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1. Cancelleria dello Stato

1.1 Considerazioni generali

1.1.1 Lo Studio del Cancelliere

L'attività di questo settore della Cancelleria dello Stato, accanto ai compiti ricorrenti di
segretariato del Collegio governativo e di coordinamento del lavoro amministrativo della
Cancelleria dello Stato, si è contraddistinta per l'assolvimento dei seguenti impegni parti-
colari:

– il coordinamento dei preparativi delle elezioni per il rinnovo dei poteri comunali ( Muni-
cipi e Consigli comunali) del 16 aprile, con il supporto del gruppo ad hoc comprendente
funzionari della Cancelleria dello Stato, del Dipartimento delle Istituzioni e del Centro
servizi informativi. Le operazioni di preparazione e di spoglio si sono svolte in generale
positivamente. A questo risultato hanno contribuito, la messa a disposizione per la prima
volta di cittadini e cancellerie comunali di un numero verde presso l'ufficio votazioni del
Dipartimento delle istituzioni, come pure i tempi di spoglio che si sono ulteriormente
ridotti rispetto al passato. Infatti i lavori di spoglio per i Municipi si sono conclusi alle
18.30; quelli dei Consigli comunali alle 16.30 di lunedì. Ed infine la pubblicazione dei
dati di spoglio Comune per Comune sul sito http: www.ti.ch, offrendo alla popolazione
una consultazione immediata e rapida;

– la procedura di designazione di un PP straordinario nella persona dell'avv. L. Giudici per
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il caso Cuomo/Verda, il caso Zoppi e le conseguenti indagini amministrative;
– l'organizzazione delle esequie di Stato in seguito all'improvvisa scomparsa del compianto

Presidente del Consiglio di Stato e Direttore del Dipartimento dell'Istruzione e della Cul-
tura Giuseppe Buffi;

– l'insediamento del nuovo Consigliere di Stato Gabriele Gendotti, che ha ripreso la Dire-
zione del Dipartimento del suo predecessore;

– il coordinamento dei contatti tra Servizi del Parlamento federale, Cantone e Città di
Lugano e dei preparativi per l'organizzazione della Sessione delle Camere federali in
Ticino nella primavera del 2001;

– i preparativi per l'istituzione del Segretariato per i rapporti con la Confederazione ed i
Cantoni, di cui si dirà oltre nel capitolo riservato a questo nuovo settore amministrativo;

– la stesura del rapporto e dell'avamprogetto di nuova legge sulla chiesa cattolica e la parte-
cipazione a diverse serate di presentazione della materia;

– l'impostazione con il Consulente giuridico del Consiglio di Stato ed il collaboratore di
staff del DFE del rapporto e avamprogetto di legge sull'informazione.

Per il cantiere della riforma dell'Amministrazione cantonale A 2000, l'attività relativa ai
diversi progetti è esaurientemente illustrata nel rapporto consegnato dal Direttore operati-
vo G. Franchini alla Commissione speciale del Gran Consiglio.

Da notare che in occasione della Conferenza dei Cancellieri dello Stato del 15 settembre
il Cancelliere è stato nominato nel Comitato direttivo della stessa e nel Comitato direttivo
della Fondazione per la collaborazione confederale (CH Stiftung) 

1.1.2 Il Servizio del Protocollo

Ricca di avvenimenti e manifestazioni l'attività protocollare che ha caratterizzato l'anno
trascorso, oscurate, come si è fatto accenno, dai funerali di Stato di lunedì 24 luglio del
defunto Presidente e Consigliere di Stato G. Buffi deceduto il giovedì 20 luglio.
Successivamente dalla cerimonia di insediamento del suo successore G. Gendotti il martedì
22 agosto, con l'assunzione della Presidenza del Governo da parte della Consigliera di Stato
M. Masoni e della Vice Presidenza da parte del Consigliere di Stato L. Pedrazzini.

