Direttive
per la concessione di prestazioni promozionali
secondo il programma d'attuazione San Gottardo 2016-2019
relativo alla legge federale sulla politica regionale

I quattro Cantoni di Uri, del Vallese, Ticino e dei Grigioni (di seguito Cantoni) adottano una politica regionale comune per la regione del San Gottardo. L'obiettivo consiste nel trasformare l'area del San Gottardo in uno spazio (economico) intercantonale
integrato dal punto di vista funzionale. Il Programma San Gottardo 2020 (PSG 2020)
funge da strumento di attuazione.

I Cantoni hanno approvato il Programma di attuazione San Gottardo 2016-2019 (PA
PSG 2016-2019) conformemente ai seguenti decreti governativi e hanno stipulato
l'accordo di programma con la Segreteria di Stato dell'economia SECO:


decreto governativo del Cantone di Uri n. 2016-92 del 16 febbraio 2016;
Nuova politica regionale (NPR); Convenzione di programma quadro San
Gottardo 2016-2019;



decreto governativo del Cantone del Vallese del 22 giugno 2016;



decreto governativo del Cantone Ticino n. 2887 del 28 giugno 2016;



decreto governativo del Cantone dei Grigioni n. 501 del 24 maggio 2016
concernente la Convenzione di programma 2016-2019.

In virtù della legge federale sulla politica regionale, del PA PSG 2016-2019 e dei decreti governativi citati, i dettagli vengono disciplinati come segue:

Programma San Gottardo 2020
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1.

Principi generali

1.1.

Campo d'applicazione territoriale
Quale comprensorio per le prestazioni promozionali secondo queste direttive
vale il comprensorio di PSG 2020 ai sensi di PA PSG 2016-2019 capitolo 6.

1.2.

Condizioni per prestazioni promozionali
Possono essere concesse prestazioni promozionali soltanto se


sono conformi alle strategie e alle misure del PA PSG 2016-2019. Nel settore delle infrastrutture vengono promosse soltanto infrastrutture di sviluppo ai sensi della NPR;



producono effetti economici a livello sovracantonale oppure risultano idonei rispetto a una strategia sovraregionale comune intesa come approccio
di sviluppo integrale e comportano un rafforzamento della regione del San
Gottardo nel suo complesso;



almeno due Cantoni partecipano a contributi NPR a fondo perso oppure di
norma almeno due Cantoni partecipano al finanziamento di mutui NPR;



i Cantoni che partecipano al finanziamento forniscono la prestazione equivalente;



tutti i Cantoni approvano il progetto e il finanziamento tramite mezzi promozionali di PSG 2020;



è possibile una decisione di promozione dei Cantoni prima dell'inizio dei
lavori o della costruzione (se, in via eccezionale, una tale decisione di concessione di prestazioni promozionali non può essere presa prima, i Cantoni che mettono a disposizione i mezzi finanziari possono autorizzare
all'unanimità un inizio anticipato dei lavori o della costruzione).

1.3.

Evasione della domanda
Il comitato direttivo (CD) di PSG 2020 esamina il versamento di prestazioni
promozionali NPR sulla base di domande concrete, che devono contenere le
seguenti indicazioni:


dati relativi all'ente responsabile del progetto;



descrizione dettagliata del progetto, incl. lo scadenzario;
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strategia o business plan (incl. piano d'esercizio e finanziamento degli investimenti, come pure dell'esercizio);



piano finanziario desunto dal business plan con piani di conto economico,
piani di bilancio e piani di conto del flusso di fondi;



comprova del finanziamento;



informazioni concernenti le garanzie relative ai mutui federali.

In merito alla promozione definitiva decidono le rispettive autorità dei Cantoni,
in base alle proprie competenze di diritto finanziario.

1.4.

Eccezioni
In casi motivati possono venire sostenuti anche progetti al di fuori di quelli previsti dalla presente regolamentazione.

2.

Finanziamento

2.1.

