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Bellinzona, 9 settembre 2008

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:
•

sentito il signor Arnoldo Coduri, Direttore della Divisione dell’economia, la signora
Fiorenza Ratti, Caposezione della Sezione della promozione economica e il signor
Valesko Wild, Capo Ufficio promozione e consulenza, in merito al messaggio no.
6051 concernente lo Stanziamento di un credito quadro di fr. 32'000'000.- per la
concessione di aiuti cantonali ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 della Legge per
l'innovazione economica (L-Inn del 25 giugno 1997) nel quadriennio 20082011. La Commissione ha sottoscritto il relativo rapporto redatto da Christian Vitta;

•

sentito la signora Patrizia Pesenti, Direttrice del Dipartimento della sanità e della
socialità, e il signor Carlo Maggini, Direttore dell’EOC, in merito all’iniziativa
popolare “Ospedali pubblici di qualità per tutti”;

•

sottoscritto il rapporto di Attilio Bignasca favorevole al messaggio no. 6042,
concernente l’Utilizzo dei crediti residui della Va, VIa e VIIa convenzione
secondo l’articolo 56 della Legge federale sulle ferrovie (Lferr.) per finanziare
parte degli investimenti 2008-2011 delle Ferrovie Luganesi SA (FLP);

•

sottoscritto il rapporto di Tullio Righinetti e Attilio Bignasca favorevole al messaggio
no. 6054, concernente le seguenti richieste: 1. Credito di fr. 2'830'000.00 per la
progettazione della Circonvallazione Agno - Bioggio (progetto stradale), opera
prioritaria del Piano dei trasporti del Luganese (PTL), nell’ambito del credito
quadro di fr. 905'000'000.00 concesso a favore delle opere di prima fase del
PTL con decreto legislativo del 12.03.2003 2. Credito di fr. 2’200'000.00 per gli
altri gruppi funzionali del PTL nell'ambito del credito quadro di fr.
905'000'000.00 concesso a favore delle opere di prima fase del PTL con
decreto legislativo del 12.03.2003;

•

sottoscritto il rapporto di Ignazio Bonoli favorevole al messaggio no. 6063,
concernente l’Approvazione dei conti 2007 della Cassa pensioni dei dipendenti
dello Stato;
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sottoscritto il rapporto di Giovanni Jelmini favorevole al messaggio no. 6072,
concernente la Richiesta di un credito di fr. 750'000.- a copertura dei costi a
carico del Cantone per la causa civile che intende intraprendere nei confronti
delle ditte di pavimentazione ticinesi;

•

sottoscritto il rapporto di Franco Celio favorevole al messaggio no. 6074,
concernente la Concessione alla Fondazione Madonna di Rè. E Noi? di
Bellinzona, di un sussidio unico a fondo perso per l’edificazione del nuovo
istituto di Bellinzona, in sostituzione dell’esistente, di proprietà dell’omonima
Fondazione.

La Commissione tornerà a riunirsi martedì 16 settembre 2008.

