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Il nostro territorio
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San Vittore
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Le 11 Regioni

Compiti regionali
(Art 6 cpv1 dello statuto):








Diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti
Esecuzione e fallimenti
Stato Civile
Amministrazione degli archivi di Circolo
Altri compiti a norma della corrispondente legislazione speciale cantonale
Sviluppo del territorio (pianificazione)
Altri compiti a norma della corrispondente legislazione speciale cantonale

(Art 6 cpv2 dello statuto):
I Comuni della Regione Moesa o alcuni di essi possono all’occorrenza delegare alla Regione
Moesa determinati compiti tramite accordo di prestazione.
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Organigramma

Totalità abitanti
Regione Moesa

Conferenza dei Sindaci
(14 sindaci)

Commissione
permanente per la sanità
ed altre commissioni ad
hoc

Commissione di gestione
(3 membri)

Stato Civile

Esecuzioni e
fallimenti
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Comitato Regionale
(5 sindaci)

Amm. archivi
di Circolo

Segretariato

Sviluppo del
territorio

Altri compiti
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Organi
Totalità abitanti Regione Moesa
Abitanti al 31.12.2014 nei 14 Comuni: 8'338
Abitanti al 31.12.2015 nei 14 Comuni: 8’426
Abitanti al 31.12.2016 nei 14 Comuni: 8’491

Conferenza dei Sindaci (CdS) - 14 membri
La Conferenza dei Sindaci è costituita dai sindaci dei Comuni della RM o da altri membri del
municipio. In caso di impedimento possono essere rappresentati da un altro membro del rispettivo
municipio. In ogni caso, un Comune è rappresentato da una sola persona.
Presidente della Conferenza dei Sindaci dal 01.01.2016: Samuele Censi, Sindaco di Grono.

Comitato Regionale (CR) - 5 membri
Il Comitato Regionale è nominato dalla Conferenza dei Sindaci ed è costituito dal presidente e da
altri quattro membri della Conferenza dei Sindaci.
Presidente

Dicasteri
Amministrazione, relazioni pubbliche;
sviluppo regionale ed economia

Samuele Censi, Sindaco di Grono
Membri
Graziano Zanardi, Sindaco di Rossa, vice
presidente
Aurelio Succetti, Sindaco di San Vittore
Christian De Tann, Sindaco di Mesocco

Gestione del personale; informatica
Finanze
Pianificazione regionale
Sicurezza e viabilità; turismo; sanità, socialità e
cultura

Piergiorgio Righetti, Sindaco di Cama

Commissione di Gestione (CdG) - 3 membri
La Commissione di Gestione, in carica per il 2016 è stata eletta dalla CdS il 15 marzo 2016 ed
è composta da:
Romano Fasani, membro CdG Mesocco
Roberto Lia, membro CdG Lostallo
Andrea Pedrotti, membro CdG San Vittore
La Commissione di Gestione, in carica dal 2017 al 2020 (4 anni) è stata eletta dalla CdS il 20
dicembre 2016 ed è composta da:
Romano Fasani, membro CdG Mesocco
Linda Mazzoni, membro CdG Soazza
Katia Savioni, membro CdG Roveredo
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Commissione permanente per la sanità (CS) - 5 membri
La Commissione permanente per la sanità è stata eletta dalla CdS il 15 marzo 2016 ed è
composta da:
Hans Imhof, coordinatore
Nicoletta Noi - Togni, membro
Dieter Suter, membro
Armanda Zappa - Viscardi, membro
Francesco Bertossa, membro

Personale e indirizzi di contatto
Amministrazione e archivio regionale
Regione Moesa
Centro Regionale dei Servizi (CRS)
6535 Roveredo
tel. 091 827 45 47
info@regionemoesa.ch
Orari presenza: lu, ma, ve 09.00-11.30, gio 09.00-11.30 e 14.00-16.00, mercoledì chiuso
Nicole Belloli Dall'Acqua, segretaria e archivista regionale
tel. 091 827 45 47
nicole.belloli@regionemoesa.ch