Da segnalare la visita del Governo in Vallese il 29 e 30 marzo, ospite di quel Consiglio di
Stato, la cerimonia per il rilascio della Dichiarazione di fedeltà alla nuova Giudice dei
minorenni, il cambio della Presidenza del CdS il 17.4 da M. Borradori a G. Buffi, la visita
del Presidente della Repubblica federale tedesca J. Rau il 19 maggio, la presenza all'As-
semblea annuale della Regio Insubrica, l'organizzazione e lo svolgimento a Locarno il 15
e 16 giugno della II Conferenza dei capi di Governo delle Regioni membre di Argealp
sotto la presidenza ticinese, la trasferta di una delegazione a S. Pietroburgo a fine giugno
per la sigla della Dichiarazione d'intenti, la visita del Governo nel Canton Friborgo ospite
di quel Consiglio di Stato, la presenza a Lugano l'11 novembre al Dies Academicus del-
l'USI per la consegna dei primi diplomi, l'incontro il martedì sera 15 novembre con il
Consiglio federale a Lugano-Castagnola, presente in Ticino per una seduta straordinaria
di due giorni, la partecipazione con una delegazione il 13 dicembre a Palazzo federale
alla cerimonia di presentazione della sessione delle Camere federali.

Alla Residenza governativa sono stati inoltre ricevuti nel corso dell'anno gli Ambasciatori
di Gran Bretagna, degli Stati Uniti, del Canadà e d'Italia e gli Ufficiali uscenti e nuovi
delle grandi unità militari. 
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Nel corso dell'anno il Governo ha avuto incontri con una rappresentanza del CdA di Alp-
transit, con il CdA e la Direzione generale della Banca dello Stato, con il Presidente ed il
Direttore dell'AET, con il Presidente del Tribunale penale ed il Procuratore generale per
la questione del potenziamento e della riorganizzazione del Tribunale penale e del Mini-
stero pubblico, con le delegazioni dei Consigli di Fondazione della Pro.S.Gottardo, del
Teatro sociale, con la Direzione generale di CH 2002, con il  Gruppo di lavoro per la pia-
nificazione ospedaliera, con il Gruppo di lavoro per l'aiuto alle vittime di reato, con le
Associazioni del personale dello Stato.

Infine, con la deputazione ticinese alle Camere federali ( Presidente il Consigliere agli
Stati F.Lombardi) si sono svolti gli incontri il 23 febbraio ed il 31 maggio a Bellinzona, il
13/14 settembre a Berna con un incontro con il CF Villiger e collaboratori sul tema della
perequazione finanziaria, il 15 novembre a Bellinzona ed il 13 dicembre a Berna a margi-
ne della manifestazione di presentazione della Sessione delle Camere federali in Ticino la
riunione con il SECO. Nell'ambito dei predetti preparativi per la Sessione delle Camere
federali in Ticino, il Gruppo di lavoro misto CdS/Deputazione presieduto dal già CN
A.Cavadini si è riunito quattro volte.

1.1.3 Gruppo di coordinamento interdipartimentale

L'attività di questo Gruppo si è concentrata sul lavoro di preparazione e preavviso dei
Preventivi dello Stato, del I aggiornamento delle LD e PF e di aggiornamento periodico del
Piano finanziario degli investimenti sulla base delle proposte del sottogruppo investimenti.
Giornate di studio e di approfondimento tematico sono state organizzate periodicamente
(per es. mandati e contratti di prestazione, le nuove disposizioni e direttive in materia di
cassa pensioni).

1.1.4 Logistica Palazzo delle Orsoline e Residenza  

A fine primavera sono stati consegnati i nuovi locali delle Direzioni dei Dipartimenti con
gli accessi controllati, la sala conferenze, gli uffici dei collaboratori personali ed i servizi.
Dall'autunno sono disponibili i nuovi ascensori presso la Residenza.
Sono pure entrati in funzione i nuovi locali della Segreteria del CdS (sportello per le lega-
lizzazioni ed apostille, per le iniziative, referendum e petizioni cantonali, Foglio Ufficia-
le, locale aperture offerte) sul lato nord al piano terreno del Palazzo delle Orsoline con i
nuovi servizi e l'ascensore ai piani.

