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RAPPORTO ANNUALE 2019 
 

 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

La natura stessa della Regione Moesa, Corpora-

zione di diritto pubblico approvata dai Comuni 

nell’autunno 2015 e attiva dal 1. gennaio 2016, è 

quella di un ente che svolge principalmente i 

compiti assegnatigli dal diritto cantonale, vale a 

dire lo sviluppo del territorio (pianificazione diret-

trice regionale), il diritto in materia di protezione 

dei minori e degli adulti (ufficio dei curatori pro-

fessionali), lo stato civile (ufficio dello stato civi-

le), le esecuzioni e fallimenti (ufficio esecuzioni e 

fallimenti) e l’amministrazione degli archivi di cir-

colo. 

La volontà politica di non delegare ulteriori com-

petenze alla Regione va ricercata nella forte au-

tonomia comunale, molto radicata nel Cantone 

dei Grigioni: nonostante ciò la Regione ha la pos-

sibilità di sostenere i Comuni in numerosi ambiti 

tramite un’apposita delega delle competenze o 

semplicemente assumendosi dei compiti di coor-

dinazione. 

Nel futuro la popolazione e le istituzioni di Me-

solcina e Calanca dovranno riprendere in mano il 

tema dell’assegnazione di compiti e delle compe-

tenze alla Regione Moesa, valutando i settori di 

cui i Comuni possono essere sgravati, ciò oltre al-

la sanità, già attribuita alla commissione sanitaria 

regionale. 

Il tema attualmente più importante sul tavolo 

della Regione è la revisione del Piano Direttore 

Regionale. Un esercizio che offre la possibilità di 

individuare e condividere i vari punti di forza del 

Moesano per poter così definire una strategia di 

sviluppo condivisa, la quale potrebbe includere 

anche gli stessi futuri rapporti fra Regione e Co-

muni. 

Oltre al lavoro di analisi del Piano Direttore andrà 

poi ricercato il consenso politico che permetta 

alle tematiche di essere sostenute e concretizza-

te: un lavoro arduo a cui però non ci si può sot-

trarre per il bene della nostra Regione e della po-

polazione del Moesano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Centro Regionale dei Servizi a Roveredo ospita gli uffici della Regione Moesa. 

Christian De Tann, Presidente 
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CONFERENZA DEI SINDACI 
 

 

 

INCONTRI E COMPOSIZIONE 2019 

La Conferenza dei Sindaci (CdS) è l’organo esecu-

tivo della Regione Moesa. Esso è composto dai 12  

Sindaci dei Comune della valle Mesolcina e della 

val Calanca o da altri membri del municipio. In ca-

so di impedimento possono essere rappresentati 

da un altro membro del rispettivo municipio. In 

ogni caso, un Comune è rappresentato da una so-

la persona. 

Durante l’anno la Conferenza dei Sindaci si è in-

contrata sei volte per discutere sulle tematiche 

attuali concernenti le mansioni della Regione 

Moesa consultabili sullo statuto. 

Sono stati inoltre organizzati tre incontri tra i Sin-

daci e i Granconsiglieri della Regione Moesa, alfi-

ne di discutere sui temi poi discussi in Parlamen-

to. 

 

 

 

La composizione dei membri per l’anno 2019 è la 

seguente: 
 

Presidente 

Christian De Tann Sindaco di Mesocco 

Vicepresidente 

Graziano Zanardi Sindaco di Rossa 

Membri 

Francesco Bogana Sindaco di Santa Maria 

Samuele Censi  Sindaco di Grono 

Fiorenzo Daldini Municipale di Calanca 

Nicola Giudicetti Sindaco di Lostallo 

Romolo Giulietti Sindaco di Buseno 

Leone Mantovani Sindaco di Soazza 

Nicoletta Noi – Togni Sindaca di San Vittore 

Piergiorgio Righetti Sindaco di Cama 

Attilio Savioni  Sindaco di Castaneda 

Guido Schenini  Sindaco di Roveredo 
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CONFERENZA DEI SINDACI 
 

 

 

PRINCIPALI DECISIONI 

Il 7 febbraio 2019 sono stati nominati due mem-

bri della Commissione di Gestione (CdG): Auro 

Lunghi e Giordano Paggi, ed un membro della 

Commissione permanente per la sanità (CS): My-

riam Horath-Fasani. Durante la stessa seduta si è 

inoltre preavvisato favorevolmente il progetto del 

Centro Giovanile del Moesano: lo statuto e il 

mandato di prestazioni andranno poi sottoposti, 

per approvazione, ai vari municipi. 

Il 13 marzo 2019 è stato approvato all’unanimità 

l’adeguamento del Piano direttore della Regione 

Moesa in merito al “Parco Regionale Val Calan-

ca”. 

Il 6 giugno 2019 sono stati presentati i movimenti 

salienti del conto annuale 2018 e il rapporto della 

Commissione di Gestione. Entrambi sono stati 

approvati all’unanimità dalla Conferenza dei Sin-

daci. Si è deciso di bonificare ai Comuni l’importo 

totale del minor costo ai Comuni 2018. Il Presi-

dente ha presentato inoltre il Regolamento per la 

pianificazione regionale anch’esso approvato 

all’unanimità. La Conferenza ha infine deciso di 

formare un gruppo di lavoro per coordinare i la-

vori concernenti il futuro del tiro fuori servizio nel 

Moesano. 

Il 17 ottobre 2019 è stato esaminato il preventivo 

2020 con un costo a carico dei Comuni pari a CHF 

375'597 approvato all’unanimità dalla Conferen-

za. 

Il 12 dicembre 2019 si è svolta l’ultima Conferen-

za dei Sindaci del 2019. Si è proceduto alla nomi-

na della composizione del Comitato Regionale, 

come da Statuto (art. 24 cpv. 3), ogni quattro an-

ni deve essere rivalutato dalla Conferenza dei 

Sindaci. Si è deciso di riconfermare l’attuale com-

posizione. 
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COMITATO REGIONALE 
 

 

 

INCONTRI E COMPOSIZIONE 2019 

Il Comitato Regionale (CR) è nominato dalla Conferenza dei Sindaci ed è costituito dal Presidente e da altri 

quattro membri della Conferenza dei Sindaci. 

Il Comitato Regionale si riunisce regolarmente per discutere in merito alle tematiche di sua competenza, 

come da articolo 13 dello Statuto della Regione Moesa. 

Durante il 2019 sono stati organizzati nove incontri, e la composizione del comitato, confermata anche per 

l’anno 2020 come deciso nella Conferenza dei Sindaci del 12 dicembre 2019, è la seguente: 

  

Presidente Dicasteri 

Christian De Tann Amministrazione e finanze, relazioni pubbliche, sviluppo regionale ed economia, 

pianificazione regionale. 

Vicepresidente  

Graziano Zanardi Gestione del personale, informatica e logistica. 

Membri  

Nicoletta Noi-Togni Sanità, socialità e cultura. 

Piergiorgio Righetti  Sicurezza, viabilità e turismo. 

Attilio Savioni Supporto ai progetti ad hoc. 

Sguardo dai monti di Verdabbio su Sorte, Lostallo e Cabbiolo. 
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COMITATO REGIONALE 

 

 

 

PRINCIPALI DECISIONI 

Nella prima seduta dell’anno organizzata il 21 

gennaio 2019, il Comitato Regionale ha deciso di 

approvare un credito di CHF 25'000, come da 

competenze statutarie (art. 13 paragrafo 15), per 

la retro digitalizzazione dei settimanali mesolci-

nesi così come richiesto dalla Biblioteca Regionale 

Moesana. 

Il 13 marzo 2019 il Comitato ha deciso di convo-

care gli attori coinvolti, per quanto riguarda il 

progetto “infrastrutture sportive regionali”, alfine 

di costituire un gruppo di lavoro e procedere con 

la pianificazione concettuale per quanto concerne 

l’offerta regionale e un possibile nuovo centro 

sportivo, compresa la ricerca di un investitore. 

