Noce del Consorzio B.I.M.-Adige, Vi porgo il mio

personale benvenuto a questa nostra seconda Assemblea di Vallata dell’attuale Consiliatura,

unitamente a quello dei colleghi Consiglieri di Vallata: Stella Menapace e Aldo Webber. Un

grande ringraziamento va al Presidente uscente Donato Preti che ci ha saggiamente guidati

ed  accompagnati  sino  al  termine  della  legislatura  appena  conclusa.  Il  nostro  percorso

attingerà alle preziose esperienze tratte  dal lavoro dello scomparso  Giuseppe Negri  e da

quello tracciato da Donato Preti che ancora una volta ringrazio personalmente per quanto

fatto.

E’ doveroso altresì ringraziare il Direttore facente funzione Dott. Maurizio Rosà

per  l’impegno  profuso  nel  supplire  alla  mancanza  del  Direttore  consorziale  in  questo

particolare ed impegnativo passaggio dal vecchio al nuovo organo amministrativo.

La  presente  Assemblea  di  Vallata  è  stata  convocata  quale  prima  assemblea

“operativa”  della  nostra  consigliatura  dopo  quella  del  21  gennaio  u.s.  che  ha  visto

sostanzialmente  l’elezione della  mia  persona a Presidente di vallata  e la  nomina dei  due

colleghi Menapace e Webber; nomine successivamente ratificate dall’Assemblea Generale

regolarmente tenutasi in data 22 febbraio 2021. Il sottoscritto è stato poi eletto Presidente del

Consorzio  dal  Consiglio  Direttivo  nella  seduta  del  26  febbraio  2021  che  ringrazio

sentitamente  per  la  fiducia  accordatami.  Venendo  al  documento  di  Bilancio,  ricorderete

essere stato approvato il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, un bilancio

necessariamente “tecnico” in quanto redatto dal CD uscente e quindi privo di espressione di

indirizzo politico, in attesa appunto della definizione dei nuovi Piani di Vallata da parte del

CD entrante. Questa assemblea si rende quindi necessaria per dare attuazione al disposto

dell’Art.  22 comma 2 lettera c) ovvero “l’approvazione del  piano predisposto  dal  nuovo

Consiglio Direttivo per l’impiego dei fondi attribuiti alla Vallata” onde consentire ai nostri

consorziati una programmazione ed un’allocazione certa e tempestiva delle risorse del Piano,

ed anche con lo scopo di raccogliere eventuali osservazioni o proposte dei nostri consorziati.

Il  Bilancio  di  Previsione  2021  e  pluriennale  2021-2023  del  Consorzio  B.I.M.-Adige,

pareggia sulla cifra complessiva di € 77.783.325,09=, cifra dovuta in larga parte a partite
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di giro, gestione servizi per conto terzi e operazioni in qualità di sostituto di imposta,

per un totale di Euro 66.263.395,85 relative al “Fondo Comune Interconsorziale Adige”,

pari ad € 50.000.000,00 

La parte di stretta competenza consorziale ammonta ad Euro 11.519.929,14 (2020 =

Euro 11.351.447,02), 

Ricordo  che  il  Bilancio  di  Previsione  2021,  è  stato  notevolmente  ridimensionato

rispetto  al  passato,  in  quanto  riferito alla  sola  entrata  del  Sovracanone,  pari  ad €

9.020.000,00=,  venendo  a  mancare  quasi  totalmente  i  rientri  dei  mutui,  causa

l’estinzione anticipata degli stessi nonché per il mancato nuovo utilizzo dei medesimi, a

causa dei limiti all’indebitamento che la normativa nazionale pone a carico degli enti

locali.

Non mi dilungo oltre nell’illustrare le singole voci di entrata del bilancio di previsione

2021  in  quanto  le  stesse  sono  già  state  ampiamente  esposte  dal  nostro  Presidente

uscente Cav. Donato Preti in occasione dell’Assemblea generale menzionata.

Mentre gli interventi più significativi per la Vallata del Noce, sono i seguenti:

Il totale delle  ENTRATE per la  Vallata Noce è pari ad € 4.633.375,50=,  le cui voci

principali sono le seguenti:

A) da rientro dei mutui concessi: € 983.658,10= (incluse quota interessi);

B) dal  38,3%  disponibilità  Vallata  al  netto  delle  entrate  diverse  e  spese  correnti  del

consorzio: € 3.199.717,40=.

Le principali USCITE per la vallata Noce sono

A) Come ampiamente auspicato dai nostri Sindaci ed in attuazione dell’impegno assunto,

si è previsto il trasferimento ai Comuni consorziati di fondi in quota capitale, in 5 rate

annuali,  nella  misura  pari  al  70%  dell’ammontare  complessivo  del  Sovracanone,

previsto  dal  Piano  di  Vallata  2021-2025,  per  un  importo  annuale  totale  di  €

2.176.972,00=   per un totale di  € 10.884.860,00= per il quinquennio ; All’interno di

questo capitolo è stata prevista la facoltà da parte delle amministrazioni comunali di

utilizzare tali trasferimenti - in tutto o in parte - , per riattivare il progetto Sova.

