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RAPPORTO ANNUALE 2020 
 

 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Chi l’avrebbe detto che l’anno 2020 sarebbe en-

trato nella storia, non della regione o del Cantone 

ma dell’umanità intera? Progetti, convinzioni, 

strategie sono state spazzate via da un giorno 

all’altro senza preavviso. Abbiamo imparato a co-

noscere un essere invisibile con una potenza de-

vastante, il quale ha modificato il nostro modo di 

vivere in tutte le sue sfaccettature e, verosimil-

mente, questi cambiamenti ci accompagneranno 

per il resto delle nostre e future vite.  

La Regione Moesa, per quanto possibile, ha sapu-

to reagire in modo deciso e molto bene struttura-

to nell’organizzare l’informazione alla popolazio-

ne e fungere da centro nevralgico per ogni esi-

genza legata alla pandemia; questo è stato possi-

bile grazie alla costituzione dello Stato Maggiore 

Regione Moesa che ha saputo coordinare tutti 

questi aspetti in modo professionale nonostante 

il periodo di totale incertezza e di grandi timori. 

Oltre a fungere da punto di riferimento per le 

amministrazioni comunali e i cittadini, lo Stato 

Maggiore gestisce l’importante centro vaccinale a 

Cama per garantire la somministrazione del vac-

cino e in questo senso ringrazio tutti coloro che 

permettono la funzionalità di questo importante 

servizio. 

L’amministrazione e gli uffici regionali, come del 

resto tutte le aziende e le amministrazioni comu-

nali, hanno dovuto e saputo organizzarsi per ga-

rantire la continuità del loro operato, adeguando 

le abitudini dei propri collaboratori alle norme 

vigenti per garantire la protezione della loro salu-

te; questo ha comportato un grande impegno or-

ganizzativo ma fondamentale per tutelare la salu-

te dei cittadini: il bene più prezioso. 

 

 

 

In questi difficili momenti è importante guardare 

al futuro con fiducia e progettualità, e quali pos-

sono essere le prossime sfide per la Regione 

Moesa? 

Un tema sempre più frequentemente usato e in-

dispensabile per la gestione futura di un’attività, 

a prescindere da quale essa sia, è la digitalizza-

zione, la mobilità e la garanzia della privacy dei 

dati. In questo ambito la Regione sta valutando 

vari scenari per garantire una continuità confor-

me alle nuove direttive. 

Christian De Tann, Presidente 
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CONFERENZA DEI SINDACI 
 

 

 

INCONTRI E COMPOSIZIONE 2020 

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

posto dai 12 Sindaci dei Comune della valle Me-

solcina e della val Calanca o da altri membri del 

municipio. In caso di impedimento possono esse-

re rappresentati da un altro membro del rispetti-

vo municipio. In ogni caso, un Comune è rappre-

sentato da una sola 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 (art. 12). 

Sono stati inoltre organizzati tre incontri tra i Sin-

daci e i Granconsiglieri della Regione Moesa, alfi-

ne di discutere sui temi poi all’ordine del giorno 

delle sessioni di Parlamento. 

 

 

 

La composizione dei membri per l’anno 2020 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 

Anton Theus  Sincado 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 

Durante la seduta del 25 giugno 2020 la Confe-

renza dei Sindaci ha deciso di elaborare un accor-

do di prestazioni per l’attribuzione del compito di 

gestione dell’Ufficio del Registro Fondiario del 

Moesano alla Regione Moesa. Ha fatto quindi se-

guito l’elaborazione, l’approvazione e la sotto-

scrizione del mandato di prestazioni tra i Comuni 

politici e la Regione Moesa così come previsto 

nello Statuto, Art. 6. Dall’1.1.2021 l’Ufficio del 

Registro Fondiario sarà integrato nella struttura 

organizzativa della Regione Moesa. 

È stato approvato all’unanimità un budget di CHF 

53'500 per un concetto regionale d’ampliamento 

dell’infrastruttura della rete a banda ultra larga. 

Durante la stessa sessione si è proceduto alla vo-

tazione dei candidati della Commissione sanitaria. 

La lista completa dei nuovi membri può essere 

consultata alla pagina dedicata alla “Commissione 

permanente per la sanità. 

È stato inoltre approvato il nuovo regolamento 

dell’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti, consultabile 

sul sito internet. 

Il 20 agosto 2020 la Conferenza dei Sindaci ha de-

ciso di proporre Samuele Censi quale membro del 

Consiglio di Fondazione per la Mesolcina. 

La Conferenza dei Sindaci del 15 ottobre 2020 ha 

discusso in merito al nuovo concetto di Manage-

ment Regionale. Ha deciso di accogliere favore-

volmente la proposta di nomina di un Manager 

Regionale essendo una figura fondamentale per 

lo sviluppo economico della regione, di procedere 

con la pubblicazione di un bando di concorso, di 

elaborare un mansionario e di ridefinire gli obiet-

tivi del Manager Regionale ed elaborare un elen-

co di progetti prioritari. 

La stessa conferenza ha approvato all’unanimità il 

preventivo 2021 della Regione Moesa. 

La Conferenza dei Sindaci ha inoltre deliberato in 

merito al Progetto Territoriale Regionale, deci-

dendo di trasmettere ai Sindaci la relazione in 

merito all’esame cantonale e all’esposizione pub-

blica di partecipazione (10 prese di posizione) per 

visione e di approvare il documento a dicembre 

2020. 

Durante la Conferenza dei Sindaci del 17 dicem-

bre 2020 è stato presentato e approvato il man-

dato di prestazioni tra la Regione Moesa e 

l’ufficio economia e turismo del Cantone in meri-

to all’impiego del Manager Regionale elaborato a 

seguito della decisione presa dai Sindaci il 15 ot-

tobre. La decisione d’assunzione del nuovo Ma-

nager Regionale sarà presa in seguito a carico del 

Comitato Regionale, come regolamentato dallo 

Statuto (art. 13). 
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COMITATO REGIONALE 
 

 

 

INCONTRI E COMPOSIZIONE 2020 

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 2020 sono stati organizzati sette 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. 
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COMITATO REGIONALE 

 

 

 

PRINCIPALI DECISIONI 

Il Comitato Regionale del 23 gennaio 2020 ha de-

ciso di stanziare un credito supplementare di CHF 

2'000 per la gestione della biblioteca per il 2020 e 

eventualmente rivedere il mandato di prestazioni 

(redatto tra Comune di Soazza e Regione Moesa), 

valido fino al 31 dicembre 2020 con un importo 

totale di CHF 7'000. 

Inoltre, si decide di domandare all’Ufficio per la 

Natura e l’Ambiente di valutare l’ampliamento 

dell’iniziativa “incentivi cantonali per filtri anti par-

ticolato per stufe a legna”, promossa dal Cantone 

dei Grigioni con un incentivo fino a CHF 3'000 a 

tutti i Comuni dalla Regione Moesa. 

Il 20 agosto 2020 sono stati presentati i vari pro-

getti in corso presso l’Operatore Economico. Mag-

giori informazioni sono consultabili alla pagina 

“Sviluppo Regionale” 

Durante la sessione dell’8 ottobre 2020 il Comita-

to Regionale ha deliberato in merito al nuovo con-

cetto di Management regionale del Cantone dei 

Grigioni, ritenendo la figura dell’Operatore Eco-

nomico necessaria alle nostre latitudini anche per i 

prossimi anni e decide di proporre alla Conferenza 

dei Sindaci l’assunzione come specificato 

nell’allegato. 

