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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
Bellinzona, 30 giugno 2015 

 

La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza di Michele Guerra, ha tra l'altro: 
 
● proseguito la discussione sui seguenti oggetti: 
 - messaggio n. 7077 (2.4.2015) Consuntivo 2014; 

 - messaggio n. 6929 (9.4.2014) Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 
del 24.1.2011 di Francesco Maggi e cofirmatari "A quando delle vere misure 
per affrontare la chiusura del San Gottardo?"; 

 - messaggio n. 6962 (20.5.2015) Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 
del 10.3.2014 di Saverio Lurati e Pelin Kandemir Bordoli per il gruppo PS 
"Basta CNL con salari al di sotto di 4'000 franchi mensili"; 

 - messaggio n. 7064 (18.3.2015) Concessione di un credito di fr. 2'575'800.- 
per la progettazione dell'ampliamento del Liceo cantonale di Bellinzona; 

 
● sentito in audizione il Direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia 

Christian Vitta, il Direttore della Divisione dell'economia Stefano Rizzi e il 
Capoufficio dell'Ufficio per lo sviluppo economico Valesko Wild in merito al 
messaggio n. 7060 (11.3.2015) Politica dell'innovazione: nuova Legge per 
l'innovazione economica (LInn) e stanziamento di un credito quadro di fr. 
20'000'000.- per il periodo 2016-2019; 

 
● sentito in audizione il Direttore del Controllo cantonale delle finanze Giovanni 

Cavallero in merito ai mandati attribuiti al Controllo cantonale delle finanze dalla 
Commissione della gestione e delle finanze nell'ambito dell'esame dei conti 
consuntivi 2014. 

 
 
La Commissione tornerà a riunirsi, dopo la pausa estiva, martedì 25 agosto 2015. 

 
 
Servizi del Gran Consiglio 
Christian Luchessa, Segretario della Commissione della gestione e delle finanze, 
gestionefinanze@gc.ti.ch, tel. 091 / 814 43 64 
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