Durante l’incontro di giovedì 2 maggio 2019, è 

stato annunciato che i Comuni di Cama e Grono 

hanno incaricato l’architetto Mattia Ciocco, di 

elaborare uno studio di fattibilità per una piscina 

e un campeggio a Leggia. Il costo è stato di circa 

CHF 10'000, CHF 5'000 a carico della Regione 

Moesa e i restanti in ragione di un mezzo ciascu-

no, al Comune di Grono e al Comune di Cama. 

Il 22 agosto 2019 è stato deciso di elaborare un 

concorso per l’assunzione di un operatore eco-

nomico con un grado di occupazione al massimo 

del 60 %. Si è discusso anche in merito al proget-

to di potenziamento della fibra ottica nella regio-

ne, finanziato al 50 % dal Cantone e da 

quest’ultimo fortemente voluto. Pertanto si è de-

ciso di invitare il responsabile cantonale Maurizio 

Togni ad una prossima Conferenza dei Sindaci per 

presentare il progetto. 

Sempre il 22 agosto 2019, il Comitato Regionale 

ha incaricato Fideconto Revisioni Sa, miglior offe-

rente, per il controllo della contabilità finanziaria 

così come richiesto dalla commissione di gestione 

della Regione Moesa. 

Infine, in tale data, il Comitato Regionale decide di 
proporre gli attuali legali quali notai regionali, pre-
via loro candidatura, al dipartimento di giustizia, 
sicurezza e sanità dei GR. 

Il 17 ottobre si decide d’introdurre la scala degli 
stipendi cantonale con la determinazione indivi-
duale da applicare al personale della Regione 
Moesa. 
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CONSULTAZIONI 
 

 

 

REVISIONI LEGISLATIVE PER LA FLESSIBILIZZAZIONE DEL BILANCIO (GRFLEX) 

L’apertura di questa consultazione è avvenuta il 19 dicembre 2018. Con la revisione di 14 leggi cantonali si 

intende concedere al Gran Consiglio margini di manovra aggiuntivi per gestire le spese. 

Il Comitato Regionale ha elaborato una presa di posizione. 

LEGGE DI PROMOZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE NEI GRIGIONI 

Nella sessione di agosto 2018 il Gran Consiglio ha incaricato il Governo di creare le basi necessarie affinché 
venga messo a disposizione un credito d'impegno per un ammontare di 40 milioni di franchi al fine di acce-
lerare la digitalizzazione nei Grigioni. 

Per costituire questo credito d'impegno nonché per disciplinare le modalità secondo le quali questo credito 
debba essere utilizzato e gli scopi per i quali debba essere impiegato viene proposta l'emanazione di una 
nuova legge a termine. 

A seguito dell’apertura della consultazione il 20 giugno 2019, il Comitato Regionale ha elaborato una presa 

di posizione. Sono state avanzate alcune proposte di modifiche/osservazioni. 

REVISIONE PARZIALE DELLA LEGGE SULLA CURA DEGLI AMMALATI 

Con la revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati si intendono attuare a livello di legge le misu-

re contenute nelle linee direttive concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria nel Cantone dei Gri-

gioni. 

La presa di posizione è stata elaborata da parte della Commissione permanente della Sanità. 

REVISIONE PARZIALE DELLA LEGGE SULLE FORESTE 

Il Governo ha dato il via libera alla procedura di consultazione relativa alla revisione parziale della legge 

cantonale sulle foreste. In particolare, con il progetto si intendono gettare le basi per la regolamentazione 

delle competenze nel settore della gestione integrale dei rischi (GIR) in relazione ai pericoli naturali. 

Il Comitato Regionale ha deciso di formare un gruppo di lavoro il quale ha elaborato una presa di posizione. 

REVISIONE PARZIALE DELLA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEI GRIGIONI 

Il Governo ha dato il via libera alla procedura di consultazione relativa alla revisione parziale della legge sul-

la promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (CSC 932.100). Nella gestione dei compiti relativi allo 

sviluppo regionale, le regioni dovranno essere sostanzialmente sostenute. Per aumentare l'efficienza e l'ef-

ficacia, il management regionale deve essere strutturato secondo una nuova struttura strategica. 

La Regione Moesa ha elaborato una presa di posizione in merito alla nuova concezione del management 

regionale a sostegno della variante “regionalizzazione”.  
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UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’UFFICIO 

Per ciò che concerne il personale, il 20 gennaio 

2019 una nuova collaboratrice ha iniziato la pro-

pria attività (60%) presso l’ufficio. L’integrazione 

della nuova collega è avvenuta in modo esempla-

re e con piena soddisfazione di tutti. Inoltre, nel 

2019, per la prima volta, tutto il team ha parteci-

pato alla giornata formativa cantonale obbligato-

ria, come richiesto dall’autorità di sorveglianza. 

Per quanto riguarda le esecuzioni, vi è da segna-

lare che, mentre le procedure a carico di persone 

giuridiche sono rimaste, numericamente, presso-

ché invariate, quelle dirette contro persone fisi-

che hanno subito un aumento cospicuo aumento, 

quantificabile in circa il 10% su base annuale. Tra 

le cause principali vi sono sicuramente le proble-

matiche legate al controllo abitanti, che hanno 

come conseguenza la necessità di ricorrere sem-

pre più spesso alla polizia cantonale per notificare 

precetti o convocare persone sottoposte a pigno-

ramento. 

In ambito fallimentare vi è da rilevare, che men-

tre il numero totale di procedure è diminuito, i 

casi complessi, in cui è stato necessario applicare 

le procedure ordinaria o sommaria, sono decupli-

cati, creando una mole di lavoro che ha messo 

sotto pressione l’ufficio. Malgrado ciò, tutto si è 

svolto nel migliore dei modi. 
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UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 
 

 

 

ESTRATTO DAL RAPPORTO D’ISPEZIONE ORDINARIA REDATTO DALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA IL 28 NO-

VEMBRE 2019 

GENERALE 

All’ispezione erano presenti il responsabile 

dell’ufficio, il supplente e le collaboratrici. 

Attività 

Durante l’ispezione sono stati esaminati a cam-

pione sia casi conclusi sia casi aperti, così come 

pure la contabilità dell’ufficio. È di competenza 

della Regione Moesa decidere se effettuare una 

revisione più approfondita della contabilità 

dell’ufficio. Al contrario la Regione non ha acces-

so agli atti delle singole esecuzioni e fallimenti. 

Durante l’ispezione vengono inoltre discusse pro-

blematiche e elaborate soluzioni. Il team 

d’ispezione è a disposizione dell’ufficio per even-

tuali domande durante tutto l’anno. 

Fino al momento dell’ispezione si sono registrati 

63 casi di fallimento (90 durante il 2018 e 70 a fi-

ne 2019) tutti trattati dal responsabile. Spesso le 

procedure fallimentari si concludono con la so-

spensione per mancanza di attivi e ciò comporta 

per l’ufficio un dispendio di ore lavorative e per la 

Regione l’impossibilità di incassare le tasse dovu-

te. 

Nell’ultimo anno (2018) sono state trattate 4'383 

esecuzioni (4'714 nel 2019 n.d.r.). La dotazione di 

personale dell’ufficio è sufficiente per questa mo-

le di lavoro. Non bisogna però dimenticare, che 

secondo le direttive del Tribunale Cantonale Gri-

gioni, i pignoramenti vanno effettuati presso il 

domicilio del debitore e perciò i tempi di trasferta 

non vanno sottovalutati. Al contrario, con la do-

tazione attuale, il trattamento approfondito dei 

casi di fallimento è praticamente impossibile. 

 

Personale, organizzazione e supplenze 

L’ufficio dispone di personale sufficiente e le supplenze sono correttamente regolate. 

Luca Bonanomi   responsabile   100 % 

Davide Rosa   supplente   100 % 

Stefania Berri   responsabile cancelleria 100 % 

Paola Zanoni-Tonella  collaboratrice   60 % (assunta a febbraio 2019) 

Tosca Pregaldini  collaboratrice   30 % 

Totale        390 %  
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UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 
 

 

 

Formazione / Perfezionamento 

Durante il 2019 i collaboratori dell’ufficio hanno 

purtroppo frequentato solo i corsi obbligatori nel 

Cantone dei Grigioni. Le procedure esecutive e 

fallimentari diventano sempre più complesse e la 

“clientela” difficile, per cui, senza personale quali-

ficato non è più possibile dirigere un ufficio ese-

cuzioni e fallimenti in modo adeguato. Negli ulti-

mi anni le conoscenze tecniche richieste al perso-

nale sono drasticamente aumentate, per cui è in-

dispensabile seguire corsi e formazioni anche al di 

fuori del Cantone. 