1.1.5 Aiuto umanitario e allo sviluppo

In collaborazione con la Consono che funge da segretariato e organo di consulenza e
coordinamento delle diverse associazioni che operano nel Cantone a favore di iniziative e
progetti di aiuto umanitario ed allo sviluppo nel terzo mondo, sono stati sostenuti finan-
ziariamente i progetti delle seguenti Organizzazioni:

2000 (250.000.--)
Associazione Don Bosco in Russia - Formazione giovani
Associazione Bambini Bisognosi d'Asia - Progetto Agar in Cambogia
Associazione Pier Venezuela - Centro recupero adolescenti abbandonati 
Missione Suore delle Poverelle- Progetto dispensario Kingasani
Associazione Insieme - Progetto Rwanda
Associazione Nuova Speranza - Progetto Romania tutela del bambino
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Atkye - Progetto in Kenya formazione di base e professionale per ragazzi
Operazione Ticinese Aiuto Albania - Opera S. Giuseppe Artigiano a Rréshen
Fondazione Mani aperte - Progetto Microimpresa in Tanzania
Fondazione Progetto Poschiavo - Alfabetizzazione in Guinea
Associazione per la cooperazione fra Ticino e Uganda - Progetto Shiny village
Opera Missionaria Roveredo - Progetto sostegno ai contadini di Rugamba
Gruppo Amici dell'Uganda - Progetto formazione nuove professioni
Acta Associazione cooperazione Ticinesi in Honduras - Formazione professionale alle ragazze
Società cooperativa essere umani (CEU) - Progetto Casamance Senegal
Associazione per l'aiuto medico in Centro America - Fabbrica citostatici Cuba
Fondazione umanitaria Arcobaleno - Progetto India ad Ongole in Andhra Pradesh

1.2 Segreteria del Consiglio di Stato

Richiamate le tabelle statistiche si rileva in particolare quanto segue. 

Foglio Ufficiale
La tiratura attestata nel 2000 in 12.175 copie, conferma una fase di calo di abbonamenti
già registrata nel 1999 e che dovrebbe finalmente assestarsi durante il 2001. La diminu-
zione del numero di abbonamenti è in buona parte da imputare alla modifica del Codice
civile svizzero avvenuta con effetto 1.1.2000 la quale ha sancito l'abolizione della pubbli-
cazione negli Organi ufficiali dei Cantoni degli avvisi di matrimonio determinando per
talune categorie commerciali e di lettori una  perdita di attrattività di ricerca non indiffe-
rente. A ciò si aggiunge la possibilità di consultazione gratuita del FU via Internet che
riduce ulteriormente la necessità di stipulare necessariamente un abbonamento anche solo
per un certo periodo.
Si è confermata inoltre una certa stagnazione delle richieste di avvisi pubblicitari, situa-
zione che dovrebbe migliorare nel corso del 2000 a detta delle agenzie pubblicitarie.

Autentiche di documenti per l'estero
Le entrate per autentiche di documenti destinati all'estero ammontano a 460 mila fr. per
un totale di17 mila documenti autenticati.

Apertura lavori pubblici
Nel corso del 2000 si è proceduto all'apertura in seduta pubblica di 340 appalti principal-
mente per opere edili.

Settore degli invii postali
La spesa complessiva ammonta a 5,9 mio di fr. con un minor costo rispetto al preventivo
di 150 mila fr. Negli ultimi due anni queste spese hanno rispettato le indicazioni di pre-
ventivo. Nel corso del 2000 uno speciale Gruppo di lavoro misto (Amministrazione can-
tonale/La Posta)  ha elaborato un nuovo concetto di spedizione degli invii da parte dei
Servizi di tutti gli ordini dello Stato a seguito dell'abolizione dell'affrancazione in blocco
avvenuta con il 31 dicembre 2000.  Il nuovo tipo di spedizione consentirà una migliore
trasparenza sulle spese postali e permetterà una migliore visione generale sui flussi delle
uscite per simili spese.

