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 Bellinzona, 13 febbraio 2009 
 
 

Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  
 
 
Legge d’applicazione della Legge federale sulla politica regionale e misure 
di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della 
Confederazione 
 
Il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio con il disegno di Legge 
d’applicazione della Legge federale sulla politica regionale e il messaggio riguar-
dante le misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regiona-
le della Confederazione. 
 
Il 31 dicembre 2007 sono giunte a scadenza la Legge federale sull'aiuto agli 
investimenti nelle regioni montane (LIM) e la relativa Legge cantonale 
d’applicazione ed è giunto a conclusione il credito quadro LIM di 40 milioni di 
franchi per il quadriennio 2004-2007. Il compito di sostenere in modo mirato e 
diretto le regioni di montagna svolto dalla LIM è stato ripreso dalla perequazione 
finanziaria della Confederazione a supporto di altre politiche settoriali (agricola, 
forestale, territoriale, ecc.). La Legge federale sulla politica regionale, entrata in 
vigore il 1. gennaio 2008, ha quindi rinunciato ad agire quale strumento 
redistributivo per concentrarsi sugli incentivi e la promozione della crescita 
economica. Si tratta quindi di uno strumento completamente nuovo, sia per gli 
obiettivi, sia per le modalità di promozione dello sviluppo economico. Con la Legge 
federale sulla politica regionale, la Confederazione intende rafforzare i presupposti 
per le attività imprenditoriali nelle regioni di montagna, nelle regioni periferiche e 
transfrontaliere. 
 
Il messaggio concernente il disegno di Legge d’applicazione della Legge federale 
sulla politica regionale propone anche il Decreto legislativo per lo stanziamento di 
un credito quadro di fr. 31'600'000.-- per la concessione di aiuti cantonali per lo 
sviluppo socio-economico cantonale nel quadriennio 2008-2011, in virtù della 
Convenzione di programma sottoscritta tra la Confederazione e il Cantone. 
 
Contemporaneamente, il Consiglio di Stato ha approvato anche il messaggio con-
cernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19'500'000.-- per attuare misu-
re di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Con-
federazione per il quadriennio 2008-2011, dando così seguito alla volontà di af-
fiancare alle misure di politica regionale della Confederazione fissate nella Con-
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venzione di programma, misure cantonali di rilancio economico e di sostegno 
dell’occupazione volte al rafforzamento del tessuto economico del Cantone in 
questo periodo di rallentamento dell’economia. 
 
Gli indirizzi adottati dal Consiglio di Stato sulla politica regionale sono il frutto di 
un’ampia consultazione fra tutte le cerchie interessate. 
 
Per illustrare nel dettaglio i contenuti dei due messaggi, il Dipartimento delle finan-
ze e dell’economia ha indetto una conferenza stampa per 
 

Venerdì 13 febbraio 2009 alle ore 14.00 
a Bellinzona 

nella sala stampa di Palazzo delle Orsoline 
(Posteggi a disposizione della stampa dietro Residenza governativa, Posteggio 1, 

annunciarsi al videocitofono) 
 
 

Alla presentazione interverranno: 
Laura Sadis, direttrice del Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Arnoldo Coduri, direttore della Divisione dell’economia 
 