Letteratura 

La letteratura a disposizione dell’ufficio è di buon 

livello. È importante che l’ufficio abbia la disponi-

bilità per poter aggiornare annualmente la lette-

ratura in merito a nuove leggi, ordinanze e com-

menti. 

 

 

Conti bancari e postali / cassa / depositi 

Operazioni su conti bancari o postali sono possi-

bili solo con firma a due. 

La cassa deve essere controllata giornalmente da 

due collaboratori e un rapporto giornaliero con-

servato con la contabilità. 

Acquisto di un terminale per carte di credito 
/ EC 

Alcuni uffici hanno acquistato terminali per per-

mettere pagamenti con carte di credito / EC, riu-

scendo in tal modo a ridurre il volume di paga-

menti in contante.  

Gli spazi sono di buona qualità, purtroppo non è 

presente uno sportello. Il sistema informatico 

funziona in modo corretto. 

Sistema informatico / spazi a disposizione 
dell’ufficio 

Gli spazi sono di buona qualità, purtroppo non è 

presente uno sportello. Il sistema informatico 

funzione in modo corretto.  
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UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 
 

 

 

UFFICIO ESECUZIONI 

Contabilità, ricevute, estratti, sequestri / ri-
tenzioni 

Le fatture, gli estratti, i casi controllati a campio-

ne sono in ordine e corretti. 

Precetti esecutivi / notifica di atti esecutivi 

La notifica dei precetti e degli atti esecutivi avvie-

ne generalmente a mezzo posta. Gli avvisi di pi-

gnoramento sono esemplari! Si fa esplicitamente 

rifermento alla direttiva del Tribunale Cantonale, 

la quale è conosciuta dal responsabile dell’ufficio. 

In alcuni casi vengono effettuati cosiddetti “pi-

gnoramenti silenziosi” e le problematiche ad essi 

connesse sono conosciute al responsabile 

dell’ufficio. 

Amministrazione, realizzazioni e dilazioni 

L’amministrazione degli immobili pignorati è ef-

fettuata dall’ufficio. Le realizzazioni sono eseguite 

tempestivamente. Vengono concesse dilazioni, 

ma se le scadenze non sono rispettate si passa 

prontamente alla realizzazione. 

Graduatorie, stati di ripartizione e attestati 
di carenza beni 

Dopo la fine di un pignoramento di salario, la cui 

durata è di un anno, non sono redatte graduato-

rie, stati di ripartizione e spediti avvisi speciali a 

creditori e debitori. Nel caso in cui ciò venisse in-

trodotto la ripartizione di quanto pignorato av-

verrebbe solo dopo la fine dell’anno di pignora-

mento e dopo che graduatoria e stato di riparti-

zione siano cresciuti in giudicato. Il responsabile è 

esortato ad introdurre questa prassi in modo che 

la procedura corrisponda a quanto previsto dalla 

LEF. 

Gli attestati di carenza beni esaminati non pre-

sentano problemi. 

Patti di riserva di proprietà, Rogatorie, Con-
teggio delle tasse 

I casi controllati a campione sono risultati corret-

ti. 
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UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 
 

 

 

UFFICIO FALLIMENTI 

Registrazione fallimenti e misura cautelative 

I fallimenti sono tempestivamente registrati e le 

misure cautelative necessarie prontamente mes-

se in atto. 

Inventario / contratti in essere / processi 

Gli inventari vengono redatti tempestivamente. Il 

responsabile è reso attento alla problematica dei 

contratti in essere e processi pendenti. Queste 

situazioni richiedono la massima attenzione. 

Amministrazione e realizzazioni 

Gli immobili di soggetti falliti sono amministrati 

dall’ufficio. Le realizzazioni sono effettuate tem-

pestivamente. 

Analisi e graduatoria dei crediti 

Le insinuazioni di credito sono analizzate appro-

fonditamente e i creditori sono invitati a fornire 

la necessaria documentazione. I controlli a cam-

pione non hanno presentato problemi. Le sca-

denze vengono sempre controllate e rispettate. 

 

 

 

Stato di ripartizione e chiusura dei fallimenti 

Per ogni procedura fallimentare viene redatto lo 

stato di ripartizione e gli avvisi speciali sono spe-

diti ai creditori. I controlli a campione non hanno 

presentato problemi. 

Conteggio delle tasse 

I casi controllati a campione sono risultati corret-

ti. 

Considerazioni generali sulla procedura fal-
limentare 

Il numero di fallimenti che si verificano nella re-

gione Moesa è sorprendentemente alto e le mo-

tivazioni andrebbero approfondite. Spesso si trat-

ta di liquidazioni in via di fallimento secondo l’art. 

731b CO di società buca lettere. I fallimenti regi-

strati durante l’anno, fino alla data dell’ispezione 

ammontavano a 63. 

Il responsabile è reso attento alla problematica, 

peraltro già conosciuta, dei fallimenti fraudolenti 

che è stata trattata durante il convegno di 

Splügen. In presenza di casi del genere è indi-

spensabile segnalarli al reparto di criminalità 

economica SD 3 della polizia cantonale. 

L’inasprimento dei controlli sulle attività fiducia-

rie in Ticino ha causato lo spostamento delle più 

ambigue di esse verso il Grigioni. 
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UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 
 

 

 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Considerazioni generali 

I collaboratori dell’ufficio esecuzioni e fallimenti 

sono spesso sotto pressione, poiché le casistiche 

diventano sempre più complesse e la “clientela” 

difficile. Al giorno d’oggi un ufficio esecuzioni e 

fallimenti può funzionare efficientemente solo 

con personale adeguatamente formato. 

Visita ad un altro ufficio 

Consiglio al responsabile dell’ufficio di visitare un 

altro ufficio o di inviarvi dei collaboratori in modo 

che vi sia uno scambio di know-how. Conoscere 

l’organizzazione di un altro ufficio porta sicura-

mente vantaggi. L’ufficio esecuzioni e fallimenti 

della regione Viamala è ovviamente a disposizio-

ne per una simile evenienza. Prendete l’occasione 

al volo, può solo essere utile. 

Riduzione delle tasse 

Attualmente il Consiglio Nazionale sta trattando 

una proposta di riduzione delle tasse applicate in 

ambito LEF. Se la proposta venisse accettata i ri-

cavi degli uffici esecuzioni e fallimenti si ridurreb-

bero e ciò significherebbe maggiori costi a carico 

della Regione. 

Il team d’ispezione informerà sull’evoluzione del-

la questione e rimane naturalmente a disposizio-

ne per ogni domanda. I responsabili degli uffici 

sono inoltre costantemente informati 

dall’associazione degli ufficiali del Canton Grigioni 

in merito alle modifiche legislative. 

Successione 

I responsabili della Regione sono resi attenti alla 

problematica della pianificazione del personale. 

Essi sono estortati ad osservare l’Ordinanza 

(220.010) sulla Legge d’introduzione alla legge 

federale sull’esecuzione e fallimento (art. 2 

OLAdLEF). 

I collaboratori dell’ufficio devono avere un di-

ploma in diritto o economia aziendale, oppure 

ottenere un attestato federale in ambito esecu-

zione e fallimento entro 5 anni, per poter ricopri-

re la funzione di responsabile o supplente. 
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Dati statistici UEF 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precetti esecutivi emessi 2012-2019 
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UFFICIO DI STATO CIVILE 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’UFFICIO 

L’ufficio dello Stato Civile da maggio 2003, data 

della fusione di tutti gli uffici in un unico Circon-

dario in concomitanza con l’introduzione del regi-

stro informatizzato Infostar, è ubicato a Santa 

Maria in Val Calanca e occupa due persone a 

tempo parziale (Rita Daldini al 50 % e Tatiana 

Crotti al 40 %). Fino al 2015 era gestito dai Circoli 

di Calanca, Mesocco e Roveredo, dal 2016 è sotto 

il coordinamento della Regione Moesa per il lato 

amministrativo e sotto il controllo diretto 

dell’Autorità cantonale di vigilanza per quanto 

concerne il lato formale. L’ultima ispezione da 

parte dell’Ufficio della Migrazione e dal diritto ci-

vile è stata eseguita il 18 luglio 2018, essa avviene 

ogni 2 anni circa. 