1.3 Segreteria del Gran Consiglio

Il Parlamento ha provveduto al rinnovo dell'Ufficio presidenziale nella seduta dell'8 mag-
gio 2000. Sono stati eletti alla presidenza Luigi Brenni (PLR) ed alla vicepresidenza Ful-
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vio Pezzati (PPD) - sostituito nel corso dell'anno da Ignazio Bonoli (PPD) - e Attilio
Bignasca (LEGA).

Nella stessa data è stata eletta, per la prima volta, la Commissione d'esperti indipendenti,
chiamata, giusta l'art. 36 cpv. 2 CstC, ad esaminare e preavvisare le nuove candidature
all'elezione dei magistrati. La Commissione, che si è data un regolamento il 23 giugno
2000, ha iniziato i suoi lavori preavvisando, dopo che erano stati indetti i concorsi d'ob-
bligo, i candidati all'elezione, avvenuta il 19 dicembre 2000, di un nuovo Giudice del Tri-
bunale di appello e di tre nuovi Procuratori pubblici.

Alle Commissioni parlamentari nominate all'inizio della legislatura si sono in particolare
aggiunte la Commissione speciale per la riorganizzazione del Gran Consiglio, la Sotto-
commissione di sorveglianza delle condizioni di carcerazione nei luoghi di detenzione
(art. 20a LGC/CdS) e la Commissione parlamentare d'inchiesta (art. 18 cpv. 3 LGC/CdS)
sulle procedure di rilascio dei permessi di dimora e di lavoro.

Nel corso dell'anno si è proceduto alla creazione di una banca dati, accessibile su Inter-
net, relativa agli atti parlamentari ed in genere all'attività del Parlamento.

1.4 Centro di legislazione e di documentazione

In aggiunta all'usuale lavoro di verifica da parte del Centro, di tutti gli atti legislativi can-
tonali promulgati, del costante puntuale aggiornamento e distribuzione della Raccolta
Leggi tanto nella versione cartacea quanto in quella informatica, si é proceduto, grazie
alla gentile concessione degli autori Marco Borghi e Guido Corti, ad implementare nel
CD-ROM della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino, il testo integrale del
"Compendio di procedura amministrativa ticinese", opera esaurita nell'edizione cartacea,
arricchendolo dei riferimenti interattivi alla giurisprudenza pubblicata nella Rivista di
diritto amministrativo e tributario ticinese, aggiornati alla pubblicazione più recente.

L'attività del settore Internet - Intranet - Rassegna stampa sul WEB, Amministrazione
2000, sotto la direzione operativa dello Staff del Cancelliere dello Stato, continua come
previsto dagli specifici programmi settoriali.

La biblioteca, la cui frequentazione è sempre buona e che mantiene un ottimo livello nel
suo specifico contesto, è continuamente aggiornata ed ampliata con l' acquisto di testi
nuovi e quello di edizioni aggiornate di testi già a disposizione del pubblico.

1.5 Rapporto sulle relazioni transfrontaliere

1.5.1 Considerazioni generali

Con la 31. Conferenza dei Capi di Governo Arge Alp, tenutasi a Locarno nei giorni 15 e
16 giugno 2000, si è conclusa la presidenza biennale del nostro Cantone di questo impor-
tante organismo di cooperazione transfrontaliera internazionale. La Conferenza ha riscos-
so ampi consensi tra i molti politici presenti, che hanno animato con vivo interesse e spi-
rito di collaborazione i numerosi temi all'ordine del giorno. Ampio spazio è stato dato alla
discussione di due temi prioritari, che sono sfociati in altrettante risoluzioni di intenti, 

– l'una, rivolta alla partecipazione di Arge Alp al Programma Spazio Alpino di INTERREG
III, con invito ai Governi centrali delle singole regioni aderenti ad Arge Alp a voler tenere
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nella massima considerazione gli organi di Arge Alp nel processo di elaborazione del pro-
gramma operativo, 

– l'altra, riguardante l'ampliamento dell'Unione Europea agli stati dell'Europa centrale,
orientale e sudorientale, per la quale i rappresentanti dei Cantoni Grigioni, S. Gallo e
Ticino, pur condividendo i principi ivi contenuti, si sono astenuti dalla votazione in quan-
to non membri dell'UE, che invita le regioni Arge Alp a considerare gli aspetti dell'am-
pliamento nell'ambito della cooperazione bilaterale con regioni di paesi candidati, inten-
sificando e promuovendo la cooperazione transfrontaliera.