Ufficio Curatori Professionali
Regione Moesa
Ufficio Curatori Professionali
Centro Regionale dei Servizi (CRS)
6535 Roveredo
tel. 091 835 00 63
Orari presenza: lu-ve, 09.00-11.30
Nicola Barenco, curatore professionale
tel.
091 835 00 63
natel: 079 899 18 71
barenco.curatore@regionemoesa.ch
Jessica Bollati, curatrice professionale
tel.
091 835 00 64
natel: 079 962 47 28
bollati.curatrice@regionemoesa.ch
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Ufficio Esecuzioni e Fallimenti
Regione Moesa
Ufficio Esecuzioni e Fallimenti
Centro Regionale dei Servizi (CRS)
6535 Roveredo
tel. 091 827 27 27
fax 091 827 35 84
info.uef@regionemoesa.ch
Orari d'apertura dello sportello:
lunedì-venerdì 8.00 - 10.00 /14.00 - 16.00 (altri orari previo appuntamento)
Ulisse Pizzetti, Ufficiale esecuzioni e fallimenti
Davide Rosa, Ufficiale esecuzioni e fallimenti supplente
Stefania Berri, segretaria
Monica Stadler, segretaria
Maria Rosa Mazzoni, segretaria
Tosca Pregaldini, segretaria

Ufficio Stato Civile
Regione Moesa
Ufficio stato civile
6541 Santa Maria in Calanca
tel. 091 827 21 31
fax 091 827 24 12
usc@regionemoesa.ch
Orari d'apertura:
lunedì-martedì-giovedì-venerdì 8.00 - 12.00, mercoledì: chiuso
Rita Daldini, Ufficiale di Stato civile
Tatiana Berera, Ufficiale supplente di Stato civile
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Resoconto attività 2016
Attività svolte
Riunioni Comitato Regionale (CR):

17 sedute

Conferenza dei Sindaci (CdS):

4 sedute

Comunicati / conferenze stampa:

4

Riunione con Granconsiglieri:

1 seduta

Riunione Commissione permanente
per la sanità:

4 sedute

Incontri istituzionali e partecipazione
ad eventi ufficiali:

-

Risoluzioni:

incontro con Polizia Cantonale Grigionese
incontri con AWT per sviluppo regionale
incontro con UNA nell’ambito del Piano di risanamento
per l’igiene dell’aria nella bassa Mesolcina
partecipazione alla Giornata della Musica
“Grappoli di note nel Moesano”

lettera al Governo per problemi linguistici centrale
d’intervento (117)

Procedure cantonali di consultazione: competenza di ogni Comune, CdS non ha conferito nessun
mandato a tal proposito alla Regione Moesa
Mandati di prestazione:

-

mandato di consulenza legale
accordo di prestazioni relativo alla sanità
mandato di prestazioni biblioteca regionale a Soazza

Principali decisioni prese dalla Conferenza dei Sindaci
-

Approvazione “Regolamento per le indennità degli organi della RM”
Approvazione “Regolamento di organizzazione Ufficio Esecuzioni e Fallimenti RM”
Approvazione “Prescrizioni d’esecuzione della CdS in materia di stato civile”
Approvazione accordo di prestazioni Comuni-RM relativo alla Sanità
Nomina Commissione della gestione
Nomina Commissione sanitaria (5 membri)
Approvazione del bilancio e del consuntivo 2015 dell’Ufficio dello Stato Civile del Moesano
(USC)
Approvazione degli ultimi bilanci e consuntivi del Circolo della Calanca, del Circolo di
Roveredo, dell’Organizzazione Regionale della Calanca e della Regione Mesolcina
Approvazione del nuovo logo della Regione Moesa
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Gestione del personale
Si sono tenuti degli incontri con tutto il personale per la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro
con il nuovo datore di lavoro e per la valutazione.
Il Comitato Regionale è stato chiamato a condurre diversi colloqui per le nuove assunzioni.
Movimento personale nel 2016:
-

dimissioni della segretaria regionale Tatiana Colotti (90%), nominata Nicole Belloli
Dall’Acqua al 50% dal 1.4.2016
dimissioni del giurista Mirco Rosa (5%) dal 31.12.2016
nominata Jessica Bollati quale curatrice professionale al 50%, dall’1.1.2016
nominata Stefania Berri quale segretaria amministrativa Ufficio Esecuzioni e Fallimenti al
100% dal 1.5.2016
bando di concorso a seguito del futuro pensionamento di Ulisse Pizzetti nell’ottobre 2017
quale Ufficiale Esecuzione e Fallimenti.