Oltre alle celebrazioni di matrimoni, pratica più 

nota e di solito associata a questo ufficio, è com-

petente per la documentazione di nascite e de-

cessi, riconoscimenti di paternità, dichiarazioni 

del cognome e costituzioni di unioni domestiche 

registrate. 

Pure di pertinenza è la registrazione delle deci-

sioni del Tribunale Regionale Moesa concernenti 

lo stato civile di tutti i residenti e degli avveni-

menti all’estero di persone attinenti. 

Pratica quotidiana è il rilascio di documenti, sia 

dai registri cartacei che da quello informatizzato, 

per tutti gli attinenti del Circondario. 

Negli ultimi anni si è constatato un calo di cele-

brazioni di matrimoni, mentre le altre attività so-

no rimaste più o meno invariate. 

Le collaboratrici sono particolarmente adoperate 

con l’aggiornamento e la ripresa dei dati nel nuo-

vo sistema informatico “Infostar” e più precisa-

mente sono impegnate a controllare nei registri 

le iscrizioni eseguite negli ultimi 15 anni. Trattasi 

di un lavoro lungo e impegnativo che si prolun-

gherà ancora per tutto il 2020 circa. 

Dati statistici USC 2016-2019 
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UFFICIO CURATORI PROFESSIONALI 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’UFFICIO 

Per ciò che concerne il personale, il 1. aprile 2019 

una nuova collaboratrice ha iniziato la propria at-

tività (60 %) presso l’ufficio. L’integrazione della 

nuova collega è avvenuta in modo egregio anche 

se non privo di difficoltà a seguito della partenza 

repentina della sua predecessora (da metà gen-

naio a fine marzo tutto il carico di lavoro è stato 

assunto dal curatore e dalla segretaria) con il 

conseguente ritardo di gestione dei mandati di 

curatela globale. La mole di lavoro è stata impor-

tante ma con il potenziamento del segretariato di 

un altro 20 % a partire dal 1. settembre 2019, con 

l’assunzione dello stagista, vi è stato una diminu-

zione del carico lavorativo. 

Nel corso dell’anno si sono tenuti 3 incontri rego-

lari con l’autorità di protezione dei minori e degli 

adulti (APMA), i quali curano l’aspetto tecnico 

dell’Ufficio. Tali incontri si sono resi particolar-

mente necessari 

 per la gestione e la ripartizione dei mandati a 

seguito della nuova assunzione alfine di livel-

lare le differenze del numero di curatele ge-

stite dai due curatori e 

 per l’implementazione delle regole discusse 

e fissate nel corso del 2018 con il consulente 

della Regione Albula alfine di ottimizzare i 

processi e la collaborazione. 

Da agosto 2019 il curatore partecipa a degli in-

contri trimestrali con i responsabili degli uffici dei 

curatori professionali delle altre Regioni. Gli scopi 

principali di questi incontri sono: fornire un reci-

proco supporto sullo svolgimento del proprio la-

voro (sia come responsabile dell’ufficio che come 

curatore); condividere le procedure lavorative af-

finché si trovino soluzioni in modo da rendere il 

lavoro più efficiente ed efficace a dipendenza del-

la peculiarità della propria Regione e del proprio 

ufficio; discutere sul rapporto e le prassi esistenti 

con le proprie Regioni e le proprie APMA. 

Andamento delle curatele nel 2019 

Complessivamente nel corso del 2019 il numero 

delle curatele non è variato, ed è rimasto ad un 

totale di 43. Al 31 dicembre 2019 erano pendenti 

28 curatele in favore degli adulti e 15 curatele in 

favore dei minorenni. Nel corso del 2019 sono 

state chiuse 14 curatele e istituite 14 nuove. 

La nuova riassegnazione delle curatele è avvenu-

ta il 1. gennaio 2020. In relazione a ciò, durante il 

2019 la curatrice ha sempre supportato il curato-

re con lo svolgimento di mansioni puntuali. 

Personale 

Nicola Barenco  curatore  80 % 

Giorgia Vanoni  curatrice  60 % (assunta ad aprile 2019) 

Monica Stadler  segretaria  50 % (da febbraio dal 30 % al 50 %) 

Alex Berri  stagista   20 % (assunto a settembre 2019) 

Totale      210 % 
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Dati statistici numero curatele dell’Ufficio Curatori Professionali (2019)  

27 
28 

29 29 
28 

30 
31 

32 32 
30 

31 31 

11 11 
10 

11 11 
13 

14 14 14 
12 12 12 

38 
39 39 

40 
39 

43 
45 

46 46 

42 
43 43 

Adulti

Minori

Totale



  17 

NOTARIATO REGIONALE 
 

 

 

NOTAI REGIONALI PER IL MANDATO 2020-2023 

La richiesta al Governo per la nomina dei notai regionali rientra nelle competenze del Comitato Regionale 
come da articolo 13 paragrafo 5 dello Statuto della Regione Moesa. 

I notai regionali per il mandato 2020-2023 sono i seguenti: 

Nome Indirizzo Luogo Telefono Email 

Avv. Andrea Toschini Str. Cantonal 107 6535 Roveredo 091 827 46 26 studio@avvtoschini.ch 

Avv. Roberto Keller Piazéta 189 6535 Roveredo 091 827 14 84 info@avvrobertokeller.ch 

Avv. Fabrizio Keller Via Cantonale 1 6537 Grono 091 820 30 00 avvfkeller@bluewin.ch 

 

  

mailto:studio@avvtoschini.ch
mailto:info@avvrobertokeller.ch
mailto:avvfkeller@bluewin.ch
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PIANIFICAZIONE REGIONALE 
 

 

 

Il pianificatore Stauffer & Studach Raumentwicklung ha eseguito diversi lavori di consulenza per la regione 

in merito alla pianificazione regionale e più precisamente per le zone di deposito materiale alluvionale. 

Inoltre si è provveduto alla conclusione e approvazione del Piano Direttore Regionale Parco Val Calanca. 

REVISIONE PROGETTO TERRITORIALE REGIONALE 

Il Progetto territoriale regionale mostra gli obiettivi ambiti dalla Regione Moesa a lungo termine nell’ambito 

dello sviluppo territoriale e rappresenta la base concettuale per l’elaborazione rispettivamente la rielabora-

zione del Piano direttore regionale. 

In primavera si è provveduto alla costituzione di un Gruppo d’Accompagnamento per il progetto sopraccita-

to in collaborazione con il gruppo di lavoro PTR. Esso si è riunito 3 volte con l’intento di elaborare il proget-

to territoriale regionale che andrà in esposizione pubblica inizio 2020. 

Il Gruppo di lavoro PTR ha inoltre concluso l’elaborazione del regolamento sviluppo territoriale regionale 

(pianificazione regionale) approvato dalla Conferenza dei Sindaci a giugno 2019. 
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SVILUPPO REGIONALE 
 

 

 

INTERREG VIVI E AMALPI 

“ViVi – Le vie del Viandante 2.0” 

Nell’ottobre 2018 si è provveduto alla sottoscrizione della Convenzione di cooperazione tra il Beneficiario 

capofila Comune di Lecco, il capofila svizzero Regione Moesa e i partner vari del progetto. I lavori procedo-

no prontamente in collaborazione con l’Ente turistico del Moesano. 

