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Repubblica e Cantone 
Ticino  

II  Consiglio  di  Stato 
Egregio  signor  Jean-Michel  Cina 
Presidente  della  Conferenza  
dei  Governi cantonali  
Haus  der  Kantone 
Speichergasse  6  
Postfach  444 
3000  Berna  7  

Programma  di  stabilizzazione  2017-2019:  Adozione  di  una presa  di  posizione comune 
dei Cantoni 

Signor  Presidente,  

con  lettera  del 15  gennaio  2016 la  Conferenza dei Governi cantonali  (CGC)  ha  richiesto ai 
Cantoni  di  pronunciarsi sulla presa  di  posizione comune preparata dalla  CGC  in  merito  al  
Programma stabilizzazione  2017-2019  della Confederazione.  Con  piacere il  Consiglio di  
Stato  del Canton Ticino  prende posizione sulla documentazione ricevuta.  

In  generale il  Consiglio di  Stato condivide i contenuti della presa  di  posizione sottoposta ai 
Cantoni dalla  CGC  e richiama  in  particolare  la  necessità affinché  la  Confederazione 
concentri l'attuazione  delle  misure  di  contenimento sui compiti  di  sua esclusiva competenza, 
rinunciando  a  mettere  in  atto  le  misure  di  risparmio previste sui compiti congiunti 
Confederazione-Cantoni.  

Per  quanto riguarda gli aspetti che concernono il  Canton Ticino,  il Governo esprime  le  
seguenti considerazioni: 

• In  merito  alle  misure concernenti l'ambito della socialità e nello specifico  le  prestazioni 
complementari AVS/AI e  la  riduzione individuale dei premi  di  cassa malati, il nostro 
Cantone si allinea  con la  presa  di  posizione critica della  CGC  che si oppone  alle  proposte 
della Confederazione. Infatti,  in  entrambi i casi,  le  misure proposte implicano un 
trasferimento  di  oneri unilaterale  da  Confederazione  a  Cantoni. 
Il Governo ribadisce che  la  partecipazione della Confederazione alla spesa  per la  
riduzione dei premi  di  cassa malati e  per  i beneficiari  di  prestazioni complementari 
all'AVS/AI è fondamentale  per  i Cantoni e rivesta un'importanza notevole nelle decisioni  a  
livello cantonale. Il contesto economico degli ultimi anni  ha obbligato  il  Canton Ticino a  
ridurre fortemente  la  spesa  di  questa prestazione e  la  nuova revisione  al  ribasso della 
sovvenzione federale metterà nuovamente  sotto  pressione questo settore. 

• A  proposito  delle  misure  relative al  settore dei trasporti, il Governo concorda  con  quanto  
espresso  dalla  CGC  e respinge  la  riduzione dei contributi della Confederazione  al  Fondo 
d'infrastruttura ferroviaria (FIF), poiché  la  stessa è contraria agli obiettivi stessi  del  Fondo 
e perché nel contempo  la  Confederazione intende aumentare l'onere sui Cantoni 
attraverso l'indicizzazione dei contributi  a  loro carico.  Si  segnala inoltre  come  vi sia il 
rischio che vengano rallentati dei progetti  di  ampliamento della rete ferroviaria quali  la 
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Galleria  di base del  Ceneri, il corridoio  di 4  metri o nell'ambito  di  SIF e PROSSIF  2025  
(potenziamenti linea  Locarno-Bellinzona  ecc.). 

• In  riferimento  alle  misure  relative  alla formazione professionale si condividono  le  
preoccupazioni della  CGC  per  una possibile riduzione dei contributi federali  in  questo 
ambito,  la  quale potrebbe avrebbe  come  conseguenza una diminuzione  delle  prestazioni 
erogate dai Cantoni nel campo della formazione professionale  di base  (apprendistato).  

In  conclusione il nostro Cantone approva  la  presa  di  posizione preparata dalla  CGC  in  merito  
al  Programma  di  stabilizzazione  2017-2019.  

Voglia accogliere, egregio Signor Presidente, distinti saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Cpc:  

Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.bernaeti.ch, 
ioerd.debernardieti.ch, renata.gottardieti.ch, sara.guerraeti.ch, 
nicolo.parente(ti.ch)  
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