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6716 Rparz. 8 gennaio 2013 CONSIGLIO DI STATO 

 
 
 

della Commissione della gestione e delle finanze 
sul messaggio 5 dicembre 2012 concernente il finanziamento tramite il 
budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative 
autonome (UAA) - Modifica del DL dell'11 ottobre 2005 
 
 
 
Con il presente rapporto parziale la Commissione della gestione e delle finanze si limita a 
invitare il Gran Consiglio, non potendo procedere altrimenti, ad approvare il prolungo della 
scadenza del decreto legislativo concernente il finanziamento tramite il budget globale e il 
mandato di prestazione delle Unità Amministrative Autonome (UAA) votato dal Parlamento 
l’11.10.2005 - attualmente valido fino al 31.12.2012 grazie alla modifica proposta 
nell'ambito del Preventivo 2012 - sino all'entrata in vigore della legge sul finanziamento 
tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome 
(LUAA), ma non oltre il 31.12.2013. 
 
I contenuti del messaggio in oggetto, in particolare la LUAA, verranno adeguatamente (e 
criticamente) approfonditi nei prossimi mesi da una Sottocommissione appositamente 
costituita in seno alla Commissione della gestione e delle finanze e saranno oggetto di un 
rapporto separato. 
 
Detto questo, la Commissione non può esimersi dallo stigmatizzare l'operato seguito dal 
Consiglio di Stato riguardo all'informazione - praticamente inesistente (a meno che non si 
voglia considerare tale quella fornita in pochissime righe all'interno dei Rendiconti 2010 e 
2011 del Consiglio di Stato) - trasmessa al Parlamento in merito all'evoluzione del dossier 
in discussione dopo la messa a disposizione, il 14.6.2010, del "II rapporto del gruppo di 
accompagnamento Unità amministrative autonome (UAA)", dossier che costituisce tra 
l'altro l'unico seguito apparentemente accettabile avuto dall'onerosissimo e, nel suo 
insieme, inapplicabile progetto "Amministrazione 2000". Malgrado le ripetute sollecitazioni 
inoltrate dalla Commissione della gestione e delle finanze al Consiglio di Stato dall'inizio 
della presente legislatura, quest'ultimo si è infatti sempre rifiutato, apportando 
argomentazioni difficilmente condivisibili, di far pervenire alla stessa sia il rapporto 
consegnato dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana al Consiglio di 
Stato in data 15.11.2010 concernente la valutazione dell'esperienza dei primi anni di 
introduzione dello strumento delle UAA, sia il rapporto del gruppo di coordinamento 
interdipartimentale sulle UAA risalente all'11.1.2011: in pratica due anni e mezzo di 
assenza di una qualsiasi minima informazione veramente sostanziosa. Un modo di 
procedere, lo si sottolinea fermamente, assolutamente inaccettabile, a maggior ragione 
considerando che il messaggio in esame è stato rilasciato dal Governo senza alcun 
preavviso il 5.12.2012 (ma concretamente pervenuto ai membri del Gran Consiglio solo 
alcuni giorni più tardi), cioè proprio il termine di chiusura dell'ordine del giorno dell'ultima 
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tornata parlamentare del 2012, con l'impossibilità quindi di far entrare in vigore la base 
legale per le UAA l'1.1.2013. 
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In conclusione, si invita il Parlamento ad accogliere unicamente il decreto legislativo 
annesso al messaggio n. 6716 che prolunga il finanziamento tramite il budget globale e il 
mandato di prestazione delle UAA fino all'entrata in vigore della LUAA, ma non oltre il 
31.12.2013, ponendo però quale vincolo imprescindibile la presentazione all'attenzione 
della Commissione della gestione e delle finanze, a scadenza trimestrale (la prima a fine 
marzo 2013) e fino a quando il Gran Consiglio non avrà evaso il messaggio in esame, di 
un dettagliato aggiornamento circa l'evoluzione del progetto UAA. 
 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Fiorenzo Dadò, relatore 
Bacchetta-Cattori - Badasci - Bignasca A. -  
Caimi - Chiesa - Foletti - Gianora - Guidicelli -  
Kandemir Bordoli - Lurati S. - Mariolini -  
Savoia - Solcà - Vitta 
 