L'annuale Assemblea dei Presidenti delle Regioni Alpe Adria si è svolta nei giorni 23 e 24
novembre 2000 a Sarvar (contea di Vas) in Ungheria. Alla stessa ha partecipato, per conto
del Consiglio di Stato, il Cancelliere Giampiero Gianella. Ampio dibattito è stato dedica-
to all'approvazione del Regolamento organico e procedurale della Comunità di lavoro
Alpe Adria, in particolare alle linee guida contenenti gli obiettivi di cooperazione a lungo
termine della Comunità di lavoro. E' stato inoltre deciso di rendere operativa la Segreteria
Generale per lo svolgimento di servizi amministrativi e organizzativi, a sostegno della
Commissione Dirigenti e della Segreteria della Presidenza di turno come pure quale pun-
to di riferimento per le "segreterie regionali Alpe Adria".

Dal 6 all'8 dicembre 2000 si è tenuta a Seinäjoki (Finlandia) l'Assemblea generale ordina-
ria e straordinaria dell'ARE (Assemblea delle Regioni d'Europa), alla quale ha partecipa-
to il Cancelliere dello Stato in rappresentanza del Consiglio di Stato. Per la Svizzera era-
no presenti i Consiglieri di Stato dei Cantoni Giura, Obwalden e Vaud, oltre a funzionari
di altri Cantoni. Durante questa assemblea si è proceduto all'elezione dei rappresentanti
politici dell'ARE. A Presidente è stata eletta la signora Liese Prokop del Land Niederö-
sterreich, in sostituzione di Luc Van der Brande. Il Consigliere di Stato vodese Claude
Ruey, è stato rieletto alla carica di Vice Presidente Tesoriere. Fra i temi che hanno suscita-
to maggiore interesse vi è stato il lungo dibattito sulla "Governance" europea.

Il 14 aprile 2000 si è tenuto a Bellinzona un incontro del Gruppo di contatto Ticino - Pro-
vincia Autonoma di Trento, con il coinvolgimento di diversi funzionari del Dipartimento
del Territorio. La giornata è stata caratterizzata da visite e sopralluoghi a cantieri e siti a
dipendenza del tema proposto (geotecnica, settore strade, settore forestale, energia,
gestione rifiuti, beni culturali e ambientali).

1.6 Consulenza giuridica del Consiglio di Stato

Anche per la consulenza giuridica del Consiglio di Stato il 2000 è stato un anno che diffi-
cilmente si potrà dimenticare. Il consulente giuridico è stato infatti coinvolto - con moda-
lità e compiti diversi - nella vicenda della Fondazione Cardiocentro Ticino, alfine di veri-
ficare in modo particolare la revocabilità del sussidio che le era stato accordato e
l'operato dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni, nella pretesa di risarcimento formula-
ta da due deputati contro il Consiglio di Stato in seguito all'adozione di un regolamento
interno sui diritti di carica dei membri del Governo, nella procedura di rilascio e di rinno-
vo del permesso di dimora a Gerardo Cuomo e in quella di altri casi analoghi riguardanti
la Sezione permessi e immigrazione e l'Ufficio manodopera estera.

Accanto a queste procedure, il consulente giuridico si è segnatamente occupato - con il
rilascio di pareri di importanza e difficoltà diverse - della fusione coatta dei Comuni della
Capriasca, decisa dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 6 giugno 2000, della
delibera dei mandati d'ingegneria per la galleria di base del Gottardo da parte della Alp-
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Transit Gottardo SA, della partecipazione dell'AET al capitale azionario di Teleticino, del
centro autogestito "al Maglio", dell'apertura invernale del passo del Lucomagno e della
nuova legge sulle commesse pubbliche.

