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Comunicato stampa 

Rinnovata la dichiarazione d’intesa  
tra il Canton Ticino e la Regione Lombardia 
Bellinzona, 16 giugno 2015 

 

Il Ticino e la Lombardia hanno rinnovato la dichiarazione d’intesa che punta a 
favorire la loro collaborazione in alcuni settori. La firma del documento è avvenuta 
oggi a Como, alla presenza del Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi e 
del Presidente della Regione Roberto Maroni. 
La firma di questo accordo si inserisce nella serie di incontri voluta dal Canton Ticino e 
dalla Regione Lombardia per consolidare le buone e regolari relazioni istituzionali, che il 
Ticino intrattiene anche con altre regioni limitrofe, con l’obiettivo di promuovere lo spazio 
ufficiale nel quale vengono discusse tematiche politiche di comune interesse.  

Canton Ticino e Lombardia avevano confermato nei mesi scorsi la volontà di aggiornare 
l’accordo-quadro del 2008, in modo da favorire la collaborazione in alcuni settori come 
ad esempio i trasporti, il turismo, l’energia, la formazione, la cultura e la valorizzazione 
del territorio e delle regioni alpine. 

In generale, la rinnovata dichiarazione d’intesa prevede che Canton Ticino e Lombardia 
si impegnino a: 

1. agevolare la reciproca conoscenza e le relazioni bilaterali; 

2.   facilitare i contatti istituzionali, per promuovere lo scambio di informazioni nei 
settori ritenuti di interesse comune;  

3.   coordinare iniziative di interesse comune e progetti transfrontalieri, in particolare 
nell’ambito della programmazione comunitaria 2014/2020 (Interreg). 

L’intesa stabilisce inoltre che una volta l’anno i Presidenti del Consiglio di Stato e della 
Regione si incontrino per valutare insieme il bilancio delle misure previste dall’accordo.  

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Norman Gobbi, Presidente del Consiglio di Stato, tel. 091 / 814 44 90 
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