MESSAGGIO
CONTI CONSUNTIVI 2010
ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE (ERS-L)
Onoranda Assemblea,
I conti consuntivi 2010 dell’Ente regionale per lo sviluppo del luganese si
riassumono nel modo seguente:
Totale costi
Totale ricavi
+ Utile / - perdita

Fr.Fr. 274'360.Fr. 274'360.-

Considerazioni generali
Il Gran Consiglio ha approvato nel giugno 2009 la Legge d’applicazione della
Legge federale sulla politica regionale dove è prevista a livello cantonale la
costituzione di quattro Enti regionali per lo sviluppo (ERS), di cui uno per il
Luganese. I promotori per la costituzione degli ERS sono i Comuni, con l’eventuale
partecipazione di altri enti pubblici e privati. Gli ERS hanno poi a loro volta
costituito le Agenzie regionali per lo sviluppo (ARS).
Le due Regioni di montagna (Malcantone e Valli di Lugano) e la città di Lugano si
sono attivate ed hanno coinvolto la Commissione Regionale dei Trasporti del
Luganese (CRTL), che già raggruppava i precedenti 59 Comuni che nel frattempo
sono diventati 55 con la nascita del Comune di Monteceneri, alfine di avviare la
costituzione del nuovo Ente. A promuovere la costituzione dell’ERS del luganese è
stato incaricato il Comitato Operativo della CRTL che ha ricevuto l’appoggio
operativo da un gruppo tecnico composto dagli esperti della città di Lugano,
delle Regioni di montagna e dalla CRTL.
Per la fase di costituzione dell’ERS-L il Dipartimento delle finanze e dell’economia
ha stanziato un contributo a fondo perso forfetario di Fr. 120'000.- al costituendo
Ente presso la CRTL. L’acconto di Fr. 75'000.- è stato utilizzato per far fronte alle
spese fino alla costituzione formale dell’Ente, mentre il saldo di Fr. 45'000.- lo si
ritroverà nelle entrate 2011 dell’ERS-L.
I singoli Municipi e Consigli comunali hanno esaminato ed approvato il messaggio
concernente la richiesta d’adesione del Comune all’ERS-L e l’approvazione del
relativo statuto durante buona parte dell’anno 2010. Il 7 ottobre 2010 l’assemblea
costitutiva ha decretato la nascita dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del
Luganese inizialmente composto da 54 Comuni su un totale di 55.
Il Consiglio di Stato, con risoluzione 5729 del 16 novembre 2010, ha quindi
riconosciuto ufficialmente l’ERS-L.
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Fatta questa premessa andiamo a commentare i consuntivi 2010 per i pochi mesi
di attività del 2010.
COSTI
Nel 2010 non vi sono stati costi a carico del nuovo Ente in quanto assunti e
finanziati dalla CRTL grazie al contributo cantonale. È importante sottolineare il
ruolo determinante della città di Lugano che ha messo a disposizione
gratuitamente i servizi e le risorse umane del Comune.
RICAVI
L’ERS-L è giuridicamente un’associazione di Comuni secondo gli articoli 60 e
seguenti del Codice Civile Svizzero e in quanto tale si finanzia principalmente con il
contributo dei propri membri. Le quote di finanziamento dei Comuni vengono
fissate in base ad una ripartizione “pro capite” a partire dalla popolazione
finanziaria (ultimo dato pubblicato dall’Ufficio cantonale di statistica). Le quote di
altri membri sono negoziate dal Comitato Esecutivo.
Il Messaggio municipale con la richiesta di adesione all’ERS-L indicava per il 2010
un contributo comunale di Fr. 4.00 per abitante per l’avvio del nuovo Ente. Ai
Comuni associati alle Regioni Malcantone e Valli di Lugano si indicò che il prelievo
venisse fatto direttamente dalle loro associazioni di Comuni e quindi riversato
all’ERS-L.
Considerato che la fase politico-istituzionale per la costituzione dell’Ente ha
richiesto parecchio tempo, il contributo 2010 prelevato ai Comuni è stato ridotto a
Fr. 2.- per un ammontare complessivo di Fr. 274'360.- sulla base della popolazione
finanziaria al 31.12.2009 che era di 137'180 persone.
Al 31.12.2010 erano stati incassati Fr. 228'612.-. Il contributo mancante di Fr. 45'748.è quello relativo ai Comuni del settore Valli di Lugano prelevato dalla Regione Valli
di Lugano e non ancora riversato all’ERS-L. Il saldo della fattura è attualmente in
corso.
Il Cantone nel 2010 non ha versato nessun contributo all’ERS-L per la gestione
operativa in quanto non era ancora assunta la figura del regional manager e non
era ancora costituita l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ARS-L). Il
contratto di prestazioni per il 2011, nell’ambito del programma 2008-2011 è stato
da poco firmato e sarà retroattivo dal 1.1.2011. L’importo che incasseremo sarà di
Fr. 150'000.- (Fr. 100'000.- per il regional manager e Fr. 50'000.- per le spese
accessorie).
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BILANCIO
Non avendo avuto spese, l’intero importo ricavato (contributi comunali) passa
interamente al patrimonio. In altre parole il capitale proprio al 1.1.2011
ammontava a Fr. 274'360.REVISIONE
Considerato che l’ufficio di revisione esterno sarà nominato nel corso della
presente assemblea, i conti consuntivi 2010 saranno ripresi e revisionati nell’ambito
dell’esame dei conti consuntivi 2011.
Per queste considerazioni, riservandoci di fornire ulteriori chiarimenti in sede di
esame assembleare, il Comitato Esecutivo invita l’Onoranda Assemblea dell’Ente
Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERS-L) a voler

RISOLVERE:

1. I conti consuntivi 2010 dell’ERS-L sono approvati con le seguenti cifre:
Totale costi
Totale ricavi
+ Utile / - perdita

Fr. Fr. 274'360.Fr. 274'360.-

2. L’utile di Fr. 274'360.- è interamente riportato a patrimonio
3. Lo scarico al Comitato Esecutivo per la gestione 2010 avverrà nell’ambito
dell’approvazione del Consuntivo 2011 previo esame dell’ufficio di revisione
esterno.

p. ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE
Il Presidente

Arch. Giovanni Bruschetti

Il Direttore ARS-L

Martin Hilfiker

Savosa, 18 novembre 2011
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