Nel corso del 2000, inoltre, sono proseguiti i lavori relativi alla revisione della legge sul-
l'Azienda Elettrica Ticinese e all'adozione di una nuova legge sulla distribuzione di ener-
gia elettrica, avuto riguardo alla liberalizzazione del mercato in atto a livello federale, e
sono stati portati a termine quelli della Commissione per la riforma dell'organizzazione
giudiziaria, che ha consegnato un rapporto preliminare al Consiglio di Stato l'8 agosto
2000, quelli del Gruppo di lavoro incaricato di esaminare i valori di stima determinati con
il vecchio regolamento del 23 ottobre 1990, che ha trasmesso il proprio rapporto al
Governo il 6 dicembre 2000, quelli del Gruppo di lavoro che si è occupato del potenzia-
mento del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale, che ha rassegnato il suo
rapporto il 29 novembre 2000, e quelli della Commissione chiamata a valutare i problemi
legati all'esercizio della prostituzione nel nostro Cantone, che ha presentato un rapporto
con relativo progetto di legge il 31 marzo 2000, poi sfociato nel messaggio 10 ottobre
2000 del Consiglio di Stato.

Da ultimo, va ancora segnalata la partecipazione del consulente giuridico, in rappresen-
tanza dello Stato, a diverse udienze della Commissione conciliativa istituita dalla LORD
e alle riunioni del Gruppo giuridico del Comitato della Cassa pensioni dei dipendenti del-
lo Stato. Anche nel 2000, infine, il consulente giuridico si è occupato degli esami di abili-
tazione alla carica di segretario comunale, di cui presiede la relativa Commissione.

1.7 Consulenza per la condizione femminile

La consulenza e l'informazione a persone e servizi delle amministrazioni pubbliche, asso-
ciazioni, scuole e media sono di importanza fondamentale e rimangono una priorità asso-
luta nell'attività della consulente.

Nel quadro della Legge federale sulla parità la Confederazione accorda aiuti finanziari a
istituzioni pubbliche e private che organizzano programmi per il promuovimento della
parità fra donna e uomo nella vita professionale. La consulente informa, consiglia e
sostiene le istituzioni che fanno capo a queste sovvenzioni, grazie alle quali diversi pro-
getti hanno potuto essere realizzati nel nostro Cantone.

Parte dell'attività della consulente è stata, e sarà in futuro, dedicata all'implementazione
cantonale dei progetti realizzati nell'ambito di 16+, un vasto progetto presentato dalla
Conferenza Svizzera delle delegate alla parità nell'ambito del Decreto federale sui posti
di tirocinio, che fra altro prevede in modo chiaro che la parità fra donna e uomo è un cri-
terio trasversale che deve essere ossequiato in tutti i progetti presentati all'UFFT.

La Conferenza delle delegate svizzere per la parità a livello federale e la Consulenza per
la condizione femminile a livello cantonale sono di conseguenza chiamate a prestare con-
sulenza affinché nei progetti venga integrata la prospettiva di genere.
La consulente partecipa al programma di promozione delle pari opportunità all'Università
della Svizzera italiana e figura fra i promotori del corso post diploma organizzato dall'I-
stituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale volto a creare figure profes-
sionali che sappiano progettare, realizzare e valutare percorsi e interventi nel campo delle
pari opportunità.
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In collaborazione con la Commissione consultiva per la condizione femminile sono stati
realizzati due rapporti: "Violenza contro la donna nella coppia, Raccomandazioni e misu-
re di prevenzione e di controllo" e "Donna, lavoro come? Indagine qualitativa, rilievi e
raccomandazioni alle donne, al mondo economico, al potere politico".

1.8 Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato 

A questo Servizio sono affidati l'esame, l'istruttoria e l'elaborazione di progetti di decisio-
ni governative riguardanti tutti i settori del diritto amministrativo nei quali il Consiglio di
Stato funge da Autorità di ricorso, giusta la vigente legge di procedura per le cause ammi-
nistrative, ed ai sensi del DE del 25.3.1992, RL 2.4.1.10.

