Relazione sull’attività della commissione consultiva
del Consiglio di Stato per
l’amministrazione del fondo di aiuto patriziale e
del fondo per la gestione del territorio, anno 2017

Gentili delegate, egregi delegati,
in questa mia breve relazione, non mi soffermerò sul funzionamento dei due Fondi in quanto i signori
Fornera e Ambrosini sono sempre a vostra disposizione per tutte le informazioni in merito.
Quale rappresentante dell’ALPA, assieme ai colleghi Germano Mattei e Paolo Prada, ho il piacere di
informarvi sull’attività svolta lo scorso anno.
FONDO DI AIUTO PATRIZIALE
Nel corso dell’anno sono state presentate 14 nuove istanze volte all’ottenimento di aiuti finanziari
attraverso il Fondo di aiuto patriziale. La tipologia dei progetti presentati è variegata e rispecchia i diversi
campi di attività dei Patriziati ticinesi, con particolare attenzione ai tradizionali interventi in ambito agropastorale, alpestre e forestale.
La Commissione consultiva fondo di aiuto patriziale, nel corso dell’anno si è riunita 2 volte trattando
complessivamente 25 pratiche: 13 sono state evase in via definitiva, mentre 12 in via preliminare. Gli importi
decisi per decisioni preliminari sono: fr. 402'050,00 mentre per le decisioni definitive: fr. 515'500,00. Sussidi
erogati fr. 347'861,00 nel 2017 (tra la decisione di sussidio e il versamento passa del tempo dedicato ai lavori
dei progetti presentati)
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ISTANZE PRESENTATE AL FONDO DI AIUTO PATRIZIALE (1995-2017)

FONDO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Nel corso del 2017 sono state presentate 7 nuove istanze al Fondo per la gestione del territorio
principalmente orientate alla valorizzazione del paesaggio. La Commissione consultiva durante le sue due
sedute annue ha preavvisato 4 decisioni preliminari e 4 decisioni definitive, in parte inoltrate negli anni
scorsi e giunte a maturazione nel corso del 2017. Gli importi decisi per decisioni preliminari sono: fr.
225'450,00 mentre per le decisioni definitive: fr. 210'000,00. Sussidi erogati fr. 137'000,00 nel 2017.
TOTALE ISTANZE
Respinte
Accolte
Accolte di principio
Sospese
Istruttoria in corso
Ritirate – archiviate

10
0
4
4
0
2
0

ISTANZE PRESENTATE AL FONDO DI GESTIONE DEL TERRITORIO (2013-2017)

L’invito, come sempre, è di continuare a essere promotori di progetti di qualità nella promozione e nella
gestione del territorio. È importante far rilevare comunque che l’ente patriziale risulta essere uno dei pochi
che riesce, grazie ancora 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 esprimendo un pensiero di gratitudine a Elio Genazzi per l’impegno e la dedizione profusi durante
la sua pluriennale esperienza professionale e per rivolgergli i migliori auguri di un sereno pensionamento.
Un grazie ai segretari signori Fausto Fornera e Rubens Ambrosini per la sempre puntuale e precisa
preparazione delle documentazioni. A Marzio Della Santa, nuovo caposezione enti locali, diciamo: benvenuto
e buon lavoro.