L’ultima sessione del 2020, il 17 dicembre, è stata 

oggetto dell’assunzione del nuovo Manager Re-

gionale. Dopo una discussione la decisione è rica-

duta su Philippe Sundermann il quale entrerà in 

carica il 1. marzo 2021 con un grado occupaziona-

le dell’80 %. 
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ADEGUAMENTO SISTEMA ELEZIONI GRANCONSIGLIERI 

L'adeguamento del sistema per l'elezione del Gran Consiglio è necessario a seguito dell'invito formulato dal 

Tribunale federale all'indirizzo del Cantone dei Grigioni a creare un regolamento elettorale conforme alla 

Costituzione in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Gran Consiglio. 

Il Tribunale federale ha stabilito che il sistema maggioritario attualmente vigente nel Cantone dei Grigioni 

per l'elezione del Gran Consiglio è in ampia misura, ma non completamente, conforme ai requisiti costitu-

zionali. Ciò considerato è certo che le elezioni per il rinnovo del Gran Consiglio previste nel 2022 non po-

tranno più avvenire secondo il sistema elettorale attuale. È necessario adattare il sistema elettorale. A tale 

scopo saranno presumibilmente necessari una modifica della Costituzione con votazione popolare obbliga-

toria nonché l'adeguamento di leggi e ordinanze. 

La Regione Moesa ha prontamente formato un gruppo di lavoro allo scopo di approfondire la tematica. 

Sommariamente si pone chiaramente a favore del modello di sistema maggioritario, ossia modello A o mo-

dello E. 

ELEZIONE GIUDICI STRAORDINARI 

L'elezione di giudici straordinari è uno strumento straordinario inteso a permettere di coprire il tempora-

neo fabbisogno supplementare di giudici presso i tribunali grigionesi. Secondo la proposta del Governo una 

tale elezione supplementare dovrebbe essere possibile da un lato se a seguito di un pregiudizio alla salute 

fisica, mentale o psichica oppure per altri motivi personali un giudice è impossibilitato a esercitare la pro-

pria carica presumibilmente per diversi mesi. Dall'altro, i giudici straordinari devono poter essere eletti per 

al massimo due anni, se altrimenti un tribunale non è più in grado di evadere controversie giuridiche entro 

un termine ragionevole o se una tale situazione è suscettibile di verificarsi per via di un aumento straordi-

nario del volume delle pratiche. Con lo strumento dell'elezione supplementare si intende quindi porre i tri-

bunali grigionesi in condizione di adempiere, entro un termine ragionevole e nella composizione prevista 

dalla legge, alla funzione giurisdizionale loro attribuita anche in situazioni eccezionali. L'elezione di giudici 

straordinari serve quindi a realizzare garanzie procedurali fondamentali. 

La Regione Moesa ha suggerito ai Comuni d’inoltrare una presa di posizione a sostegno della modifica di 

legge così come proposta. 

 
  

 
 

1 www.gr.ch/IT/pubblicazioni/Consultazioni 
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REVISIONE PARZIALE DELLA LEGGE D’INTRODUZIONE AL CODICE CIVILE SVIZZERO (LICC) 

Con la presente revisione parziale si intende adeguare la struttura organizzativa delle autorità di protezione 

dei minori e degli adulti (APMA) alle cognizioni acquisite dall'attuazione del nuovo diritto in materia di pro-

tezione dei minori e degli adulti del 1. gennaio 2013. 

L'APMA viene riorganizzata quale autorità cantonale unica con sedi distaccate regionali. Un punto centrale 

di questa riorganizzazione è rappresentato dalla volontà di mantenere l'attuale radicamento nelle regioni 

nonché la composizione interdisciplinare dell'autorità anche nelle sedi distaccate. 

Si intende inoltre creare una chiara regolamentazione relativa ai punti di contatto tra le APMA e i Comuni 

per quanto concerne l'addebito di principio e l'assunzione delle spese delle misure nonché la verifica di tale 

assunzione delle spese. Nel quadro della presente revisione è inoltre possibile procedere all'adeguamento 

del diritto cantonale al diritto federale mutato nel frattempo. 

La Regione Moesa ha inoltrato al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, le proprie osservazioni in me-

rito al progetto. 

PIANO DIRETTORE CANTONALE DEL CANTONE DEI GRIGIONI – ADEGUAMENTO SETTORE TRAFFICO 

Attualmente la Regione Moesa e i propri Comuni si stanno occupando di questioni relative al traffico su più 

livelli. Nell’ambito dell’elaborazione del Progetto territoriale regionale la Regione tratta temi sovracomunali 

in merito ai collegamenti stradali interni alla Regione così come in merito al collegamento con 

l’agglomerato di Bellinzona. I dodici Comuni della Regione Moesa elaborano delle strategie comunali relati-

ve al traffico nell’ambito dell’elaborazione delle Linee guida territoriali comunali. 

Per la Regione Moesa è importante che, in modo particolare, le strategie elaborate a livello regionale ven-

gano inserite nella rielaborazione del Piano direttore cantonale (PDC) sezione traffico e con ciò ancorate al 

livello cantonale. Questo con la consapevolezza che il Cantone dei Grigioni non è direttamente responsabile 

per la rete delle strade nazionali. 

Oltre a queste osservazioni di carattere generale, sono state sottoposte all’Ufficio per lo sviluppo del terri-

torio (ARE-GR), alcune richieste dettagliate in merito ai capitoli del Piano direttore cantonale. 
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UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’UFFICIO 

Per ciò che concerne il personale, le due giornate annuali di formazione sono state annullate a causa delle 

restrizioni Covid-19. 

Le procedure esecutive sono diminuite rispetto all’anno precedente di circa il 22 % sempre a causa della si-

tuazione Covid-19 e del blocco imposto alle stesse dal Consiglio Federale. 

Per lo stesso motivo, in ambito fallimentare le procedure sono diminuite del 35 %, tuttavia in questo setto-

re è aumentata la complessità dei casi ed è spesso molto difficoltoso redigere l’inventario e ricostruire 

l’attività economica degli ultimi mesi delle società fallite, poiché manca la documentazione contabile. 
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UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 
 

 

 

ESTRATTO DAL RAPPORTO D’ISPEZIONE ORDINARIA REDATTO DALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA IL 28 OT-

TOBRE 2020 

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 

45 casi di fallimento (70 nel il 2019) tutti trattati 

dal responsabile. Spesso le procedure fallimentari 

si concludono con la sospensione 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 dovute. 

Nell’ultimo anno sono state trattate 3’690 esecu-

zioni. La dotazione di personale dell’ufficio è suf-

ficiente per questa mole di lavoro. Al contrario, 

con la dotazione attuale, il trattamento appro-

fondito dei casi di fallimento è praticamente im-

possibile. Vi è da rilevare che soprattutto in ambi-

to fallimentare la complessità dei casi è notevol-

mente aumentata. Di seguito una citazione dal 

rapporto di revisione: 

«Casi complessi 

Il capo ufficio e i suoi collaboratori sono 
chiamati regolarmente ad evadere casi sem-
pre più complessi risolvibili solo grazie alla 
grande esperienza e conoscenza della mate-
ria.» 

 

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 % 

Tosca Pregaldini  collaboratrice   30 % 

Totale        390 %  
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Formazione / Perfezionamento 

Durante il 2020 i corsi obbligatori nel Cantone dei 

Grigioni sono stati annullati a causa delle restri-

zioni legate alla situazione Covid-19. La Regione 

Moesa dovrà provvedere affinché venga messa a 

disposizione dei collaboratori dell’ufficio 

un’adeguata offerta formativa, anche attingendo 

a quanto proposto nel vicino Canton Ticino. 