Descrizione del progetto: il sentiero escursionistico transfrontaliero già esistente «Le vie del viandante» tra 

San Bernardino e Como verrà sistemato e ampliato nel quadro del progetto «Vivi 2.0». Inoltre saranno de-

finite offerte turistiche integrate abbinate al sentiero escursionistico rivolte in particolare alle famiglie e alle 

persone anziane, dando priorità alla creazione di offerte senza barriere. La commercializzazione delle nuove 

offerte avviene tramite un piano di marketing comune che riunisce e armonizza le offerte e le attività di 

marketing dei singoli offerenti. 

Durata del progetto 36 mesi. 

Finanziamento per la parte svizzera 

Mezzi propri CHF 172'972 
Contributo del Cantone CHF 54'943 
Contributo della Confederazione CHF 54'943 
Preventivo globale CH CHF 282'858 

“A.M.AL.PI 18 – Alpi in Movimento” 

Dopo quasi 12 mesi di preparazione e trattative, il progetto è stato approvato dagli organi competenti il 30 

ottobre 2018 e nel 2019 si è provveduto alla sottoscrizione della Convenzione di cooperazione tra il benefi-

ciario capofila Comunità Montana della Valchiavenna, il capofila svizzero Scuola Universitaria professionale 

della svizzera italiana (USI) e i partner vari del progetto (partner svizzera Regione Moesa). 

Descrizione del progetto: le grandi frani in Bregaglia, a Piuro, in Ticino e nel Moesano hanno caratterizzato 

questi territori, sia a livello geologico ma anche a livello socio/culturale. Questo progetto vuole mettere in 

risalto e sensibilizzare sulla tematica comune di queste regioni, mettendo in risalto i lavori di ricerca geolo-

gica attuali e passati, valorizzando le risorse naturali e culturali fra Svizzera e Italia. Il filo conduttore del 

progetto – le alpi in movimento, movimento nelle alpi – fa da base a tutte le attività proposte nel documen-

to correlate alle frane che hanno segnato i nostri territori nel tempo. 

Durata: 36 mesi.  
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SVILUPPO REGIONALE 
 

 

 

FUTURO DEL TIRO 

Il 22 maggio è stata organizzata una serata informativa a Soazza inerente agli stand di tiro, dalla quale è 

emersa la necessità di intervenire urgentemente al fine di conformare le strutture, come richiesto dal Con-

siglio Nazionale, per quanto riguarda la sicurezza, fonica… 

Pertanto è stato chiesto ai Comuni nei quali sono presenti gli stand (San Vittore, Grono, Roveredo e Soaz-

za), di trovare una soluzione in tal senso. 

La Conferenza del Sindaci, durante l’incontro del 6 giugno 2019, ha deciso di contattare i Comuni al fine di 

organizzare un gruppo di lavoro. La Regione Moesa si è occupata del coordinamento dei successivi passi e 

misure da intraprendere. 

Il gruppo di lavoro si è incontrato per discutere della questione il 30 luglio e il 13 settembre 2019. In conclu-

sione è stato chiesto a tutti e 12 i Comuni della regione di elaborare una risposta alla consultazione e di 

comunicare alla Regione Moesa con quale stand di tiro affiliarsi. 

CENTRO GIOVANILE DEL MOESANO 

Il 7 febbraio 2019 il responsabile del futuro Centro Giovanile del Moesano D. Suter ha presentato alla Con-

ferenza dei Sindaci il possibile scenario del centro giovanile professionale con sede a Roveredo, ritenuto 

estremamente utile alle nostre latitudini. Tale centro si differenzia particolarmente dalle altre offerte spor-

tive regionali con l’obiettivo di togliere i ragazzi tra i 12 ei 18 anni dalle strade proponendo attività sane e 

costruttive per il loro tempo libero. 

Nel corso dell’anno sono stati elaborati lo statuto dell’Associazione Centro Giovanile del Moesano e il man-

dato di prestazioni tra i Comuni politici del Moesano e l’Associazione con la relativa chiave di riparto dei co-

sti, posti poi in consultazione, per il tramite della regione Moesa, presso ogni Comune. Le trattative e il dia-

logo sono tuttora in corso e si prevede di costituire e gestire un centro giovanile a partire da gennaio 2021 

(previa approvazione di ogni Comune). 

SCUOLA DI CANTO E DI MUSICA 

Accordo di prestazioni Comuni della Regione Moesa - Scuola di Musica del Moesano (SMM): nel corso del 

2019 si è provveduto alla sottoscrizione dell’accordo accettato dall’assemblea straordinaria SMM il 27 mar-

zo 2019 e preavvisato favorevolmente dalla Conferenza dei Sindaci della Regione Moesa il 12 dicembre 

2018.  
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BIBLIOTECA REGIONALE 

Come da mandato di prestazioni valido fino alla fine del 2020, la biblioteca regionale è finanziata con un 

contributo pari a CHF 7'000. Delegato del gruppo operativo della biblioteca regionale è Christian De Tann. A 

seguito dell’aumento dei costi d’affitto, si prevede in futuro una revisione del mandato di prestazioni.  

Il Comitato Regionale ha inoltre autorizzato il credito di CHF 25'000 (una tantum) per finanziare in parte la 

realizzazione del progetto di retrodigitalizzazione completa dei settimanali mesolcinesi. La biblioteca can-

tonale finanziera con franchi 15'000 e la biblioteca nazionale con CHF 10'000 (contratto da i vari enti coin-

volti). 

CONSOLIDAMENTO DEL SITO INTERNET 

Il 26 marzo 2019 è stata organizzata una Conferenza Stampa per presentare il nuovo sito della Regione 

Moesa, dei Comuni, della Corporazione raccolta e eliminazione rifiuti (CRER) e della Corporazione Scolastica 

Val Calanca. 

Il sito è stato arricchito da nuovi contenuti, completamente rinnovato nel layout, ma sempre fedele alle 

origini di base create nel 2002 dall’allora Organizzazione Regionale del Moesano (ORMO) e in seguito riag-

giornato dall’allora Regione Mesolcina nel 2012. 

DEPONIA MATERIALE 

Lo scorso 30 aprile USTRA ha provveduto a bonificare CHF 250'000 quale indennizzo per la soppressione 

della deponia di materiale non inquinato in zona Trii come da convenzione stipulata fra USTRA, Regione 

Mesolcina (poi Regione Moesa) e i Comuni di Roveredo, Grono e San Vittore nell’agosto 2009. Parallela-

mente il Comune di Cama riceverà il contributo di progettazione accordato di CHF 15'000 (lettera del 

31.7.2012 e conferma durante il Comitato Regionale del 15.1.2018). 

ARCHIVI DI CIRCOLO – ARCHIVIO REGIONALE – ARCHIVIO PARC ADULA 

Sono state effettuate poche ricerche negli archivi in gestione alla Regione Moesa. 

La gestione dell’archivio storico Parc Adula da parte del segretariato della Regione Moesa per un periodo di 

10 anni (2018 – 2027) procede regolarmente come da accordo preso nel 2017. 

PROMOVIMENTO ECONOMICO E SVILUPPO REGIONALE 

Nel corso del 2019 sono continuate le trattative con l’Ufficio Economia e Turismo del Cantone Grigioni per 

l’assunzione di un operatore economico a tempo determinato (1 anno) per lo sviluppo dei progetti penden-

ti.  
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COMMISSIONE PERMANENTE PER LA SANITÀ 
 

 

 

La Commissione permanente per la sanità è stata costituita nel 2016 su mandato dei 12 Comuni, allo scopo 

di approfondire tutte le tematiche d’ordine sanitario che vengono sottoposte ai Comuni della Regione 

Moesa. 

Nel corso del 2019 si è riunita cinque volte, fra cui due incontri con ACAM per ottemperare al mandato di 

prestazioni dei Comuni e uno con vari enti in ambito sanitario per l’elaborazione della presa di posizione in 

merito alla Revisione parziale della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell’assistenza alle 

persone anziane e bisognose di cure (LCA). 

Composizione del 2019 

  

Coordinatrice  

Armanda Zappa Viscardi 

Membri  

Nicoletta Noi-Togni 

Claudio Brunoldi 

Dieter Suter 

Miriam Horath-Fasani 
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 
 

 

 

Criteri di presentazione dei conti 

La contabilità e i conti della Regione Moesa, in 

quanto ente di diritto pubblico, sono conformi 

per analogia alla legge cantonale sulla gestione 

finanziaria. Come da articolo 38 dello Statuto, la 

Regione Moesa risponde delle obbligazioni in 

primo luogo con il proprio patrimonio e in via se-

condaria fa stato la responsabilità proporzionale 

dei Comuni della regione. 

