Messaggio 2a/2015 (messaggio aggiuntivo)

Musical sul Ceresio 2016

(o See Bühne)

Proposta di ripartizione del contributo dei Comuni
Onoranda Assemblea,
Gentili Signore e Signori rappresentanti dei Comuni,
con il messaggio 2/2015 abbiamo chiesto all’Assemblea di concedere un contributo
di Fr. 100'000.- (a carico dell’Accantonamento Start Up) quale partecipazione
dell’ERSL al contributo pubblico richiesto dalla TWS Event AG per l’organizzazione
a Melide, nel 2016, di uno spettacolo musicale che abbia quale scenario naturale il
Ceresio e le montagne che lo circondano.

Un progetto modello
Il Comitato esecutivo (CE) è convinto che questo progetto sia un buon esempio dei
progetti e delle iniziative che potrebbero essere promossi e sostenuti con il «Modello
innovativo» e il Fondo per il programma di d’investimenti per il Luganese (o «Fondo
PIL»).
Infatti, il progetto è caratterizzato da:
 evidenti e sicure ricadute socioeconomiche regionali
 ricadute diffuse su tutto il territorio regionale del Luganese (e oltre)
Inoltre, il progetto:



valorizza il lago e risulta coerente con le proposte per la matrice progettuale
del Modello innovativo;
è promosso da un attore privato con comprovata professionalità ed
esperienza.

Come indicato nel messaggio 2/2015 (al quale rinviamo per gli altri dettagli) per dare
avvio al progetto gli organizzatori chiedono anche un contributo pubblico di Fr.
500'000.- per il quale sono attualmente a disposizione Fr. 200'000.- stanziati dal
Consiglio di amministrazione di Lugano Turismo nella riunione del 31 marzo 2015.
Tenuto conto dei «punti forti» – se il «Fondo PIL» fosse già attivo e disponesse dei
mezzi ipotizzati – gran parte del contributo pubblico richiesto avrebbe potuto essere
finanziato dal «Fondo PIL» previa deduzione di una quota «fuori PIL» a carico dei
Comuni più direttamente coinvolti e maggiori beneficiari delle ricadute dirette.
Ma il «Fondo PIL» ancora non è stato definitivamente approvato e, soprattutto,
ancora non dispone di un fondo cassa.
Pertanto, se l’Assemblea ERSL dovesse accogliere la proposta di un contributo
dall’Accantonamento Start Up dovranno ancora essere trovati – entro il 30 giugno –
altri 200'000 franchi.
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Una «chiave di riparto» ad hoc
Dopo alcuni contatti informali, il CE – tenuto conto anche delle indicazioni emerse
dal workshop dello scorso 13 maggio – ha deciso di sperimentare lo spirito del
«Modello innovativo» e di coinvolgere tutti i Comuni in questo progetto.
In questo senso, la chiave di riparto che il CE propone con questo messaggio
aggiuntivo tiene conto di:


i presumibili maggiori indotti diretti di cui beneficeranno Melide, Morcote,
Vico-Morcote, Lugano, Paradiso.
Gli importi indicati sono proposti tenendo conto della vicinanza alla sede
dell’evento e della presenza di strutture ricettive alberghiere; si tratta di fattori
che giustificano l’ipotesi che le ricadute dirette siano maggiori in questi
Comuni rispetto al resto del comprensorio ERSL;



un contributo di Fr. 5'000.- che si intende chiedere anche a Bissone, comune
fuori dal comprensorio ERSL ma confinante con la sede dell’evento;



l’ipotesi di una scalarità dei contributi fra gruppi di Comuni.
Ad ogni Comune si chiede un contributo minimo di Fr. 500.- che viene poi
aumentato a Fr. 1'000.-, Fr. 2'000; Fr. 3'250 e Fr. 6’500.-

 il moltiplicatore 2014 in quanto dato più aggiornato1 a disposizione.
Ricordiamo inoltre che il contributo di Fr. 100'000.- proposto a carico
dell’Accantonamento Start Up è a disposizione grazie ai risultati degli esercizi 2012,
2013 e 2014 ed è pertanto finanziato dai maggiori ricavi della quota annuale
calcolata in base alla popolazione residente.
Il risultato di queste considerazioni ha portato il CE a proporre la «chiave di riparto»
illustrata nella tabella allegata.
Il Comitato esecutivo sottolinea che la chiave di riparto proposta è diversa da
quella che sarà ancorata nella Convenzione per il Modello innovativo e il
Fondo PIL. Una scelta che tiene conto che ai Comuni si chiede di contribuire al
finanziamento di un evento puntuale e non ad uno studio di fattibilità.
La proposta tiene anche conto di alcune indicazioni scaturite dagli incontri con i
Comuni e, in particolare, della richiesta che le realtà più direttamente interessate dal
progetto abbiano a contribuirvi con un importo maggiore.

Le regole degli Statuti
La possibilità che l’Assemblea ERSL decida un contributo straordinario a carico dei
Comuni per la partecipazione al progetto Musical sul Ceresio 2016 (o See Bühne) è
prevista dallo Statuto nei seguenti articoli:
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Art. 2 che indica tra gli scopi dell’ERSL anche quelli di «recepire,
concepire, lanciare, coordinare e sostenere programmi e progetti di
promozione regionale» (lett. j) e di «promuovere la collaborazione e le
sinergie tra enti pubblici e privati» (lett. l).
Il progetto Musical sul Ceresio ha una chiara valenza di promozione della
regione (in termini di indotto e di immagine) e rappresenta un buon esempio
di collaborazione tra iniziativa privata ed enti pubblici.



Art. 13 che attribuisce all’Assemblea la competenza di decidere «sulle
proposte del Comitato riguardo alle quote di finanziamento» (lett. f).

http://www4.ti.ch/DFE/DC/sportello/moltiplicatori-comunali/

La decisione dell’Assemblea anche a maggioranza è vincolante per i Comuni e per i
soci.
Con queste osservazioni, restiamo a disposizione per ogni altra informazione o
chiarimento prima e durante l’assemblea, e vi invitiamo a voler

Risolvere
[Questa proposta di risoluzione integra e sostituisce quella del messaggio 2/2015]

1. È approvato un contributo di Fr. 100'000.- (a carico dell’Accantonamento
«Start Up») quale quota parte ERSL al finanziamento pubblico richiesto dalla
TWS Event AG, Walenstadt per la realizzazione dello spettacolo See Bühne
a Melide 2016.
2. È approvata la proposta del Comitato esecutivo per la ripartizione tra i
Comuni ERSL di un ulteriore importo di Fr. 200'000.-.
3. Il Comitato esecutivo, d’intesa con il Municipio di Melide e Lugano Turismo,
è incaricato di finalizzare gli accordi necessari con il promotore privato e di
riscuotere dai Municipi le rispettive quote (secondo la ripartizione di cui al
p.to 2).
4. Il credito e il contributo dei Comuni ERSL decadono se gli organizzatori
dovessero rinunciare al progetto o scegliere una località al di fuori del
Luganese.
Con la massima stima
Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese
Il Presidente
Il segretario del CE

Arch. Giovanni Bruschetti

Allegato: proposta di «chiave di riparto» ad hoc

Savosa, 2 giugno 2015

Matteo Oleggini