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. 

Sistema informatico / spazi a disposizione 

dell’ufficio 

Gli spazi sono di buona qualità, lo sportello sarà 

approntato nel 2021. Il sistema informatico fun-

zione in modo corretto.  
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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. L’ufficio non ha 

un usciere o agente notificatore. Precetti e com-

minatorie non notificate dalla posta sono inviate 

ai Comuni. Di questi solo Roveredo (recentemen-

te si è aggiunto Mesocco) dispone di una polizia 

comunale in grado di assolvere questo compito. 

Questa problematica porta anche a frizioni con la 

polizia cantonale. 

Pignoramenti 

I pignoramenti sono di regola eseguiti al domicilio 

del debitore. Si fa esplicitamente rifermento alla 

direttiva del Tribunale Cantonale, la quale è co-

nosciuta 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.

Sequestri 

I casi controllati a campione sono risultati corret-

ti. 

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 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.  

Stati 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 

Nel caso in cui, dopo la liquidazione di eredità 

giacenti rimanga della liquidità da distribuire agli 

eredi è necessario considerare la problematica 

dell’imposta di successione. Spesso l’ufficio è uti-

lizzato come ufficio fiduciario a basso costo dagli 

eredi e non è auspicabile che, oltre a ciò, il Can-

tone debba anche rinunciare a parte del gettito 

fiscale. 
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Considerazioni generali 

Il carico di lavoro gravante l’ufficio è risultato in-

feriore agli anni precedenti a causa della situazio-

ne Covid-19.  

Convocazioni forzate 

La traduzione forzata in ufficio di persone da par-

te della polizia cantonale può richiedere fino a 6 

mesi. Ciò non è da imputare alla polizia cantonale 

stessa, ma bensì a lacune nel controllo abitanti. 

Nei Comuni sono tuttora registrate persone o dit-

te ormai partite da anni. 

Casi complessi 

Il responsabile ed i suoi collaboratori sono conti-

nuamente confrontati con casistiche sempre più 

complesse, che possono essere affrontate solo 

grazie alla grande competenza del responsabile 

dell’ufficio.

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. 
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UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 
 

 

Dati statistici UEF 2016-2020 
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UFFICIO DI STATO CIVILE 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’UFFICIO 

Come per tutti, il 2020 è stato un anno molto par-

ticolare e difficile a causa della pandemia, tutta-

via l’ufficio è sempre rimasto aperto, con presen-

za alternata delle due ufficiali. 

Da subito è stato posato un Plexiglas protettivo e 

si sono acquistati disinfettanti; in accordo con il 

Presidente della Regione Moesa è stato attuato 

un piano di protezione e i matrimoni sono stati 

celebrati in forma ridotta. 

Le direttive emanate dall’Ufficio Federale dello 

stato civile (“Funzionamento di base delle autori-

tà dello stato civile in relazione al Covid-19” del 

27 marzo 2020 e susseguenti modifiche dettate 

dall’evoluzione) sono state e vengono tuttora os-

servate scupolosamente. 

Malgrado la situazione a tratti difficile, sorpren-

dentemente vi è stato un aumento dei matrimoni 

celebrati (+12); il numero degli altri eventi docu-

mentati è rimasto relativamente stabile (ricono-

scimenti +1, decessi +9, divorzi -1). 

Oltre al rilascio di documenti per le persone atti-

nenti del Circondario, le ufficiali si sono occupate 

del controllo finale delle registrazioni Infostar e 

chiusura di parte dei registri cartacei in vista della 

digitalizzazione degli stessi nel corso della prima-

vera 2021. 

Il 25.11.2020, come ogni due anni, ha pure avuto 

luogo l’ispezione da parte dell’Autorità di vigilan-

za cantonale

Dati statistici USC 2016-2020 
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UFFICIO DI STATO CIVILE 
 

 

ESTRATTO DAL RAPPORTO D’ISPEZIONE REDATTO DALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA IL 25 NOVEMBRE 

2020 

LUOGO E SCOPO DELL’ISPEZIONE 

A partire dal 1. gennaio 2018 l’ufficio dell’autorità 

di vigilanza verifica la correttezza delle iscrizioni 

delle decisioni e dei documenti esteri concernenti 

lo stato civile, che si basano su disposizioni pro-

prie, direttamente dopo la decisione stessa, ri-

spettivamente dopo la registrazione in Infostar. 

L’ufficio dell’autorità di vigilanza era in possesso 

di una parte dei documenti giustificativi concer-

nenti eventi, dichiarazioni e decisioni nel circon-

dario dello stato civile. La verifica della correttez-

za delle rispettive registrazioni ha potuto essere 

effettuata a Coira, sede dell’ufficio di vigilanza. La 

correttezza di altre iscrizioni (in primis il rileva-

mento di persone estere) è stata verificata presso 

la sede dell’ufficio di stato civile a Sta. Maria in 

Calanca mediante numerosi controlli a campione. 

 

VALUTAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 

In generale si può constatare che: 

• Le regole relative ai termini per la documen-

tazione dei dati dello stato civile sono rispet-

tate in modo impeccabile. 

• Le documentazioni sono avvenute corretta-

mente e in applicazione delle direttive e dei 

processi corrispondenti dell’UFSC. 

• Le istruzioni dell’autorità di vigilanza sono 

state attuate correttamente. 

• Le comunicazioni sono state emanate come 

prescritto. 

• Gli ufficiali di stato civile svolgono il loro 

compito con impegno rispettando pienamen-

te le prescrizioni. 

• Le regole Covid-19 sono state rispettate. 

I dettagli sono stati discussi direttamente con la 

responsabile dell’ufficio e sono riassunti in un 

rapporto d’ispezione separato a destinazione 

dell’ufficiale dello stato civile. 
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UFFICIO CURATORI PROFESSIONALI 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’UFFICIO 

Per ciò che concerne il personale, G. Vanoni è stata designata quale responsabile dell’ufficio dei curatori 

professionali Regione Moesa a decorrere dal 16 ottobre 2020. Così come disciplinato all’Art 49 della LICC 

210.100, essa dirige l’ufficio dal punto di vista del personale, dell’esercizio e specialistico; inoltre vigila 

sull’intera attività dell’ufficio e lo rappresenta verso l’esterno. 

Con il potenziamento del segretariato di un 20 % e con l’aiuto dello stagista a fine 2019 si è riusciti ad eva-

dere l’importante mole di lavoro. 

Nel corso dell’anno si sono tenuti incontri regolari con l’autorità di protezione dei minori e degli adulti 

(APMA), i quali curano l’aspetto tecnico dell’Ufficio, come pure con la direzione regionale. 

Secondo le direttive cantonali, a decorrere da gennaio 2021, tutta la nostra contabilità verrà tenuta in ma-

niera digitale e più precisamente sarà inserita nel programma KlibNet. Anche tutto lo scambio di informa-

zioni e documenti con APMA avverrà solo in formato digitale con conseguente modifica dei processi lavora-

tivi. 

Andamento delle curatele nel 2020 

Complessivamente nel corso del 2020 il numero delle curatele non è variato ed è rimasto ad un totale di 40. 