Durante il 2000 sono stati registrati in entrata 2.123 nuovi ricorsi, mentre il numero com-
plessivo dei gravami risolti nel corso dell'anno ammonta a 2.159, con dei tempi di evasio-
ne di poco superiori a 1,5 mesi per oltre l'80% dei casi trattati.  

1.8.1 Ricorsi

La suddivisione per materia dei 2.123 ricorsi annotati in arrivo porta ai seguenti risultati:
567 diretti contro decisioni adottate dai Municipi nella procedura di rilascio delle autorizza-

zioni a costruire e nel settore della polizia edile o avverso decisioni rese dal Dipartimento
del territorio con riferimento avantutto alla legislazione federale e cantonale sulla pianifi-
cazione del territorio ed alla protezione dell'ambiente;

572 interessanti l'operato degli Enti pubblici locali (Comune, Patriziato, Consorzio, Parroc-
chia) nell'ambito dell'applicazione delle rispettive leggi organiche e della relativa regola-
mentazione autonoma;

252 contro decisioni dell'Amministrazione cantonale in materia scolastica, sanitaria, di appal-
ti, sussidi, tasse e contributi, ecc.;

579 riguardanti decisioni della Sezione dei Permessi e dell'Immigrazione (SPI) e dell'Ufficio
della manodopera estera in tema di permessi di lavoro, di domicilio e di dimora;

153 concernenti misure amministrative nell'ambito dell'applicazione della Legge federale sul-
la circolazione stradale (ammonimenti e revoche di licenze di condurre).

Dai dati sopraccitati si possono trarre le seguenti conclusioni:
– le tematiche della SPI e dell'Ufficio manodopera estera rappresentano ancora la più gros-

sa fonte di contenzioso nel nostro cantone;
– i ricorsi edilizi rappresentano sempre e comunque una cospicua parte dei gravami presen-

tati al CdS; tale ambito ha inoltre registrato un aumento quantificabile nel 14% ca.;
– si registra un grosso aumento (88% ca.) dei gravami interessanti gli enti pubblici locali

derivante anche dall'introduzione della nuova Legge Cantonale sul turismo e dalle sca-
denze elettorali che hanno caratterizzato l'anno trascorso;

– vi è una sostanziale stagnazione dei ricorsi contro decisioni dell'amministrazione canto-
nale.

1.8.2 Decisioni

Nel corso del 2000 sono state proposte ed adottate 1.576 risoluzioni governative. Il
numero complessivo dei ricorsi evasi risulta pure quest'anno tuttavia superiore e si cifra
in 2.159 unità sia perchè parecchi, per identità di oggetto ed economia di giudizio, sono
stati congiunti per l'istruttoria, sia perché un gran numero di gravami (30% ca.) ha potuto
essere trattato direttamente dal Servizio dei Ricorsi. Sulla base della delega di competen-
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ze e, grazie all'intervento dei giuristi di questo Servizio, in occasione di innumerevoli
udienze e sopralluoghi, ben 568 incarti sono stati stralciati dai ruoli, contribuendo fattiva-
mente a diminuire la pressione ricorsuale sull'apparato giudiziario, notoriamente oberato di
incarti.

1.8.3 Appellazioni

A questo punto va menzionato che al Tribunale cantonale amministrativo sono state insi-
nuate unicamente 288 appellazioni (pari unicamente al 13,3% ca. delle decisioni prolate)
contro decisioni governative adottate su proposta o dal Servizio.

41 i ricorsi presentati direttamente al Tribunale federale.

A tali appellazioni hanno corrisposto altrettante (329) risoluzioni governative responsive
preparate dal Servizio dei Ricorsi. Tale ulteriore impegno ha aumentato l'entità dell'attività
del medesimo portando ad oltre 2.200 il totale delle risoluzioni portate dallo stesso in CdS.