Beni mobili 

L’ammortamento delle apparecchiature informa-

tiche degli uffici viene effettuato a quote costanti 

e con il metodo diretto. 

Prestiti attivi 

Il 20 dicembre 2019, come d’accordo tra i Comuni 

del Circolo di Calanca, i Comuni del Circolo di Ro-

veredo e la Fondazione Opera Mater Christi, si è 

proceduto al rimborso della seconda rata del pre-

stito senza interessi alla casa anziani. Il rimborso 

è equivalente a CHF 150'000 suddivisi proporzio-

nalmente alla partecipazione dei creditori. 

Contributo comunale 

Il contributo comunale preventivato per l’anno 

2019 è stato di CHF 505'050. È stato richiesto pe-

rò un solo acconto in quanto si è subito constata-

to di aver preventivato eccessivamente. La Re-

gione Moesa infatti ha chiuso l’anno con un mi-

nor costo a carico dei Comuni di CHF 44'813.20. 

Movimenti del personale 

Dal 1. febbraio 2019 è stata assunta una nuova 

segretaria amministrativa al 60 % presso l’Ufficio 

esecuzioni e fallimenti, Paola Zanoni-Tonella. 

Dal 1. aprile 2019 è entrata in servizio una nuova 

curatrice professionale al 60 %, Giorgia Vanoni, in 

sostituzione della dimissionaria Jessica Bollati. 

Dal 1. settembre 2019 è stato assunto un nuovo 

stagista al 50 %, Alex Berri, il quale frequenta il 

bachelor in economia aziendale presso la SUPSI di 

Manno. Sarà impiegato presso l’amministrazione 

della Regione Moesa e presso l’ufficio dei curatori 

professionali. 

La Regione Moesa si è inoltre occupata di gestire 

il processo di assunzione del nuovo ufficiale del 

Registro Fondiario. La scelta è caduta su Ursula 

Elsener la quale entrerà in servizio da maggio del 

2020. 

Infine, si sono svolti i colloqui per l’assunzione di 

un operatore economico per l’anno 2020. Entrerà 

in carica dal 1. gennaio 2020 Enea Bettè al 60 %, il 

quale si occuperà del coordinamento dei progetti 

in cantiere nella nostra regione. 

Finanziamenti 

Il credito di CHF 25'000 approvato il 21 gennaio 

2019 da parte del Comitato Regionale (vedi pagi-

na 3) a favore della Biblioteca Regionale Moesana 

è stato versato nella misura di una prima rata di 

CHF 13'000 il 2 dicembre, mentre i restanti CHF 

12'000 verranno versati nel corso del 2020.  
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AMMINISTRAZIONE (0210) 

Costi 

Il conto “reclutamento del personale” (3091.00) 

comprende le spese di pubblicazione dei bandi di 

concorso di CHF 4'955.25 sostenute dalla Regione 

Moesa per il processo di assunzione di un Ufficia-

le del Registro Fondiario. 

Inoltre sono stati annullati gli accantonamenti 

stanziati nel 2018 e registrati nel conto “transitori 

passivi” (2040.00), per il nuovo portale Internet e 

per l’infrastruttura sportiva regionale. 

Ricavi 

Le spese per il reclutamento, più un’aggiunta di 

CHF 1'000 per i costi di segretariato, sono state 

fatturate in seguito all’ufficio Registro Fondiario e 

registrati come “ricavo da prestazioni di terzi” 

(4260.05) pari ad un totale di CHF 5'955.25. 

Nel conto “rimanenti ricavi e tasse” (4290.00) so-

no stati contabilizzati gli incassi per la vendita del-

le cartelle della tombola, per un totale di CHF 

2'410.60. 

Nel 2019 è stato preventivato un incasso da ricavi 

gestionali per il portale Internet (4130.03) di CHF 

7'000. Questo importo comprende l’hosting, i 

domini, le email, il supporto della Regione Moesa 

e la manutenzione da parte di ecomunicare. Du-

rante l’anno si è deciso di fatturare tali costi ai 

Comuni solo a decorrere dal 2020. Pertanto i ri-

cavi sono pari a zero. 

 

UFFICIO CURATORI PROFESSIONALI (5790) 

Ricavi 

Durante il 2019 l’amministrazione della Regione 

Moesa ha fatturato ai curatelati dell’Ufficio dei 

curatori professionali, un totale di CHF 78'454.45 

contabilizzati nel conto “ricavi indennità clienti 

curatori” (4210.40). A seguito della decisione pre-

sa dalla Conferenza dei Sindaci il 12 dicembre 

2018, CHF 29'720.90 sono state registrate come 

“perdita indennità clienti curatore rinuncia ri-

scossione” (3181.00). Gli incassi effettivi equival-

gono a CHF 48'733.55. 

UFFICIO STATO CIVILE (2000) 

Costi 

L’aumento dei ricavi per l’addebito delle spese, è 

dovuto dall’aumento delle spese postali a carico 

dell’ufficio contabilizzate nel conto (3130.01). 

Ricavi 

L’Ufficio di Stato Civile ha fatturato un totale di 

CHF 51'855.48 contabilizzati nel conto “ricavi 

amministrativi Stato Civile” (4210.30). Gli incassi 

totali accreditate al conto bancario USC sono di 

CHF 53'796.89. In totale sono stati versati CHF 

54'200 di ricavi amministrativi dal conto USC al 

conto bancario della Regione Moesa. 

Nel conto “rimanenti ricavi e tasse” (4290.00) so-

no presenti le spese postali addebitate ai clienti 

per la spedizione dei documenti richiesti. Tali ri-

cavi sono aumentati rispetto all’anno precedente.  
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UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI (1407) 

A differenza dell’Ufficio di Stato Civile e 

dell’Ufficio dei curatori professionali, i quali ven-

gono gestiti dall’amministrazione della Regione 

Moesa, l’Ufficio Esecuzione e Fallimenti è indi-

pendente dal punto di vista contabile. Pertanto 

nella contabilità viene effettuata un’unica regi-

strazione del risultato netto. L’utile netto 2019 

per le procedure esecutive contabilizzato nel con-

to “risultato netto da procedure esecutive” 

(4210.10) è pari a CHF 595'212.64, mentre l’utile 

netto 2019 per le procedure fallimentari contabi-

lizzato nel conto “risultato netto da procedure 

fallimentari” (4210.20) è di CHF 64'401.22. Nel 

conto “debitori ufficio esecuzioni” (1010.10) e 

“debitori ufficio fallimenti” (1010.20) è presente 

l’importo a nostro favore risultante dalla diffe-

renza tra gli anticipi versati durante l’anno e 

l’utile netto 2019. 

PROGETTO TERRITORIALE REGIONALE (7920) 

Nel seguente centro di costo sono contemplati gli 

investimenti concernenti la Revisione del Proget-

to Territoriale Regionale (durata 2018-2021), per-

tanto le spese per questo progetto vengono regi-

strate nel conto economico e ripartite anno per 

anno sui Comuni. Pertanto non corrisponde al 

preventivo investimenti 2019. 

Approvazione credito netto il 21 giugno 2018 dal-

la Conferenza dei Sindaci: CHF 50'000. 