A decorrere dell’autunno sono avvenuti diversi trapassi di curatele tra curatori. Per il prossimo anno vi è in 

previsione un aumento delle curatele 

 

Personale 

Nicola Barenco  curatore  80 % 

Giorgia Vanoni  curatrice  60 % 

Monica Stadler  segretaria  50 % 

Alex Berri  stagista   20 % 

Totale      210 % 
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UFFICIO CURATORI PROFESSIONALI 
 

 

 

Dati statistici numero curatele dell’Ufficio Curatori Professionali (2020)  

28 28
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28 28 28 28 28 28
27 27 27

12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13

40 40
38

41 41 41 41 41 41
40 40 40

Adulti

Minori
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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
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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. 

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. 

Il 17 dicembre 2020 è stato raggiunto un traguardo che coinvolge uno degli aspetti più importanti dello svi-

luppo economico regionale: il nuovo concetto di pianificazione regionale è stato accettato dalla Conferenza 

dei Sindaci. Ciò getta le basi per uno sviluppo territoriale ordinato e coordinato. 
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SVILUPPO REGIONALE 
 

 

 

In funzione di quanto pattuito con il Cantone, tramite il relativo mandato di prestazioni – soluzione transi-
toria per il 2020 – sono stati inizializzati i seguenti progetti: 

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. 

A causa della pandemia nel 2020 non si è potuto procedere con lo svolgimento di diverse attività previste e 
il progetto ha subito dei ritardi, pertanto il termine è stato prorogato al 2022. 

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 
 

 

 

BIKESHARING 

Il progetto di messa in servizio del Bikesharing del Locarnese è allo studio e i Comuni hanno già dato preav-

viso positivo; sono state fatte le verifiche tecniche necessarie, individuati i punti sulla carta e concordati con 

i Comuni interessati. 

COLONNINE DI RICARICA 

Sono state effettuate le verifiche tecniche necessarie, i punti sono stati individuati in funzione della pianifi-

cazione in vigore, ma vanno ancora concordati con i Comuni. 

PISTA CICLOPEDONALE 

Il relativo progetto è stato discusso e accettato dai Comuni durante il mese di novembre 2020 e i lavori di 

costruzione dovrebbero cominciare durante la metà del 2021. 

MESSA IN RETE DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI 

Attualmente nella Regione Moesa vi sono diversi impianti sportivi i quali vengono utilizzati sia dai Comuni 

che dai privati. La situazione più comune che si ritrova è caratterizzata dalla locazione degli spazi pubblici 

(palestre, campi da tennis, campi da calcio…) dal pubblico al privato, sia esso in forma personale o associa-

tiva. 

L’obiettivo principale di questo progetto consiste nel mettere in rete le infrastrutture sportive in modo che 

esse siano facilmente fruibili dalla popolazione. 

Per quanto riguarda invece i Comuni, l’obiettivo è quello di automatizzare alcuni dei processi durante la 

pre-riservazione, la riservazione, l’occupazione effettiva delle infrastrutture sportive, nonché la fatturazione 

e l’incasso delle prestazioni. 

Questo permette un risparmio di tempo e di denaro, nonché un’armonizzazione dei processi legati 

all’erogazione di servizi sportivi a livello regionale. 

Attualmente il progetto è in fase di analisi e va approfondito ulteriormente, tenendo anche conto del pro-

getto di centro sportivo regionale.  
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SVILUPPO REGIONALE 
 

 

 

PROGETTO AMPLIAMENTO BANDA ULTRA-LARGA 

Il progetto di ampliamento dell’infrastruttura della rete a banda ultra-larga è stato approvato dalla Confe-

renza dei Sindaci a giugno con l’aggiunta alla strategia regionale di sviluppo della Regione Moesa. 

Durante il mese di settembre è stata organizzata una riunione per fare il punto della situazione e per capire 

quali fossero i prossimi passi. L’esercizio principale è stato quello di individuare gli oggetti, prima del settore 

pubblico, poi di quello privato, per prioritizzarli in funzione delle regole dettate dal Cantone e dalla volontà 

esplicita dei Comuni. Per fare ciò sono stati interpellate tutte le istituzioni pubbliche (comprese le corpora-

zioni scolastiche ecc.), ed è stato sottomesso un sondaggio alle aziende. 

I lavori proseguiranno nel corso del 2021.  
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COMMISSIONE PERMANENTE PER LA SANITÀ 
 

 

 

INTRODUZIONE 

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 2020 si è riunita quattro volte, fra cui una volta con ACAM per l’esame del consuntivo 2019, 

del rapporto d’attività 2019 e del preventivo 2020 e una volta con quattro rappresentanti delle Case per 

anziani della Regione per l’esame della situazione occupazione posti nei singoli istituti. 

Composizione del 2020 

  

Coordinatore  

Claudio Brunoldi 

Membri  

Daria Berri 

Dieter Suter 

Hans Imhof 

Nives Grassi 
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COMMISSIONE PERMANENTE PER LA SANITÀ 
 

 

 

RAPPORTO 2020 – ATTIVITÀ COMMISSIONE SANITARIA REGIONE MOESA 

Di seguito un breve riassunto delle tematiche discusse nelle quattro riunioni organizzate e pianificate nel 

corso del 2020. 

18 agosto 2020 

• Incontro con il Presidente della Regione C. De Tann per uno scambio di opinioni sulle diverse tematiche 

gestite dalla nostra Commissione. 

• Designazione del coordinatore per l’anno 2020 nella persona di Claudio Brunoldi 

• Verificata la situazione del gruppo di lavoro per il mandato di prestazioni della SAM. 

• Scambio di informazioni sulla situazione delle Case per anziani nella Regione Moesa. 

• Informazioni sulla situazione del progetto “prevenzione e invecchiare bene”. 

• Informazioni sul Centro giovanile. 

23 settembre 2020 

• Incontro tra Christian De Tann, S Censi, i membri della Commissione sanità e 3 rappresentanti delle Ca-

se per anziani attive nella Regione Moesa (S. Cereghetti per la Casa di cura per anziani di Mesocco, M. 

Monti per la Casa di Cura Immacolata di Roveredo e R. Tamoni per la Fondazione Opera Mater Christi di 

Grono, assenti i rappresentanti della Residenza delle Rose di Grono). 

13 ottobre 2020 

• Incontro presso ACAM di Cama per l’esame del consuntivo 2019, del rapporto d’attività del 2019 e del 

consuntivo 2020. 

25 novembre 2020 

• Incontro organizzato via Zoom causa pandemia. 

• Informazioni sul progetto CPC “Home treatment”. 

• Verificata stato dei lavori per il mandato di prestazioni con SAM. 

• Discussione sulla situazione delle Case per anziani nella Regione (dopo incontro del 23 settembre). 

• Informazioni sui contenuti della nuova LCA in particolare sull’obbligo dei mandati di prestazioni. 

• Verifica sulla variazione degli impegni finanziari a carico dei Comuni nel confronto del settore cure a 

domicilio e Case di cura. 

• Informazioni sul progetto “prevenzione e invecchiare bene”. 

• Valutazione sulla situazione dei pazienti del Moesano che necessitano di cure post-acute. 
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STATO MAGGIORE REGIONE MOESA 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Il 12 marzo 2020 i Sindaci della Regione Moesa si 

sono incontrati con il capoufficio dell’Ufficio del 

militare e della protezione civile e Capo dello Sta-

to Maggiore Cantonale di Condotta, Signor Mar-

tin Bühler, per discutere sulle possibili misure da 

adottare all'istante sul territorio regionale. 