B) trasferimenti  a  fondo  perduto  alla  Rete  di  Riserva  Alto  Noce,  per  un  importo

complessivo di € 20.000,00 
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C) concessione  contributi  a  fondo  perduto  alle  Associazioni  di  volontariato,  sportive,

ricreative  e  culturali,  ai  Comuni,  alla  Protezione  civile  ed  alle  Parrocchie,  per  un

ammontare complessivo di  € 363.726,32=, pari al 4% della media degli stanziamenti

delle spese in conto capitale dell’ultimo triennio.

Ricordo che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 128, di data 2 dicembre 2019,

sono stati approvati  criteri di specifica per l’assegnazione dei contributi,  fissando il

minimo ed il massimo del relativo contributo per le seguenti 8 categorie: Protezione

civile,  Parrocchie  Chiese  e  Luoghi  Sacri  (solo  per  restauri),  Associazioni  di

promozione  sociale  (Aido-Avis),  Cultura,  Turismo  e  Volontariato  sociale,  Sport,

Scuole e Valorizzazione ambientale (Asuc. Cai-Sat, Pescatori e Cacciatori). Per ogni

categoria  saranno  previsti  appositi  stanziamenti  sia  in  parte  corrente  che  in  conto

capitale;

D) Iniziative in campo sociale: € 100.000,00  Approfondimento Cohousing

E) Con  le  rimanenti  risorse,  il  CD  ha  intenzione  di  finanziare  un  piano

straordinario per ora provvisoriamente denominato “Piano Ripristini Urbani”.

Esso  prenderà  forma  in  sede  di  approvazione  del  Rendiconto,  che  sarà

completato con l’applicazione di parte dell’avanzo di bilancio. (aprile-maggio).

Nel frattempo è lasciata facoltà alle amministrazioni comunali di attingere alle

risorse ipotizzate per il suddetto Piano Ripristini, per l’eventuale integrazione

delle  risorse  per  il  progetto  Sova;  in  tal  caso  tali  stanziamenti  saranno

successivamente detratti dalle singole spettanze del citato piano straordinario.

Ritengo doveroso, sia a livello personale che da parte dei colleghi Consiglieri

della Vallata, rappresentare sinteticamente alcuni punti che hanno sostanziato

le scelte operate in questo inizio di legislatura:

- Certezza di risorse: in questo momento straordinario abbiamo inteso assicurare ai

comuni un maggior trasferimento sul Piano di vallata 2021/2025 affidando agli stessi

totale autonomia gestionale favorendo e agevolando una maggiore programmazione.

Una  maggior  elasticità  caratterizzerà  altresì  le  proposte  di  Bilancio  riservate  alle

risorse in gestione diretta, intenzionati come siamo a dare risposta coerente ai bisogni

dei comuni.  

- Responsabilizzazione  dei  comuni: le  scelte  operate  mirano  a  confermare  e

rafforzare la responsabilità e l’autonomia dei comuni. Sgombrando il campo, laddove
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possibile, da vincoli ed obblighi intendiamo condividere in ottica paritaria proposte,

scelte ed iniziative.

-  Nuove sfide: il periodo che stiamo vivendo di grandi difficoltà e mutamenti epocali

come  questo,  ci  imporrà  di  essere  attori  con  voi  di  nuovi  obiettivi  di  sviluppo

economico  e  sociale.  Le  future  scelte  economiche  dovranno  dare  spazio  ad

investimenti strategici di ampio respiro.

- Celerità  e  determinazione: siamo  certi  di  condividere  con  voi  che  l’elemento

“tempo”  assume  un  ruolo  fondamentale.  Ci  siamo  imposti  tempi  certi  per  dare

risposte veloci. Lo abbiamo fatto oggi per rispondere immediatamente alle esigenze

di bilancio attese dai comuni ma lo faremo anche domani, convinti come siamo che

un buon progetto  è  tale  se trova nel  tempo di  realizzazione  un alleato e  non un

avversario.

Concludendo, si dichiara la disponibilità a raccogliere eventuali osservazioni o

proposte integrative per la parte specifica relativa alla nostra  vallata, precisando che i

margini di manovra sono ridotti, causa sia della riduzione delle Entrate che per la rigidità

delle Uscite.

Confido pertanto che la  presente relazione, per quanto riguarda  la  gestione

complessiva  del  nostro  Ente,  dopo  ampia  discussione  e  recependo  le  eventuali

osservazioni  e  proposte  integrative  che  verranno  presentate,  possa  essere  approvata

dall’Assemblea di Vallata.

                                                           Il Presidente del Consorzio B.I.M.-Adige         

                                                                      – Michele Bontempelli –        

Trento, 18 marzo 2021
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