ASSO CIAZIO NE DEI CO M UNI TICINESI
Indirizzo segretariato: ACT / Casella Postale 206/ 6500 Bellinzona 5

_______________________________________________________________________________________

Sementina, gennaio 2014
COMUNICATO STAMPA
L’ ACT ha preso conoscenza con soddisfazione dei Rapporti di maggioranza della
Commissione della Gestione inerenti il Preventivo 2014 e l’introduzione dei principi
di gestione finanziaria e del freno ai disavanzi pubblici nonché del Rapporto sul piano
di azione per la concretizzazione del Decreto legislativo concernente il programma di
risanamento finanziario: Road Map.
Per il Preventivo ed i proposti riversamenti di oneri sui Comuni piace costatare come
la maggioranza della Commissione, riconoscendo tra l’altro i sacrifici dei Comuni (28 mio) ed i vantaggi del Cantone (+ 7 mio) relativi alla modifica della LA-LAEl a
partire dal 2014, riprenda quale emendamento le controproposte dell’ACT e
dell’ERS-L, che prevedono di aumentare a 25 mio l’aiuto all’Ente superiore con la
modalità già collaudata nel 2013 ma si oppone a nuove forme di travaso di oneri che
andrebbero soltanto a ingarbugliare ulteriormente la già complessa situazione di
flussi finanziari e competenze tra i due livelli istituzionali.
Da tempo i Comuni chiedono che prima di riversare oneri su di loro, il Cantone si
dovrebbe preoccupare di meglio gestire le proprie risorse ed al limite prendersi la
responsabilità di chiedere direttamente maggiori contributi ai cittadini, vi è quindi
l’auspicio che quanto proposto dalla Maggioranza della Commissione della Gestione
per il freno al disavanzo sia fatto proprio dal Gran Consiglio.
Infine per quanto riguarda la ROAD MAP si costata con piacere che nel Rapporto
della Commissione della Gestione si chieda di dare assoluta priorità ai rapporti tra
Cantone e Comuni, attraverso la revisione delle competenze e dei flussi finanziari
nell’ambito del Piano cantonale delle aggregazioni; argomento questo che,
unitamente a quello della preparazione del Preventivo 2015 del Cantone,
caratterizzerà in modo fondamentale le relazioni tra i due livelli istituzionali nei
prossimi mesi che, si auspica, potranno essere meglio gestiti che nel recente passato.
In conclusione, l’ACT si augura che quanto proposto dai Rapporti di maggioranza per
il Preventivo 2014 ed il Freno al disavanzo nonché le proposte della Commissione
circa la modifica dei termini entro i quali intraprendere determinate azioni
nell’ambito della ROAD MAP, siano accettate dal Gran Consiglio andando così a
costituire un migliore quadro di riferimento per i rapporti Cantone-Comuni.
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