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Repubblica e Cantone Ticino

Cancelleria dello Stato
6501 Bellinzona

Bellinzona, 30 settembre 2009

Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato
Stanziamento di un credito quadro di fr. 32'000'000.-- in base alla Legge sul turismo
(L-Tur) del 30 novembre 1998 per la concessione di sussidi cantonali a sostegno
degli investimenti e delle attività per il turismo (fr. 24'000'000.--) e per il finanziamento delle attività di promozione turistica (fr. 8'000'000) svolte dall'Ente ticinese per il
turismo (ETT) nel quadriennio 2010-2013
Modifica degli articoli 3, 4, 26 e 31 della Legge sul turismo (L-Tur) del 30 novembre
1998.
Ha approvato il messaggio con due disegni di decreto legislativo concernenti lo stanziamento di un credito quadro complessivo di fr. 32'000'000.-- giusta la Legge sul turismo del
30 novembre 1998, per la concessione di sussidi cantonali a sostegno degli investimenti e
delle attività per il turismo (fr. 24'000'000.--) e per il finanziamento delle attività di promozione turistica svolte dall’Ente ticinese per il turismo (fr. 8'000'000.--) per il quadriennio
2010-2013.
Con questo messaggio viene inoltre proposta la modifica di alcuni articoli della Legge sul
turismo del 30 novembre 1998, al fine di adeguare le procedure e le competenze di valutazione delle domande di sussidio per progetti turistici (articoli 3 e 4) e di specificare le
modalità di finanziamento di studi di fattibilità e ricerche (articoli 26 e 31).
La presentazione del terzo credito quadro per il turismo è stata occasione per l’ETT, in
accordo con il Dipartimento delle finanze e dell’economia, di rivedere le linee guida della
politica turistica cantonale, con una rivisitazione critica e una attualizzazione delle strategie sin qui adottate. Questa riflessione ha portato all’elaborazione del documento “Turismo in Ticino, politica cantonale e strategie per il settore, 2010-2013”, base di riferimento
per il credito quadro 2010-2013.
Il messaggio governativo e il documento “Turismo in Ticino, politica cantonale e strategie
per il settore, 2010-2013” saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa indetta per
Giovedì 1°ottobre 2009 dalle ore 10.00 fino alle ore 11.00
a Bellinzona
nella sala stampa di Palazzo delle Orsoline
(Posteggi a disposizione della stampa dietro Residenza
governativa, Posteggio 1, annunciarsi al videocitofono)
Alla presentazione interverranno:
•
•
•

Laura Sadis, direttrice del Dipartimento delle finanze e dell’economia
Marco Solari, presidente dell’ETT
Charles Barras, vice-direttore dell’ETT

La documentazione sarà distribuita durante l’incontro stampa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA
Arnoldo Coduri, direttore Divisione dell’economia, tel. 091 814 35 30