L’incontro ha fatto seguito a quello tenutosi do-

menica 08.03.2020 fra tutti Sindaci della Regione, 

il medico distrettuale e la responsabile del Servi-

zio Ambulanza del Moesano per una presa di co-

noscenza della situazione Coronavirus nella Re-

gione e sulle eventuali misure da prendere. 

Durante l’incontro si è definito che: 

• le autorità cantonali riconoscono che al sud 
del San Bernardino vi è una situazione parti-
colare; 

• la Regione Moesa istituirà con l’aiuto di 
esperti cantonali uno Stato Maggiore locale 
per la coordinazione dell’informazione; 

• il Cantone e i Comuni rafforzeranno i contatti 
per analizzare puntualmente le misure messe 
in atto in Ticino; 

• la gestione della comunicazione dei casi ac-
clarati rimane di competenza dell'Ufficio 
dell'igiene pubblica dei Grigioni. 

I sindaci della Regione Moesa hanno designato i 

rappresentati dello Stato Maggiore optando per 

una rappresentanza geografica e politica. 

ORGANIZZAZIONE E COMPITI 

Lo Stato Maggiore Regione Moesa si è costituito 

ufficialmente nella mattinata del 13.03 2020 co-

me segue: Capo Stato Maggiore Moreno Monti-

celli, membri Gino Clavuot, Christian De Tann, Ti-

ziano Marcionelli, Jihad Chebaro, Guido Schenini, 

Graziano Zanardi e Angelo Toscano, organizzan-

dosi internamente e definendo quale sede opera-

tiva il "Centro Regionale dei Servizi" (CRS) di Ro-

veredo. 

In una riunione, svoltasi nella stessa serata, con i 

medici regionali e la responsabile del Servizio 

Ambulanza del Moesano si è deciso che i servizi 

sanitari sarebbero stati rappresentati da un loro 

esponente nel gruppo di lavoro. La presenza di un 

medico è stata subito valutata molto importante 

dallo Stato Maggiore regionale. Egli, oltre al con-

tatto diretto con tutti i servizi sanitari regionali, 

porta anche le conoscenze medico-sanitarie. 

Più tardi anche il comandante della compagnia 

MOESA della Protezione Civile è entrato a far par-

te dello Stato Maggiore. Il rappresentante 

dell’Ufficio del militare e della protezione civile, 

dopo qualche giorno è rientrato a Coira ed è stato 

integrato nello Stato Maggiore Cantonale di 

Condotta. 

Lo Stato Maggiore regionale nella sua seduta co-

stitutiva ha definito i suoi compiti e obiettivi 

• assicurare un’informazione trasparente, tempe-
stiva e coordinata alle autorità, popolazione, enti 
e media; 

• consigliare e assistere le autorità; 

• garantire l’esecuzione delle decisioni; 

• curare la rete di relazioni con gli Stati Maggiori 
Cantonali di Condotta del Canton Grigioni e Ticino 
e gli enti sanitari regionali e cantonali. 

La Regione Moesa è l'unica Regione nel Cantoni 

Grigioni, che non si è organizzata con gli Stati 

Maggiore comunali, ma ha attivato uno Stato 

Maggiore regionale. Decisione giustificata in par-

ticolare, dalla specifica realtà locale basata sulle 

strette relazioni anche di carattere economico, 

istruzione e sociale tra il Moesano e il Canton Ti-

cino. 
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STATO MAGGIORE REGIONE MOESA 
 

 

 

ATTIVITÀ 

Lo Stato Maggiore dal 13.03 al 08.06.2020 si è 

riunito per il proprio rapporto di situazione e de-

cisione diciannove volte. A queste riunioni, a di-

pendenza dei temi e della situazione erano pre-

senti ulteriori rappresentati politici o di altri enti 

come i Gran Consiglieri, il Capo della Polizia can-

tonale Regione Mesolcina ten. William Kloter, o il 

responsabile del progetto "CAPITALE SALUTE" dr. 

med. Franco Muggli. 

Durante la fase acuta la cellula di crisi si è riunita 

ogni lunedì, mercoledì e venerdì. In casi straordi-

nari lo Stato Maggiore si è ritrovato anche fuori 

da questi giorni. 

Lo Stato Maggiore o parte di esso ha inoltre par-

tecipato ai seguenti incontri: 

• 23.03 San Bernardino con i Consiglieri di Sta-
to, Peter Peyer e Marcus Caduff; 

• il Capo Stato Maggiore Cantonale di Condotta 
Martin Bühler, i Gran Consiglieri e Sindaci del-
la Regione Moesa; 

• 27.03 Mesocco con il presidente del Gran 
Consiglio, Alessandro Della Vedova e il Gran 
Consigliere Samuele Censi; 

 

• 07.04 Lostallo con il responsabile progetto 
"CAPITALE SALUTE", dr. med. Franco Muggli; 

• 08.04 Roveredo con il Presidente del Consi-
glio di Stato retico, Christian Rathgeb, il Capo 
Stato Maggiore Cantonale di Condotta Martin 
Bühler e una delegazione di Gran Consiglieri; 

• 08.04 Roveredo con operatori sanitari e sin-
daci Comuni Regione Moesa; 

• 09.04 Grono con Direttore Opera Mater Chri-
sti Signor Marco Chiesa e responsabili della 
piattaforma di telemedicina TEKUP, Signori 
Giorgio Stadero e Andrea Conti; 

• 20.05 San Bernardino conferenza stampa di 
presentazione del lavoro dello Stato Maggio-
re Regione Moesa e del progetto sierologico 
con il Capo Stato Maggiore Cantonale di Con-
dotta Martin Bühler e il dr. med. Franco 
Muggli; 

• 05.06 Mesocco conferenza stampa presenta-
zione risultati sierologici con il medico canto-
nale del Canton Grigioni Dr. Med. Marina 
Jamnicki Abegg e il dr. med. Franco Muggli. 

Oltre a queste attività, colloqui e informazioni co-

stanti hanno avuto luogo con i segretari comuna-

li, responsabili della SPITEX ACAM Moesa, Polizia 

Cantonale, Ente Turistico Regionale del Moesano, 

coordinatore Case di risposo del Moesano. 

 

Per maggiori informazioni vedi il rapporto Covid-19 fase 1 del 29 luglio 2020 redatto dallo Stato Maggiore 

Regione Moesa (da richiedere a info@regionemoesa.ch) 

 

 

mailto:info@regionemoesa.ch
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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 22 dicembre 2020, 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 terza rata del presti-

to 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 

2020 è stato di CHF 375’599. 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 61'161.28 

Movimenti del personale 

Il 1. gennaio 2020 è entrato in servizio il nuovo 

operatore economico Enea Bettè al 60 % con un 

contratto a termine il 31 dicembre 2020. Egli si è 

occupato del coordinamento dei progetti in can-

tiere nella nostra regione. 

In autunno è stata eletta come responsabile 

dell’Ufficio Curatori Professionali la curatrice 

Giorgia Vanoni. 

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 nel 2019, una seconda rata a fine an-

no di CHF 5'200, il credito restante verrà utilizzato 

nel 2021 per l’aggiornamento del portale Inter-

net. 
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AMMINISTRAZIONE (0210) 

Costi 

I costi dovuti all’impiego dell’operatore economi-

co, contratto a termine dal 1. gennaio al 31 di-

cembre, son contemplati a questa voce. Non so-

no stati preventivati in quanto la decisione can-

tonale è pervenuta ad inizio 2020. Il costo 

dell’operatore economico è totalmente finanziato 

dal Cantone. Durante il 2020 sono stati sostenuti 

costi legati al concorso di lavoro per la posizione 

quale Manager Regionale. Sono stati registrati nel 

conto “Reclutamento del personale” (3091.00) un 

totale di CHF 868.25. 

