
 
 

 

Relazione sull’attività della commissione  consultiva del Consiglio di Stato  per 
l’amministrazione del fondo di aiuto patriziale, anno 2012 
 
Di Carlo Scheggia  
 
Quale rappresentante dell’ALPA, assieme ai colleghi  Germano Mattei e Claudio 
D’Allessandri, ho il piacere di informarvi sull’attività svolta lo scorso anno. 
Nel 2012 la commissione ha esaminato  nell’ambito delle sue competenze  17 istanze per un 
importo totale stanziato di fr 561500.-per progetti interessanti e mirati a incentivare la 
gestione attiva dell’ territorio e a  rinvigorire l’economia nelle regioni di periferia e di 
montagna . 
Nel corso del 2012 sono stati versati acconti o liquidazioni finali, sulla base delle relative 
Risoluzioni governative, per complessivi fr 527000.- 
 
Dalla sua costituzione il fondo ha elaborato e esaminato 488 istanze, di cui 270 sono state 
accolte , 
25 accolte di principio, 15 sono state ritirate, 25 sono in fase di istruttoria, 114 sono state 
respinte , 1 sospesa ,e  archiviate d’ufficio e non più sollecitate 38. 
A favore  dei 270 progetti  accolti sono stati versati contributi  per oltre 12 milioni di Fr per 
un investimento totale diretto o indiretto di oltre 142 milioni di franchi 
L’utilità del fondo non è più da dimostrare, risulta una bella realtà , concreta e imprescindibile. 
La commissione  fa rilevare che ancora troppe istanze  vengono inoltrate  con una 
documentazione incompleta e in alcuni casi con dei rendiconti  contabili poco comprensivi 
che non permettono quindi di svolgere il nostro lavoro  ed in particolare quello dell’ispettore in 
modo rapido e efficace. 
 
La recente revisione della LOP, con i mezzi accresciuti a favore del Fondo e con il nuovo 
strumento per la gestione del territorio si apre ora un nuovo e  interessante periodo  di 
prospettive  a sostegno dell’attività e della progettualità , a esclusivo vantaggio della 
collettività ticinese tutta. 
L’invito è di continuare  a essere promotori di progetti di qualità nella gestione del territorio  
È importante far rilevare comunque  che l’ente parriziale risulta essere uno dei pochi che 
riesce ancora grazie al volontariato e alle donazioni a portare a buon fine delle opere che in 
caso contrario non verrebbero mai realizzate, e di questo fatto ne dobbiamo essere fieri. 
 
Concludo ringraziando il Presidente e i colleghi della commissione per la collaborazione 
assicurata e per il gradevole ambiente di lavoro proposto. 
Un grazie particolare al segretario signor Fornera Fausto per la sempre puntuale  e precisa 
preparazione della documentazione . 
Un grazie anche all’amico Claudio D’Allessandri che ci lascia dopo una lunga militanza, e per 
la sua sempre competente e preziosa collaborazione nella commissione. 