Investimento 2018 CHF 15'982.90 
Investimento 2019 CHF 56'197.70 
Finanziamento cantonale 2018 CHF 8'800.00 
Finanziamento cantonale 2019 CHF 20'000.00 
Investimento netto 2018-2019 CHF 43’380.60

 

RIPARTIZIONE COSTI DEI COMUNI 2016-2019 

 fr.557'400.00  

 fr.607'660.00  

 fr.515'055.00  

 fr.252'525.00  

 fr.353'737.70  

 fr.337'742.00  

 fr.258'718.00  

 fr.207'711.80  

2016

2017

2018

2019

Costo complessivo
Regione Moesa

Acconti versati dai
Comuni
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BILANCIO AL 31.12.2019 

ATTIVI  SALDO 2019 SALDO 2018 
1000.00 CASSA AMMINISTRAZIONE CHF 389.85 CHF 763.10 

1000.30 CASSA STATO CIVILE CHF 435.90 CHF 1'019.05 

1000.40 CASSA CURATORI PROFESSIONALI CHF 745.35 CHF 45.35 

1001.10 POSTA CCP 69-182041-3 (CONTO CHIUSO IL 17.04.2019) CHF 0.00 CHF 14'456.66 

1002.00 BANCA RAIFFEISEN REGIONE MOESA CHF 153'484.01 CHF 178'222.28 

1002.01 BANCA RAIFFEISEN USC CHF 13'360.88 CHF 14'218.88 

1010.00 DEBITORI REGIONE MOESA CHF 4'424.75 CHF 0.00 

1010.10 DEBITORI UFFICIO ESECUZIONI CHF 10'174.30 CHF 43'604.11 

1010.20 DEBITORI UFFICIO FALLIMENTI CHF 28'818.45 CHF 59'417.23 

1010.30 DEBITORI UFFICIO STATO CIVILE CHF 2'931.56 CHF 1'938.36 

1010.31 DEBITORI UFFICIO STATO CIVILE ANNI PRECEDENTI CHF 528.00 CHF 528.00 

1010.40 DEBITORI UFFICIO CURATORI PROFESSIONALI CHF 852.00 CHF 2'164.00 

1040.00 RATEI E RISCONTI ATTIVI CHF 8'192.80 CHF 11'603.55 

1070.00 QUOTA SOCIALE BANCA RAIFFEISEN USC CHF 200.00 CHF 200.00 

TOTALE ATTIVI CHF 224'537.85 CHF 328'180.57 
    

PASSIVI  SALDO 2019 SALDO 2018 
2000.00 CREDITORI AUTOMATICI CHF 5'028.15 CHF 20'028.60 

2040.00 RATEI E RISCONTI PASSIVI CHF 164'296.50 CHF 40'115.50 

2040.03 MINOR COSTO DA RIMBORSARE AI COMUNI CHF 44'813.20 CHF 256'336.47 

2040.05 GESTIONE ARCHIVIO PARC ADULA CHF 10’400 CHF 11'700.00 

TOTALE PASSIVI CHF 224'537.85 CHF 328'180.57 
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CONSUNTIVO 2019 – RICAPITOLAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

DICASTERO 
CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2019 

SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 

0 AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE REGIONALE 234'197.43 111'052.63 238'330.00 92'740.00 

1 UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 463'852.78 659'613.86 560'700.00 520'000.00 

2 UFFICIO STATO CIVILE 130'317.81 54'561.42 144'170.00 57'310.00 

3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 4'500.00 0.00 10'000.00 0.00 

4 SANITÀ 1'575.00 0.00 5'000.00 0.00 

5 UFFICIO CURATORI PROFESSIONALI 233'818.34 78'454.45 240'900.00 30'000.00 

7 PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E ASSETTO DEL TERRITORIO 64'132.80 21'000.00 6'000.00 0.00 

9 FINANZE 0.00 252'525.00 0.00 0.00 

 TOTALE 1'132'394.16 1'177'207.36 1'205'100.00 700'050.00 

 MAGGIOR COSTO    505'050.00 

 MAGGIOR RICAVO 44’813.20    

 TOTALI A PAREGGIO 1'177'207.36 1'177'207.36 1'205'100.00 1'205'100.00 
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CONSUNTIVO 2019 –CONTO ECONOMICO: COSTI 

CONTO DESCRIZIONE DEL CONTO 
CONSUNTIVO 

2019 
PREVENTIVO 2019 

CONSUNTIVO 

2018 

3000 INDENNITÀ VARIE 15'400.00 24'500.00 21'337.00 
3001 RETRIBUZIONI AD AUTORITÀ 10'388.00 18'000.00 7'185.40 
3010 STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO E D’ESERCIZIO 635'368.30 749'640.00 601'892.95 
3050 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E SPESE AMMINISTRATIVE 51'942.60 61'020.00 49'448.05 
3052 CONTRIBUTI LPP 39'326.15 52'100.00 35'190.70 
3053 CONTRIBUTI LAINF-IPG 4'640.80 5'350.00 3'995.05 
3090 SPESE PER IL PERSONALE 1'275.00 5'000.00 2'430.00 
3091 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 7'256.95 3'000.00 0.00 
3100 MATERIALE D’UFFICIO 7'419.80 7'100.00 3'858.20 
3101 MATERIALE D’ESERCIZIO E DI CONSUMO 627.10 1'000.00 541.40 
3102 STAMPATI, PUBBLICAZIONI 219.00 4'500.00 5'644.65 
3110 MOBILI E APPARECCHIATURE D’UFFICIO 17'685.55 11'000.00 14'484.10 
3130 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TERZI 17'084.43 18'500.00 77'200.95 
3131 PIANIFICAZIONE E PROGETTI DI TERZI 58'690.60 3'000.00 24'220.80 
3132 ONORARI DI CONSULENTI ESTERNI 2'626.35 4'000.00 5'052.10 
3134 PREMI PER ASSICURAZIONI 2'555.70 2'450.00 2'311.70 
3150 MANUTENZIONE MOBILI E APPARECCHIATURE D’UFFICIO 32'927.93 27'000.00 30'607.47 
3160 PIGIONI E FITTI DI IMMOBILI 68'434.65 71'700.00 68'750.95 
3162 RATE DI LEASING OPERATIVI 4'118.90 9'500.00 5'031.90 
3170 SPESE DI VIAGGIO E ALTRE SPESE 8'845.00 8'300.00 7'761.00 
3181 PERDITE SU DEBITORI 29'720.90 0.00 13'383.20 
3199 RIMANENTI SPESE D’ESERCIZIO 6'798.35 13'500.00 5'991.20 
3400 INTERESSI SU IMPEGNI CORRENTI 0.00 500.00 0.04 
3499 RIMANENTI SPESE FINANZIARIE 0.00 1'000.00 0.00 
3500 GESTIONE FATTURAZIONE TERZI 81'268.60 88'940.00 123'978.35 
3636 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE SENZA SCOPO DI LUCRO 27'773.50 14'500.00 9'000.00 

 TOTALE COSTI 1'132'394.16 1'205'100.00 1'119'297.16 
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CONSUNTIVO 2019 –CONTO ECONOMICO: RICAVI 

CONTO DESCRIZIONE DEL CONTO 
CONSUNTIVO 

2019 
PREVENTIVO 2019 

CONSUNTIVO 

2018 

4110 RICAVI DA POSA CARTELLO TURISTICO A13 8'678.75 0.00 0.00 
4130 RICAVI DI SERVIZIO DI TERZI 1'300.00 8'300.00 1'420.00 
4210 EMOLUMENTI AMMINISTRATIVI 789'194.63 605'000.00 756'537.00 
4260 RIMBORSI DI TERZI 6'897.65 0.00 2'996.40 
4290 RIMANENTI RICAVI E TASSE 13'511.51 2'800.00 4'382.65 
4400 RICAVI E INTERESSI 2.60 10.00 2.60 
4500 GESTIONE FATTURAZIONE TERZI 84'095.00 83'940.00 83'940.00 
4631 CONTRIBUTI DEL CANTONE 21'000.00 0.00 11'300.00 
4632 CONTRIBUTI DEI COMUNI 252'525.00 0.00 258'718.51 
4990 RIMANENTI COMPENSAZIONI INTERNE 1.75 0.00 0.00 

 TOTALE RICAVI 1'177'206.89 700'050.00 1'119'297.16 
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RIPARTIZIONE MINOR COSTO COMUNI 2019 – CONSUNTIVO 