Ammontare delle prestazioni promozionali
L'ammontare delle prestazioni promozionali viene stabilito sulla base dei seguenti criteri con un sistema a punti.1
a) Il progetto è conforme alla strategia, agli obiettivi di programma e ai campi
d'azione del PA PSG 2016-2019.2
b) Il progetto si integra in modo armonioso dal punto di vista funzionale nel
comprensorio del San Gottardo e rispecchia o rafforza il posizionamento
strategico della regione.2
c) Il progetto mira al rafforzamento di innovazione o dello spirito e del modo
di agire imprenditoriale, nonché del valore aggiunto in sistemi di valore aggiunto orientati alle esportazioni.2
d) Il progetto è sostenuto dall'economia regionale e da imprese. 2
e) Dopo un sostegno iniziale di Confederazione e Cantoni, il progetto può essere finanziato interamente con mezzi regionali (privati, ente responsabile
del progetto, comuni, sponsor, ecc.).2

1

Criteri in base al Programma di attuazione NPR San Gottardo 2016-2019, cap. 5.6, pag. 47

2

Criteri che si possono soddisfare in modo cumulativo

pagina 3 di 7

f)

Il progetto è sostenibile, ossia promette vantaggi economici tenendo conto
degli aspetti ecologici e sociali e secondo quanto previsto dagli obiettivi
della NPR. 2

g) Il progetto è integrato in un sistema di valore aggiunto e conferisce dinamismo anche a imprese e altri attori interessati precedenti e successivi.
h) Inoltre, il progetto contribuisce affinché scattino riforme strutturali.
i)

Il progetto contribuisce al rafforzamento dei centri regionali.

j)

Il progetto comprende cooperazioni sovraregionali tra diverse regioni, comuni, o tra ulteriori attori.

k) Nel relativo contesto, il progetto ha la dimensione critica necessaria per
rendere realistico un effetto per l'economia regionale.
l)

Il progetto dispone delle necessarie risorse umane con le relative competenze contenutistiche e metodologiche, nonché dei mezzi finanziari.

3.

Promozione

3.1

Contributi federali NPR e contributi cantonali (prestazioni equivalenti)
I Cantoni possono sostenere progetti ai sensi del PA PSG 2016-2019 con contributi fino al 50 per cento dei costi computabili. In casi eccezionali, le prestazioni promozionali correlate a studi di fattibilità possono anche essere più elevate, tuttavia fino a un massimo del 70 %. I contributi vengono suddivisi tra
Confederazione (50%) e Cantoni (50%). L'entità della prestazione promozionale viene stabilita dal CD in considerazione dei criteri citati e della chiave di
finanziamento.

3.2

Mutuo federale NPR e prestazioni equivalenti dei Cantoni
I Cantoni possono promuovere progetti ai sensi del PA PSG 2016-2019 con
mutui federali NPR. L'entità della prestazione promozionale viene stabilita dal
CD in considerazione dei criteri citati e della chiave di finanziamento.
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3.2.1 Condizioni dei mutui federali
Per i mutui federali fanno stato le seguenti condizioni:
a) I costi d'investimento ammontano di regola ad almeno 1'000'000 di franchi
per progetto.
b) La durata del mutuo federale ammonta al massimo a 25 anni3 e va fissata
tenendo conto della durata di ammortamento dell'infrastruttura.
c) Il mutuo federale ammonta di regola al massimo al 25 per cento4 dei costi
d'investimento computabili.
d) L'ente responsabile del progetto contribuisce di regola con un capitale proprio di almeno il 25%5.
e) I mutui federali sono di regola a tasso zero.
f)

Le infrastrutture devono essere accessibili al pubblico.

g) La fatturazione del progetto deve avvenire entro quattro anni dalla decisione di promozione. Il CD può autorizzare delle eccezioni.
h) Di norma il rimborso dei mutui federali viene garantito dal richiedente. Entrano in considerazione garanzie comunali (impegni eventuali), un pegno
immobiliare (p. es. ipoteca o cartella ipotecaria) o altre garanzie equivalenti.
i)

L'assunzione da parte dei Cantoni del rischio legato al mutuo federale avviene conformemente alla chiave di finanziamento stabilita.

j)

L'ammortamento dei mutui federali deve avvenire di regola in rate uguali a
partire dal primo anno seguente il pagamento a saldo. Il periodo di validità
del mutuo federale inizia a decorrere dal primo versamento parziale. Il CD
può autorizzare delle eccezioni.