Il 23 gennaio 2020 è stato approvato un credito 

supplementare per il 2020 dal Comitato Regiona-

le per la gestione della Biblioteca Regionale visto 

l’adeguamento dell’affitto dei locali e consumo 

d’energia pari a CHF 2’000. Per il 2021 e 2022 si è 

già provveduto ad elaborare un nuovo e aggior-

nato mandato di prestazioni. 

Ricavi 

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 

1'058.40. 

Nel 2020 sono stati fatturati ai Comuni e ad alcu-

ni enti regionali, i costi relativi alla gestione del 

sito Internet (4130.03), CHF 400 a testa per un 

totale di CHF 6’000. Questo importo comprende 

l’hosting, i domini, le email, il supporto della Re-

gione Moesa e la manutenzione da parte del for-

nitore ecomunicare. 

 

 

UFFICIO CURATORI PROFESSIONALI (5790) 

Ricavi 

Durante il 2020 l’amministrazione della Regione 

Moesa ha fatturato ai curatelati dell’Ufficio dei 

curatori professionali, un totale di CHF 77'945.65 

contabilizzati nel conto “ricavi indennità clienti 

curatori” (4210.40). 

A seguito della risoluzione presa dalla Conferenza 

dei Sindaci il 12 dicembre 2018, CHF 23'550.65 

sono state registrate come “perdita indennità 

clienti curatore rinuncia riscossione” (3181.00). 

Gli incassi effettivi equivalgono a CHF 54'395.00. 

UFFICIO STATO CIVILE (2000) 

Costi 

I costi relativi alle spese postali a carico 

dell’ufficio contabilizzate nel conto 3130.01 sono 

rimasti approssimativamente invariati. 

Si è provveduto alla cancellazione dei “debitori 

USC anni precedenti” (1010.31) di CHF 528.00: 

trattasi di crediti dal 2011 al 2015, non verranno 

più incassati ma l’ufficiale avrà un occhio di ri-

guardo su certi nominativi. 

Ricavi 

L’Ufficio di Stato Civile ha fatturato un totale di 

CHF 51'663.79 contabilizzati nel conto “ricavi 

amministrativi Stato Civile” (4210.30). Gli incassi 

totali accreditate al conto bancario USC sono di 

CHF 53'059.81. In totale sono stati versati CHF 

57’000 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 diminuiti 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 500’845.75, mentre l’utile 

netto 2019 per le procedure fallimentari contabi-

lizzato nel conto “risultato netto da procedure 

fallimentari” (4210.20) è di CHF 41’610.47. 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 2020. 

Nel conto “Reclutamento del personale” 

(3091.00) sono stati registrati i costi relativi al 

bando di concorso per la posizione di Responsabi-

le di cancelleria UEF, per un totale di CHF 468.30. 

A seguito della sospensione temporanea delle 

esecuzioni causa Covid-19 dal 29 marzo al 4 apri-

le, è stata richiesta l’indennità di lavoro ridotto 

per i dipendenti UEF che però è stata rifiutata es-

sendo un ente di diritto pubblico. Per contro a di-

cembre si è potuto beneficiare dell’indennità di 

perdita di guadagno per quarantena ordinata. 

ASSETTO DEL TERRITORIO (7900) 

Il costo Assetto del territorio contempla le pre-

stazioni per la pianificazione direttrice e più pre-

cisamente la presa di posizione sulla consultazio-

ne Piano direttore cantonale sezione traffico e 

per i chiarimenti per il progetto stand di tiro. 

SVILUPPO REGIONALE (7910) 

In questo conto sono registrati i costi sostenuti 

per lo svolgimento del bando di concorso per la 

posizione quale Manager Regionale. 

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 

Investimento 2020 CHF 16'025.75 

Finanziamento cantonale 2018 CHF 8'800.00 

Finanziamento cantonale 2019 CHF 20'000.00 

Finanziamento cantonale 2020 CHF 15'000.00 

Investimento netto 2018-2020 CHF 44'406.35 

PROGETTO FIBRA OTTICA (7930) 

Il dicastero tiene in considerazione i movimenti 

legati al Progetto della fibra ottica iniziato nel 

2020. L’investimento 2020 è relativo alle spese 

postali per lo svolgimento del sondaggio sottopo-

sto alle aziende per l’identificazione delle infra-

strutture conformi ai criteri di base di selezione. 

Il credito è stato approvato il 25 giugno 2020, per 

un totale di CHF 53'500 e finanziato al 50 % dal 

Cantone. 

Investimento 2020 CHF 492.85 

Finanziamento cantonale 2020 CHF - 

Investimento netto 2020 CHF 492.85 
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RIPARTIZIONE COSTI DEI COMUNI 2016-2020 

CHF 557'400.00 

CHF 607'660.00 

CHF 515'055.00 

CHF 252'525.00 

CHF 375'599.00 

CHF 353'737.70 

CHF 337'742.00 

CHF 258'718.00 

CHF 207'711.80 

CHF 314'437.72 

CHF 203'662.30 

CHF 269'918.00 

CHF 256'337.00 

CHF 44'813.20 

CHF 61'161.28 

2016

2017

2018

2019

2020

Minor costo a favore dei Comuni

Costo complessivo Regione Moesa

Acconti versati dai Comuni
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BILANCIO AL 31.12.2020 

ATTIVI  SALDO 2020 SALDO 2019 
1000.00 CASSA AMMINISTRAZIONE CHF 291.75 CHF 389.85 

1000.30 CASSA STATO CIVILE CHF 276.60 CHF 435.90 

1000.40 CASSA CURATORI PROFESSIONALI CHF 105.35 CHF 745.35 

1002.00 BANCA RAIFFEISEN REGIONE MOESA CHF 120'105.00 CHF 153'484.01 

1002.01 BANCA RAIFFEISEN USC CHF 8'749.94 CHF 13'360.88 

1010.00 DEBITORI REGIONE MOESA CHF 40'112.10 CHF 4'424.75 

1010.10 DEBITORI UFFICIO ESECUZIONI CHF 13'407.05 CHF 10'174.30 

1010.20 DEBITORI UFFICIO FALLIMENTI CHF 20'428.92 CHF 28'818.45 

1010.30 DEBITORI UFFICIO STATO CIVILE CHF 2'884.46 CHF 2'931.56 

1010.31 DEBITORI UFFICIO STATO CIVILE ANNI PRECEDENTI CHF 0.00 CHF 528.00 

1010.40 DEBITORI UFFICIO CURATORI PROFESSIONALI CHF 5'801.65 CHF 852.00 

1040.00 RATEI E RISCONTI ATTIVI CHF 14'381.85 CHF 8'192.80 

1070.00 QUOTA SOCIALE BANCA RAIFFEISEN USC CHF 200.00 CHF 200.00 

TOTALE ATTIVI CHF 226'744.67 CHF 224'537.85 
    

PASSIVI  SALDO 2020 SALDO 2019 
2000.00 CREDITORI AUTOMATICI CHF 3'936.10 CHF 5'028.15 

2000.93 CREDITORI LPP CHF 712.55 CHF 0.00 
2040.00 RATEI E RISCONTI PASSIVI CHF 151'834.74 CHF 164'296.50 

2040.03 MINOR COSTO DA RIMBORSARE AI COMUNI CHF 61'161.28 CHF 44'813.20 

2040.05 GESTIONE ARCHIVIO PARC ADULA CHF 9'100.00 CHF 10’400 

TOTALE PASSIVI CHF 226'744.67 CHF 224'537.85 
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CONSUNTIVO 2020 – RICAPITOLAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