Consulenza giuridica
A seguito delle dimissioni di Mirco Rosa, nel 2017 si decide d’avvalersi del supporto legale dello
studio avv. Fabrizio e Cristina Keller a Grono per le pratiche gestionali.

Informatica
Implementato il nuovo programma contabile (GeCoTi) e il nuovo sistema operativo per l’Ufficio
Esecuzioni e Fallimenti.
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Compiti regionali
ESECUZIONI E FALLIMENTI
Con l’implementazione del nuovo programma contabile e la nomina della nuova collaboratrice,
benché la mole di lavoro non sia diminuita, le pratiche sono quasi interamente aggiornate e non si
accumulano ritardi. Durante il mese di marzo l’ufficiale sig. Pizzetti ha presentato, in occasione di
una CdS, la problematica del forte aumento delle procedure a carico dei debitori morosi nella
nostra Regione. L’argomento ha sollecitato i Comuni e la popolazione tutta ad un maggior controllo
a tutelarsi, nel limite del possibile, per far fronte a questa allarmante situazione.
Alcuni dati:
Precetti esecutivi: 4'188
Domande di proseguire l’esecuzione: 2’440
Pignoramenti: 1’072
Comminatorie di fallimento: 166
Entrata e uscita rogatorie: 1’002
Attestati di carenza di beni: 870
Fallimenti: 46
Statistica dell’Ufficio Esecuzioni Fallimenti Regione Moesa
Anno

Totale precetti esecutivi
Totale precetti esecutivi
Totale precetti
emessi per le persone
emessi per le persone
esecutivi emessi
giuridiche
fisiche
2012
513
2309
2822
2013
479
2466
2945
2014
1224
2205
3429
2015
1123
2472
3595
2016
1342
2846*
4188
* L’aumento dei precetti esecutivi emessi a carico delle persone fisiche, nell’anno 2016, è
dovuto al fatto che gli attestati di carenza di beni, emessi prima del 1. gennaio 1997, sono stati
ripresi dai creditori, onde evitare la prescrizione dei 20 anni.

DIRITTO DI PROTEZIONE DEI MINORI E DEGLI ADULTI
La Regione Moesa cura l’aspetto organizzativo dell’Ufficio Curatori Professionali mentre l’aspetto
tecnico spetta all’Autorità di Protezione dei Minori e degli Adulti (APMA). Nel corso dell’anno si
sono tenuti 4 incontri regolari con APMA alfine di ottimizzare la comunicazione e la collaborazione.
Attualmente l’Ufficio Curatori Professionali occupa un 130% di personale effettivo per la gestione di
circa 40 curatele (più una cinquantina attribuite a curatori privati).
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STATO CIVILE
L’ufficio di Stato Civile del Moesano, ubicato a Sta Maria in Calanca e ben inserito nella nuova
struttura regionale, dal 1.4.2016, lavora con il software GeCoTi per quanto concerne le gestione
delle tasse. Il personale effettivo è rimasto invariato: impiegate 2 collaboratrici al 50% e al 40%.
Il lavoro corrente è costante e rispecchia i dati degli anni precedenti.
Si segnala che sono state elaborate molte pratiche di registrazione per avvenimenti esteri di
attinenti della nostra Regione. Per informazione sono stati celebrati 24 matrimoni in loco e 12 in
altre sedi, di cui 2 nel Comune di Rossa. È stata documentata una nascita (parto a domicilio), dato
interessante non essendoci nella nostra Regione alcuna clinica o ospedale. I decessi sono circa
100 all’anno essendoci per contro parecchie case anziani nella regione.
Sono stati documentati 15 divorzi e 15 riconoscimenti di paternità e allestiti più di 1200 documenti.

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI DI CIRCOLO
Si sono ripresi gli archivi del Circolo di Calanca, del Circolo di Roveredo, dell’Organizzazione
Regionale della Calanca e della Regione Mesolcina. Il Circolo di Mesocco traslocherà in ottobre
2017. La signora Belloli Dall’Acqua è stata nominata archivista regionale.