1.8.4 Particolarità

– Pur non avendo registrato alcun aumento di personale e tenuto conto del fatto che dal giu-
gno 1999 non si fa più capo ad alcun giurista esterno, il Servizio dei ricorsi ha saputo far
fronte ai grossi aumenti registrati nei singoli ambiti (complessivamente si è constato un
aumento del 15% ca.) concludendo con un bilancio positivo (+36) grazie al notevole
aumento di incarti evasi (275 complessivamente).

– L'anno 2000 ha poi visto pure l'introduzione a pieno titolo del nuovo sistema informatico
AGITI che consente una gestione completamente informatica degli incarti, permettendo
così una migliore prestazione all'utenza nell'ambito della segreteria del Servizio dei ricor-
si che ha a disposizione, tramite supporto informatico, tutti i dati necessari onde poter
rispondere con sollecitudine alle innumerevoli richieste telefoniche che giungono gior-
nalmente.

1.9 Delegato e segretariato per i rapporti con la Confederazione ed i Cantoni

Come accennato nelle considerazioni introduttive, il Consiglio di Stato dopo aver sentito
il parere della Deputazione ticinese alle Camere federali, e sulla base di una proposta ela-
borata dal Cancelliere dello Stato, con ris.gov. del 2 marzo ha creato la funzione del Dele-
gato per i rapporti con la Confederazione e con i Cantoni ed un segretariato presso la
Cancelleria dello Stato, nominando in seguito a pubblico concorso in quella veste il
lic.rer.pol Pierfranco Venzi, già Direttore della Divisione dell'economia, ed entrato in fun-
zione con l'inizio di agosto.
I compiti attribuiti al Delegato ed al Segretariato sono in particolare quelli di:

– assicurare, coordinare e gestire amministrativamente, per il Consiglio di Stato, i rapporti
con la Confederazione ed i Cantoni.

– Fungere da supporto tecnico-amministrativo in Ticino alla Deputazione ticinese alle
Camere federali;

– Seguire e curare con i settori dell'Amministrazione cantonale temi e problemi di attualità
federali e intercantonali, predisponendo atti e documenti.
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1.9.1 Programmi Interreg Italia-Svizzera

Il 2000 ha rappresentato un anno di transizione per i Programmi Interreg dell'Unione
Europea. Infatti il Programma Interreg II si è formalmente concluso al 31 dicembre 1999,
termine entro il quale tutte le decisioni di accettazione dei progetti dovevano essere ema-
nate e tutti i crediti attribuiti.
Il Programma Interreg III 2000-2006 è stato lanciato dall'Unione Europea il 28 aprile
2000, con alcuni mesi di ritardo sui tempi inizialmente previsti. Da quella data sono ini-
ziate le trattative tra i sette partner del Programma Italia-Svizzera (Regione Lombardia,
Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano,
Canton Grigioni, Canton Vallese e Canton Ticino), che hanno portato all'inoltro del
Documento di programmazione a Bruxelles il 20 novembre 2000 (dopo essere stato sot-
toscritto da tutti i Governi rappresentati). L'approvazione da parte della Commissione
Europea è attesa entro i primi sei mesi del 2001: da quel momento sarà operativo, e
potranno essere presentati i singoli progetti nei campi definiti dal Programma. Il Ticino
fungerà da Cantone capofila (per conto di Grigioni e Vallese) nei confronti della Confe-
derazione e della Regione Lombardia (capofila di parte italiana).

La Confederazione ha dal canto suo emanato il 22 novembre 2000 (con entrata in vigore
il 15 dicembre 2000), l'"Ordinanza concernente la promozione e la partecipazione svizzera
all'iniziativa Interreg III per il periodo 2000-2006": essa definisce le modalità di esecuzio-
ne del Programma e procede alla ripartizione delle risorse finanziarie. Il Ticino ha parteci-
pato all'elaborazione degli strumenti citati, in quanto membro del Comitato di redazione
del Programma e membro del Gruppo d'accompagnamento della Confederazione.

Nell'autunno 2000 la Confederazione ha anche aperto il sito Internet. www.interreg.ch.