DICASTERO 
CONSUNTIVO 2020 PREVENTIVO 2020 

SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 

0 AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE REGIONALE 314'394.39 177'273.85 237'690.00 92'740.00 

1 UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 483'316.67 546'211.72 500'100.00 580'000.00 

2 UFFICIO STATO CIVILE 127'632.33 53'155.13 145'250.00 52'803.00 

3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 75.40 0.00 10'000.00 0.00 

4 SANITÀ 1'115.00 0.00 5'000.00 0.00 

5 UFFICIO CURATORI PROFESSIONALI 238'164.03 77'945.65 225'100.00 40'000.00 

7 PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E ASSETTO DEL TERRITORIO 19'326.25 15'000.00 33'000.00 15'000.00 

9 FINANZE 0.00 375'599.00 0.00 0.00 

 TOTALE 1'184'024.07 1'245'185.35 1'156'140.00 780'543.00 

 MAGGIOR COSTO    375'597.00 

 MAGGIOR RICAVO 61'161.28    

 TOTALI A PAREGGIO 1'245'185.35 1'245'185.35 1'156'140.00 1'156'140.00 
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CONSUNTIVO 2020 –CONTO ECONOMICO: COSTI 

CONTO DESCRIZIONE DEL CONTO 
CONSUNTIVO 

2020 
PREVENTIVO 2020 

CONSUNTIVO 

2019 

3000 INDENNITÀ VARIE 22'215.00 24'500.00 15'400.00 
3001 RETRIBUZIONI AD AUTORITÀ 3'894.00 15'000.00 10'388.00 
3010 STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO E D’ESERCIZIO 734'681.00 689'820.00 635'368.30 
3050 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E SPESE AMMINISTRATIVE 61'138.90 56'300.00 51'942.60 
3052 CONTRIBUTI LPP 44'060.65 44'000.00 39'326.15 
3053 CONTRIBUTI LAINF-IPG 5'386.80 5'430.00 4'640.80 
3090 SPESE PER IL PERSONALE 1'520.00 8'000.00 1'275.00 
3091 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 1'736.55 0.00 7'256.95 
3100 MATERIALE D’UFFICIO 5'638.85 7'100.00 7'419.80 
3101 MATERIALE D’ESERCIZIO E DI CONSUMO 196.20 1'000.00 627.10 
3102 STAMPATI, PUBBLICAZIONI 3'690.80 7'500.00 219.00 
3110 MOBILI E APPARECCHIATURE D’UFFICIO 5'991.92 6'000.00 17'685.55 
3130 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TERZI 18'505.53 24'900.00 17'084.43 
3131 PIANIFICAZIONE E PROGETTI DI TERZI 17'811.20 28'000.00 58'690.60 
3132 ONORARI DI CONSULENTI ESTERNI 4'852.25 0.00 2'626.35 
3134 PREMI PER ASSICURAZIONI 2'922.40 2'650.00 2'555.70 
3150 MANUTENZIONE MOBILI E APPARECCHIATURE D’UFFICIO 29'133.98 27'500.00 32'927.93 
3160 PIGIONI E FITTI DI IMMOBILI 69'439.70 71'700.00 68'434.65 
3162 RATE DI LEASING OPERATIVI 3'872.70 4'300.00 4'118.90 
3170 SPESE DI VIAGGIO E ALTRE SPESE 6'828.80 10'000.00 8'845.00 
3181 PERDITE SU DEBITORI 23'550.65 10'000.00 29'720.90 
3199 RIMANENTI SPESE D’ESERCIZIO 11'809.15 18'500.00 6'798.35 
3400 INTERESSI SU IMPEGNI CORRENTI 1'036.70 500.00 0.00 
3499 RIMANENTI SPESE FINANZIARIE 40.00 0.00 0.00 
3500 GESTIONE FATTURAZIONE TERZI 87'273.30 83'940.00 81'268.60 
3636 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE SENZA SCOPO DI LUCRO 16'797.04 9'500.00 27'773.50 

 TOTALE COSTI 1'184'024.07 1'156'140.00 1'132'394.16 
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CONSUNTIVO 2020 –CONTO ECONOMICO: RICAVI 

CONTO DESCRIZIONE DEL CONTO 
CONSUNTIVO 

2020 
PREVENTIVO 2020 

CONSUNTIVO 

2019 

4110 RICAVI DA POSA CARTELLO TURISTICO A13 0.00 0.00 8'678.75 
4130 RICAVI DI SERVIZIO DI TERZI 7'300.00 7'300.00 1'300.00 
4210 EMOLUMENTI AMMINISTRATIVI 670'476.40 670'000.00 789'194.63 
4260 RIMBORSI DI TERZI 8'426.70 1'000.00 6'897.65 
4290 RIMANENTI RICAVI E TASSE 4'316.40 3'300.00 13'511.51 
4400 RICAVI E INTERESSI 2.60 3.00 2.60 
4500 GESTIONE FATTURAZIONE TERZI 90'562.35 83'940.00 84'095.00 
4631 CONTRIBUTI DEL CANTONE 88'548.35 15'000.00 21'000.00 
4632 CONTRIBUTI DEI COMUNI 375'599.00 0.00 252'525.00 
4990 RIMANENTI COMPENSAZIONI INTERNE -46.45 0.00 2.22 

 TOTALE RICAVI 1'245'185.35 780'543.00 1'177'207.36 
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RIPARTIZIONE MINOR COSTO COMUNI 2020 – CONSUNTIVO 

COMUNE 
ABITANTI 

31.12.2018 

GETTITO IMPOSTA 
CANTONALE TOTALE 

GETTITO 

20 % 40 % 40 % COSTO 
COMPLESSIVO 

2020 

ACCONTO 

COMUNI 

2020 

TOTALE 
A FAVORE DEI 

COMUNI PERSONE 
FISICHE 

PERSONE 
GIURIDICHE 

QUOTA BASE POPOLAZIONE GETTITO 

BUSENO 87 129'719 18'014 147'733 5'241 1'277 994 7’512 8'974 1’462 

CALANCA 199 330'299 18'422 348'721 5'241 2'922 2'347 10’510 12'554 2’044 

CAMA 560 1'098'056 38'513 1'136'569 5'241 8'223 7'649 21’112 25'219 4’107 

CASTANEDA 275 536'842 20'256 557'098 5'241 4'038 3'749 13’028 15'562 2’534 

GRONO 1’378 2'538'118 792'474 3'330'592 5'241 20'233 22'415 47’889 57'204 9’315 

LOSTALLO 792 1'189'071 134'726 1'323'797 5'241 11'629 8'909 25’779 30'793 5’014 

MESOCCO 1’347 2'689'000 212'646 2'901'646 5'241 19'778 19'529 44’547 53'212 8’665 

ROSSA 148 318'142 20'048 338'190 5'241 2'173 2'276 9’690 11'575 1’885 

ROVEREDO 2’520 4'010'425 739'147 4'749'572 5'241 37'001 31'965 74’207 88'641 14’434 

SAN VITTORE 832 1'743'883 729'671 2'473'554 5'241 12'216 16'647 34’104 40'738 6’634 

SOAZZA 319 871'539 187'379 1'058'918 5'241 4'684 7'127 17’051 20'368 3’317 

STA. MARIA 109 320'014 1'820 321'834 5'241 1'600 2'166 9’007 10'759 1’752 

TOTALE 8’566 15'775’108 2'913’116 18'688’224 62’888 125’775 125’775 314’438 375’599 61’161 
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ATTESTAZIONE DELL’UFFICIO DI REVISIONE – FIDECONTO REVISIONI SA 

Attestazione dell'ufficio di revisione al Comitato 

Regionale 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 2020. 