3.2.2 Calcolo delle prestazioni equivalenti dei Cantoni di Uri, Ticino e dei
Grigioni
Il calcolo dei contributi cantonali in relazione a mutui federali NPR (prestazioni
equivalenti) dei Cantoni di Uri, Ticino e Grigioni si basa sulle direttive della
Confederazione.

3

conformemente all'art. 8 della legge federale sulla politica regionale del 6.10.2006

4

Cantone del VS: art. 7 Verordnung zum Gesetz über die Regionalpolitik del 9.12.2009

5

Cantone Ticino: legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale, del 22.06.2009
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3.2.3 Calcolo delle prestazioni equivalenti del Cantone del Vallese
I mutui cantonali a mutui federali NPR (prestazioni equivalenti) del Cantone
del Vallese vengono calcolati secondo la formula seguente:
(percentuale del Cantone del Vallese conformemente alla chiave di finanziamento)*(mutuo federale)

3.2.4 Distribuzione di utili
Di principio, per la durata del mutuo federale non possono essere distribuiti
utili, non possono essere versate retribuzioni agli azionisti e non possono essere effettuati ammortamenti di mutui degli azionisti. Se vengono comunque
effettuati versamenti/distribuzioni, si deve al contempo versare un ammortamento supplementare pari alla metà dell'importo distribuito.

3.2.5 Presentazione del rapporto da parte dell'ente responsabile del progetto
Durante la fase di costruzione, ogni anno vanno presentati dei rapporti intermedi
che illustrino l'avanzamento dei lavori, lo sviluppo dei costi e le divergenze dal
preventivo. La trasparenza dei costi deve essere illustrata nel dettaglio.
Una volta conclusi i lavori di costruzione, per la durata del mutuo va presentato
annualmente un rapporto sotto forma di conto annuale.

3.2.6 Contratto di mutuo
I dettagli sono disciplinati in un contratto di mutuo tra l'ente responsabile del
progetto e il Cantone di ubicazione.
I versamenti dei mutui e dei contributi cantonali dei Cantoni coinvolti, nonché
la fatturazione degli ammortamenti all'ente responsabile del progetto avvengono tramite il Cantone di Uri.

4.

Ulteriori disposizioni / Norme particolari

4.1

Altri oneri e altre condizioni
In singoli casi le prestazioni promozionali possono essere vincolate ad altre
condizioni o essere correlate ad altri oneri.
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4.2

Promozione dell'infrastruttura turistica (PA PSG 2016-2019, misura A3)
Se possibile, gli impianti sportivi di importanza nazionale o cantonale vanno
promossi attraverso la Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale o cantonale (CISIN/CISIC), prima di impiegare fondi NPR.

4.3

Miglioramento dell'infrastruttura ricettiva (PA PSG 2016-2019,
misura A8)
Prima di promuovere il progetto con fondi NPR, la domanda viene di regola
sottoposta per esame alla Società Svizzera di Credito Alberghiero (SCA).

4.4

Ottimizzazione dell'infrastruttura degli impianti di risalita (PA PSG 20162019, misura A2)
Infrastrutture di impianti di risalita vengono prese in esame in modo specifico
per ciascun progetto.

5.

Modifiche alle presenti direttive

Modifiche alle presenti direttive richiedono l'unanime consenso scritto dei rappresentanti di governo dei quattro Cantoni.
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