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COMUNICATO STAMPA 
 

DI – Quarto incontro della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni 
 
Nel pomeriggio odierno si è svolto a Bellinzona il quarto incontro della Piattaforma di 
dialogo Cantone-Comuni. 
 
L’incontro, che si è svolto in clima di positiva collaborazione, ha permesso alla 
Piattaforma di affrontare alcuni temi importanti. 
 
Nell’ambito del progetto “Flussi e competenze”, la Piattaforma ha approvato la “Carta del 
progetto”, che ne definisce gli elementi costitutivi e fondamentali, così come ha 
approvato le proposte di struttura organizzativa del progetto stesso.  
 
Si è poi affrontato il tema della revisione della Legge sulla perequazione finanziaria 
intercomunale (LPI), con i primi risultati della consultazione svoltasi presso tutti i Comuni 
e le riflessioni derivanti da tale procedura. In generale, la consultazione ha fatto 
emergere una condivisione dell’impostazione del progetto di revisione; non mancando 
comunque voci critiche e proposte alternative sui vari aspetti toccati. 
 
La Piattaforma ha poi affrontato brevemente la questione del ruolo e della figura dei 
Tecnici comunali, sulla quale intende ritornare in modo più puntuale nell’incontro di 
settembre. 
 
Da ultimo, si sono affrontati alcuni temi legati al settore scolastico; è stata questa 
l’occasione per identificare sommariamente alcuni ambiti in cui si intende proporre a 
breve delle semplificazioni dei rapporti burocratici tra Cantone e Enti locali, intervenendo 
anche sulla ripartizione di alcune competenze oggi condivise dai due livelli istituzionali. 
Le proposte concrete saranno oggetto di un prossimo approfondimento. 
Sempre in ambito scolastico, sono stati illustrati i futuri effetti dell’applicazione del 
concordato HARMOS, approvato a livello federale. 
Da ultimo è stata brevemente spiegata la futura impostazione, rivista con il preventivo 
2009 del Cantone, del sistema di sussidiamento delle scuole comunali; la proposta 
definitiva sarà presentata alla Piattaforma il prossimo mese di settembre. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
� Davide Caccia, Capostaff Divisione degli interni, davide.caccia@ti.ch, 

� 079/570.19.03 