NOTARIATO REGIONALE
Su proposta della Regione Moesa, riprendendo quanto già usuale nei Circoli, sono stati nominati
per il periodo di carica 1.1.2016 al 31.12.2019 gli avvocati Andrea Toschini, Roberto Keller e
Fabrizio Keller quali notai regionali.

SVILUPPO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE
La presa di posizione inerente gli ”insediamenti e infrastrutture sportive” è stata sollecitata e in
seguito discussa con il Cantone e il pianificatore; questo tema verrà in seguito evaso con
l’adeguamento del Piano Direttore Cantonale (PDC).
La presa di posizione in merito all’adeguamento del Piano Direttore Cantonale (PDC) nell’ambito
dei settori Politica d’orientamento territoriale e insediamento è stata elaborata da un gruppo di
lavoro costituito lo scorso autunno.

SANITÀ
Il 15 marzo 2016 la Conferenza dei Sindaci ha approvato l’accordo di prestazioni Comuni-RM
relativo alla Sanità e nominato la Commissione Sanitaria composta da 5 membri. Essa svolge un
importante lavoro a favore di tutti i Comuni in quanto il tema della sanità è molto “tecnico” e
richiede conoscenze e competenze specialistiche nel settore. A tal proposito rimandiamo al
rapporto d’attività sotto redatto dall’apposita Commissione permanente della Sanità.
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Amministrazione e contabilità
L’organo transitorio costituito nel 2015 ha garantito nel migliore dei modi il trapasso alla nuova
Regione.
La soppressione delle vecchie Corporazioni regionali e dei Circoli ha creato un importante lavoro a
livello amministrativo, organizzativo, logistico, informatico e contabile trovandosi confrontati con la
chiusura formale dei vari enti e la costituzione / integrazione dei vari uffici sotto lo stesso tetto.
Nel corso del 2016 si è inoltre provveduto ad uniformizzare l’immagine (nuovo logo) e la
nomenclatura della Regione Moesa organizzando un economato per tutti gli uffici.
A livello contabile si è voluto seguire il modello contabile grigionese MCA2 con l’ausilio del
software GeCoTi, utilizzato peraltro anche da gran parte dei Comuni, e fornito dal Centro di
Calcolo Elettronico CCE di Gordola. Tutti gli uffici sono stati inseriti e gestiti in un’unica contabilità
e suddivisi nei vari dicasteri (conto perdite/profitti).
L’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti mantiene però due contabilità specifiche per la gestione delle
pratiche: esse vanno intese come delle contabilità secondarie della Regione Moesa. Di
conseguenza il capitale dell’ufficio sopraccitato figura a saldo nel bilancio della Regione Moesa alla
voce 1010.10 “debitori esecuzioni” e 1010.20 “debitori fallimenti” alfine di evitare doppioni (mezzi
liquidi, debitori e depositi non vengono ripresi singolarmente).
L’anno contabile 2016 chiude con un costo a carico dei Comuni pari a fr. 353'337.70 di cui i
Comuni della Regione Moesa hanno versato acconti pari a fr. 557'400.- (come da
preventivo); di conseguenza rimane un saldo a favore (minor costo) dei Comuni di fr.
203’662.30. Vedi pagina 29 “ripartizione costi Comuni della gestione 2016 della Regione Moesa.”
A complemento d’informazione, così come approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 15 novembre
2016, specifichiamo la modifica contabile per quanto concerne la voce “ammortamenti computer,
macchine e telefoni”. Su consiglio dell’Ufficio per i Comuni, si è proceduto già con il 2016 con la
fatturazione unica dei costi per investimenti suddivisi per Comune (totale fr. 51'429.-) deducendo
gli ammortamenti già incassati con il contributo pagato per la gestione ordinaria. Pertanto la spesa
per gli investimenti è stata finanziata in una sola volta e non splittata su diversi anni ovviando
quindi agli ammortamenti e facilitando la gestione.
 Amministrazione:
I costi del personale sono sensibilmente diminuiti con la riduzione dell’effettivo del segretariato
regionale e dell’impiego del giurista. A livello pianificatorio non si è riscontrato nessun costo.
 Ufficio Esecuzioni e Fallimenti:
L’assunzione di una nuova collaboratrice e l’acquisto del software per la gestione delle esecuzioni
