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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
 
La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza di Giovanni Merlini, ha: 

• sottoscritto il rapporto di Giovanni Jelmini, favorevole al messaggio no. 6078, 
concernente la “Nuova legge sugli assegni di famiglia”; il gruppo PS ha 
presentato due emendamenti, il primo per il riconoscimento degli assegni 
famigliari anche per i figli dei lavoratori indipendenti e il secondo per una parità 
di trattamento tra le differenti categorie di datori di lavoro nella determinazione 
dei contributi per il finanziamento degli assegni famigliari;  

• sottoscritto il rapporto di Saverio Lurati, che propone al Gran Consiglio di 
accogliere, ai sensi dei considerandi, la mozione presentata il 24 febbraio 2003 
da Franco Celio e Marco Fiori per “Promuovere l'utilizzazione delle materie 
prime indigene” e la mozione presentata il 22 ottobre 2007 da Fabio Badasci e 
cofirmatari per la Lega dei Ticinesi per la “Promozione e sostegno all’economia 
ticinese”; con questo rapporto la Commissione invita il Consiglio di Stato, in 
applicazione alle direttive della Nuova politica regionale, ad adoperarsi affinché 
le materie prime e la produzione locale possano costantemente competere ad 
armi pari con le offerte provenienti dall’estero nell’ambito dell’aggiudicazione di 
opere pubbliche;  

• sottoscritto il rapporto di Raoul Ghisletta favorevole al messaggio no. 6089, 
concernente l”Approvazione del Rapporto annuale 2007 sulla gestione dell'Ente 
ospedaliero cantonale (EOC)”;  

• sentito il Direttore del DECS, Gabriele Gendotti, il Direttore del Centro sportivo 
nazionale della gioventù, Bixio Caprara, e il Capo Ufficio gioventù e sport, Marco 
Bignasca, per l’approfondimento di alcuni aspetti relativi al messaggio no. 6099 
per la “Richiesta del credito di 1’300’000 franchi per il concorso di progettazione 
e per la progettazione del Centro di formazione di Gioventù e Sport a 
Bellinzona”; in occasione di una prossima riunione il relatore, Franco Celio, 
sottoporrà alla Commissione un progetto di rapporto.  

 

La Commissione tornerà a riunirsi martedì 14 ottobre 2008. 
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