COMUNE 
ABITANTI 

31.12.2017 

GETTITO IMPOSTA 
CANTONALE TOTALE 

GETTITO 

20 % 40 % 40 % COSTO 
COMPLESSIVO 

2019 

ACCONTO 

COMUNI 

2019 

TOTALE 
A FAVORE DEI 

COMUNI PERSONE 
FISICHE 

PERSONE 
GIURIDICHE 

QUOTA BASE POPOLAZIONE GETTITO 

BUSENO 83 126’739 20’207 146’946 3’498 816 681 4’996 6’011       1'067  

CALANCA 195 318’461 50’046 368’507 3’498 1’918 1’709 7’125 8’572       1'521  

CAMA 564 1'111’507 36’323 1'147’830 3’498 5’548 5’322 14’368 17’286       3'067  

CASTANEDA 277 525’222 66’215 591’438 3’498 2’725 2’742 8’965 10’786       1'914  

GRONO 1’373 2'402’182 811’937 3'214’119 3’498 13’506 14’902 31’906 38’386       6'812  

LOSTALLO 760 1'122’978 142’917 1'265’896 3’498 7’476 5’869 16’844 20’264       3'596  

MESOCCO 1’374 2'641’261 209’326 2'850’586 3’498 13’516 13’216 30’231 36’370       6'454  

ROSSA 152 281’724 30’615 312’339 3’498 1’495 1’448 6’442 7’750       1'375  

ROVEREDO 2’483 3'849’703 725’991 4'575’694 3’498 24’425 21’215 49’138 59’118     10'491  

SAN VITTORE 825 1'701’530 590’808 2'292’338 3’498 8’116 10’628 22’242 26’759       4'749  

SOAZZA 337 864’479 189’664 1'054’143 3’498 3’315 4’887 11’701 14’077       2'498  

STA. MARIA 112 286’759 2’214 288’973 3’498 1’102 1’340 5’940 7’146       1'268  

TOTALE 8’535 15'232’546 2'876’262 18'108’808 41’979 83’959 83’959 209’897 252’525 44’813 
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ATTESTAZIONE DELL’UFFICIO DI REVISIONE – FIDECONTO REVISIONI SA 

Attestazione dell'ufficio di revisione alla commis-

sione di gestione della Regione Moesa. 

ln qualità di ufficio di revisione abbiamo svolto la 

revisione del conto annuale (bilancio, conto eco-

nomico) della Regione Moesa per l'esercizio chiu-

so al 31 dicembre 2019. 

Il Comitato Regionale è responsabile dell'allesti-

mento del conto annuale, mentre il nostro com-

pito consiste nella sua revisione. Confermiamo di 

adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione 

professionale e all'indipendenza. 

La nostra revisione è stata svolta conformemente 

allo standard svizzero sulla revisione limitata, il 

quale richiede di pianificare e svolgere la revisio-

ne in maniera tale che anomalie significative nel 

conto annuale possano essere identificate. Una 

revisione limitata consiste essenzialmente nello 

svolgere interrogazioni e procedure di verifica 

analitiche come pure, a seconda delle circostan-

ze, adeguate verifiche di dettaglio della docu-

mentazione disponibile presso l'azienda sotto-

posta a revisione. Per contro, la verifica dei pro-

cessi aziendali e del sistema di controllo interno, 

come pure interrogazioni e altre procedure mi-

ranti all'identificazione di atti illeciti o altre viola-

zioni di disposizioni legali, sono escluse da questa 

revisione. 

Sulla base della nostra revisione non abbiamo ri-

levato fatti che ci possano far ritenere che il con-

to annuale non sia conforme alle disposizioni le-

gali e statutarie. 
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ESTRATTO DEL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE (CDG) 

In virtù dello Statuto Regione Moesa e dell'incari-

co ricevuto, in qualità di membri della Commis-

sione della gestione, alle date 27, 29 maggio e 3 

giugno 2020 abbiamo esaminato la gestione con-

tabile 2019 della Regione Moesa. 

ln detta data i Commissari Sig.ra Linda Mazzoni, 

Sigg. Giordano Paggi e Auro Lunghi si sono trovati 

presso la sede regionale al CRS alla presenza del 

Presidente della Regione Sig. Christian De Tann, 

del Sig. Andrea Pedrotti (Fideconto Revisioni SA) 

e della Segretaria regionale Sig.ra Nicole Belloli 

Dall'Acqua. I lavori di revisione sono stati eseguiti 

in autonomia dai Commissari, la Segretaria regio-

nale ha supportato la Commissione con la massi-

ma disponibilità e professionalità in caso di biso-

gno. 

Conformemente all'Art. 16 dello Statuto regiona-

le, la Commissione della gestione ha verificato i 

conti e la gestione contabile per l'anno 2019 sup-

portati dall'ufficio di revisione incaricata dalla Re-

gione su proposta della commissione di revisione 

in data 28 maggio 2019. Il presente rapporto 

all'attenzione della Conferenza dei Sindaci rias-

sume fedelmente quanto constatato in tale sede. 

Il revisore esterno ha eseguito la verifica comple-

ta delle posizioni contabili e l'organo di revisione 

ha appurato l'applicazione dei principi contabili 

determinanti, in conformità allo Statuto regionale 

ed alle leggi in materia contabile.  
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ESTRATTO DEL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE (CDG) 

ln considerazione di quanto sopra formuliamo 

quanto segue: 

1. Abbiamo esaminato e visionati i seguenti do-

cumenti: 

 Rapporto di gestione 2019 per La Commis-

sione della gestione della Regione Moesa (V. 

27.05.2020). 

 Bilancio e Conto economico 2019 della Re-

gione Moesa (incl. giustificativi Regione, Uf-

ficio Stato Civile, Ufficio Curatori Professio-

nali ed Ufficio Esecuzione e fallimenti). 

 Tabella ripartizione costi Comuni della ge-

stione 2019 della Regione Moesa. 

 Verbali della Conferenza dei Sindaci, del Co-

mitato regionale, della Commissione sanita-

ria e del Gruppo di lavoro infrastrutture per 

lo sport e il tempo libero. 

2. L'Ufficio esecuzione e fallimenti chiude con 

un utile d'esercizio di CHF 195’761.08. Da 

febbraio 2019 dispone di una nuova collabo-

ratrice Sig.ra Paola Zanoni-Tonella impiegata 

al 60 %, con tale integrazione l'ufficio dispo-

ne di personale sufficiente e le supplenze 

sono correttamente regolate. 

3. Per quanto concerne l'Ufficio stato civile ci 

siamo permessi di effettuare una visita in lo-

co per addentrarci nelle singole problemati-

che. Abbiamo constatato che le registrazioni 

nel programma informatico Infostar sono 

state inserite in modo completo. A lavoro 

compiuto si provvederà al controllo finale; 

dopo di che tutta la documentazione verrà 

digitalizzata. L'ufficio chiude con un maggior 

costo d'esercizio di CHF 75'756.39 

4. Per quanto riguarda l'ufficio dei curatori pro-

fessionali, da aprile 2019 presenta un team 

composto da due curatori di cui uno impie-

gato all'80 % e l'altro al 60 % e di una segre-

taria al 50 % garantendo un ottimo funzio-

namento del servizio. L'esercizio 2019 chiude 

con un maggior costo di CHF 155'363.89 

5. La gestione amministrativa e contabile della 

Regione Moesa per l'anno 2019 chiude con 

un maggior costo di CHF 123'144.80. È stata 

conclusa la fase 1 del progetto territoriale 

Regionale; a questo proposito si invita a va-

lutare la possibilità di integrare in questo 

progetto una valutazione approfondita circa 

una centralizzazione di uno o più stand di ti-

ro di carattere regionale. Ha inoltre finanzia-

to i lavori di digitalizzazione dei vecchi media 

della Biblioteca regionale moesana. 

6. Il risultato della gestione della Regione Moe-

sa al 31.12.2019 comporta un maggior ricavo 

di CHF 44'813.20. (anno 2018 maggior ricavo 

CHF 256'336.47) Il minor ricavo rispetto al 

2018 è in gran parte riconducibile ad una 

miglior valutazione dei contributi chiesti ai 

comuni. 

ln conclusione e secondo il nostro giudizio la con-

tabilità è tenuta in modo corretto e regolare. 

Proponiamo alla Conferenza dei Sindaci di ap-

provare il Rendiconto ed il Bilancio 2019 così 

come presentati. 