hanno aumentato i costi; per contro si sono incassati maggiori ricavi da procedure esecutive e
fallimentari.
Da notare l’incasso della ridistribuzione del risultato dell’Ufficio Fallimenti dal 2006 al 2015 dal
Tribunale distrettuale Moesa.
 Ufficio Stato Civile
In linea con il preventivo.
 Ufficio Curatori Professionali
In linea con il preventivo benché le entrate dalle indennità dei curatelati siano superiori a quanto
preventivato.
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PREVENTIVO 2016
Il preventivo 2016 venne approvato dall’organo transitorio, composto dai sindaci del Moesano, il 9
dicembre 2015.
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BILANCIO 31.12.2016
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CONSUNTIVO 2016
(NB: nella colonna “preventivo 2016” non risultano gli importi in quanto il preventivo 2016 non è
stato elaborato con il nuovo programma contabile).
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RICAPITOLAZIONE DELLA GESTIONE 2016 – MINOR COSTO A FAVORE DEI COMUNI
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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
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RAPPORTO SULL’ISPEZIONE DELL’UFFICIO ESECUZIONE REGIONE MOESA
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RAPPORTO SULL’ISPEZIONE DELL’UFFICIO FALLIMENTI REGIONE MOESA
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PROTOCOLLO DELL’ISPEZIONE DELL’UFFICIO DI STATO CIVILE DEL MOESANO
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Altre attività - progetti
PROMOVIMENTO ECONOMICO
Alla fine del 2015, nell’ambito della Nuova Politica Regionale (NPR), la Regione Mesolcina
disponeva di un operatore economico finanziato dal Cantone. Per quanto concerne il 2016 non si è
giunti ad una collaborazione con le Regioni Viamala e Albula. A seguito delle discussioni in
Granconsiglio e dei contatti intrapresi con i nostri rappresentanti a Coira e il Consigliere di Stato
Parolini, il CR ha instaurato delle relazioni con A. Gilli, responsabile del sviluppo economico per
l’Engadina Bassa; egli fungerà da supporto in determinati progetti, soprattutto in ambito turistico e
legati al territorio, facendo da tramite con l’Ufficio Economia e Turismo del Cantone dei Grigioni. In
questo contesto si auspica un coinvolgimento di Confederazione e Cantoni per il sussidiamento di
progetti regionali.
SICUREZZA
Si è tenuto il 22 giugno 2016 un incontro con la Polizia Cantonale dei Grigioni in merito al rilascio
dei permessi di soggiorno nella Regione Moesa con la relazione di specialisti nell’ambito di reati
economico – finanziari grigionesi e ticinesi.
INTERREG V “ViVi – Le vie del Viandante 2.0 ”, “Slow Snow – Sci nordico” e “A.M.AL.PI 18 – Alpi
in Movimento”.
Nel corso dell’anno si è proceduto al mantenimento dei contatti con i partner italiani e i responsabili
per il Cantone dei Grigioni per analizzare la potenziale candidatura di progetti congiunti.
TURISMO
L’azionariato dell’Ente Turistico Regionale del Moesano (ETRM) è stato regolato con la
sostituzione dei certificati azionari con nuovi certificati intestati ai singoli Comuni.
Per il periodo 2017 - 2019 i Comuni hanno garantito il finanziamento dell’ETRM.
PROGETTO “POSA SEGNALETICA”
Nel corso del 2016 si è provveduto a terminare i lavori di sistemazione e di segnaletica della rete
dei percorsi Mountain Bike (638 – Santa Maria i. C., 639 – Giova, 640 – Mesolcina, 641 – Pian
Cales, 642 – Pignela e 643 – Isola in San Bernardino) e dell’itinerario pedestre locale (733 - Via
San Bernardino).
CULTURA
Biblioteca regionale: sottoscritto il mandato di prestazioni della durata di un anno per un contributo
pari a fr. 7'000.-. Delegato del gruppo operativo della Biblioteca regionale è il signor Christian De
Tann.
Archivio Regionale Calanca: assicurato un contributo annuo pari a fr. 2'000.- per il periodo 2017 –
2019 (previa approvazione dei preventivi).
Museo Moesano: delegato in seno al Consiglio di Fondazione del Museo Moesano è Samuele
Censi, sostituto Graziano Zanardi.
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