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 sottopo-

sta a revisione. Per contro, la verifica dei processi 

aziendali e del sistema di controllo interno, come 

pure interrogazioni e altre procedure miranti 

all'identificazione di atti illeciti o altre violazioni di 

disposizioni legali, sono escluse da questa revi-

sione. 

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. 

San Vittore, 4 giugno 2021 
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ESTRATTO DEL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE (CDG) 

Regione Moesa - Revisione per l’esercizio contabile 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) 

Rapporto e proposta della Commissione della gestione 

Gentile signora, egregi signori, 

in virtù dello Statuto Regione Moesa e dell’incarico ricevuto, in qualità di membri della Commissione della 

gestione, in data 27 maggio, risp. 01 e 02 giugno 2021, abbiamo esaminato la gestione contabile 2020 della 

Regione Moesa. 

In detta data i Commissari Sigg. Giordano Paggi e Auro Lunghi si sono trovati presso la sede regionale al CRS 

in presenza della Segretaria regionale Sig.ra Nicole Belloli Dall’Acqua, dello stagista Sig. Alex Berri e del revi-

sore esterno Sig. Andrea Pedrotti (Fideconto Revisioni SA). La collega Linda Mazzoni non ha potuto parteci-

pare a causa di impegni inderogabili precedentemente fissati. I lavori di revisione sono stati eseguiti in au-

tonomia dai Commissari; la Segretaria regionale ha supportato la Commissione con la massima disponibilità 

e professionalità in caso di bisogno. Al contempo si è potuto approfittare della consulenza tecnica del Sig. 

Pedrotti. 

Conformemente all’Art. 16 dello Statuto regionale, la Commissione della gestione ha verificato i conti e la 

gestione contabile per l’anno 2020, ciò con l’apprezzato ed efficiente supporto dell’ufficio di revisione inca-

ricato dalla Regione. Il presente rapporto all’attenzione della Conferenza dei Sindaci riassume fedelmente 

quanto constatato in tale sede. Il revisore esterno ha eseguito la verifica completa delle posizioni contabile 

e l’organo di revisione ha appurato l’applicazione dei principi contabili determinanti, in conformità dello 

Statuto regionale e delle leggi in materia contabile. 

Il 2020 ha toccato tutti noi in modo inaspettato e spesso - purtroppo - doloroso. La pandemia ha minato le 

certezze della nostra società, gravando su salute pubblica ed economia. La Regione ha saputo reagire - no-

nostante una situazione totalmente nuova - costituendo uno Stato Maggiore allo scopo di informare la po-

polazione e con la funzione di coordinamento con gli enti superiori. Con queste poche parole vogliamo rin-

graziare coloro che si sono messi a disposizione e che attivamente e con grande impegno hanno supportato 

la popolazione nell’affrontare quest’emergenza sanitaria e sociale.  
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ESTRATTO DEL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE (CDG) 

In merito all’esercizio 2020 formuliamo quanto segue: 

1. Abbiamo esaminato e visionati i seguenti documenti: 

• Rapporto annuale 2020 a destinazione della Commissione di gestione della Regione Moesa  

• Bilancio e Conto economico 2020 della Regione Moesa (incl. giustificativi Regione, Ufficio Stato Civi-
le, Ufficio Curatori Professionali ed Ufficio Esecuzione e fallimenti). 

• Tabella ripartizione minor costo Comuni 2020. 

• Verbali della Conferenza dei Sindaci, del Comitato regionale, della Commissione sanitaria e del 
Gruppo di lavoro infrastrutture per lo sport e il tempo libero 

2. L’Ufficio Esecuzione e Fallimenti chiude con un utile di esercizio di fr. 62'895.05, la contabilità è tenuta 
in modo ordinato e corretto. Il saldo risulta inferiore agli anni precedenti a seguito del minor numero di 
procedure elaborate (-22% per le esecutive, risp. -35% per le fallimentari), ciò conseguentemente alla 
situazione straordinaria (Covid-19). 

Il grado totale di occupazione - pari al 390% - è stato ritenuto confacente dall’Ispettore cantonale. Da 

notare e considerare in futuro è il crescente “grado di complessità” dei casi da evadere, riconosciuto 

dall’autorità di vigilanza (cfr. rapporto d’ispezione del 28.10.2020). L’UEF dovrà essere pronto a far 

fronte a sfide sempre più complesse, che potranno essere evase solo con personale di qualità e corren-

temente formato. In tal senso, la Regione è confrontata con l’importante compito degli avvicendamenti 

del personale chiave (dimissioni e pensionamento), ciò già da metà 2021 e negli anni a seguire. 

3. L’Ufficio di Stato Civile chiude con un maggior costo di esercizio di fr. 74'477.20, assimilabile 
all’esercizio 2019. La contabilità è tenuta in modo ordinato e corretto. Nel 2020 ha avuto luogo 
l’ispezione dell’autorità cantonale di vigilanza (ogni 2 anni), con valutazione molto positiva dell’operato 
(cfr. rapporto d’ispezione del 25.11.2020). 

4. L’Ufficio Curatori Professionali ha esperito 40 curatele come per l’anno precedente e chiude con un 
maggior costo di esercizio di fr. 160’218.38.- analogamente al 2019. La Sig.ra Giorgia Vanoni è stata de-
signata responsabile dell’ufficio, l’amministrazione potenziata del 20% grazie al supporto dello stagista 
Sig. Alex Berri. 

5. Per il 2020 la Regione ha potuto usufruire delle prestazioni (interamente sussidiate dal Cantone) 
dell’Operatore economico nella persona del Sig. Enea Betté (grado d’impiego 60%). La funzione - a 
tempo determinato (anno 2020) - è stata operativa nell’ambito dello sviluppo regionale ha avuto fun-
zione di transizione verso l’implementazione della nuova strategia di politica regionale (NRP), che pre-
vede l’integrazione della nuova figura del Manager Regionale. A fine 2020 la Regione, a mezzo pubblico 
concorso, ha assunto il Sig. Philippe Sundermann quale Manager regionale (grado di occupazione 80%).  
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6. La gestione amministrativa e contabile della Regione Moesa per l’anno 2020 chiude con un maggior co-
sto di fr. 137'118.54. Il 17 dicembre 2020 la Conferenza dei Sindaci ha accettato il nuovo concetto di 
pianificazione regionale (Progetto territoriale regionale), che pone le basi per la (ri)-elaborazione del 
Piano direttore regionale. 

7. Il risultato della gestione della Regione Moesa al 31.12.2020 comporta un maggior ricavo di fr. 
61'161.28 pari a ca. il 5% del totale a pareggio. 

8. A seguito di tutte le verifiche eseguite, ed in vista della gestione 2021, la CdG formula le seguenti rac-
comandazioni all’attenzione della Conferenza dei Sindaci: 

• Valutare l’eventuale assunzione, a tempo parziale, di una persona di supporto alla segretaria regio-

nale. Ciò a seguito del crescente numero di collaboratori, dell’integrazione amministrativa 

dell’Ufficio Registro Fondiario (mandato di prestazioni sottoscritto nel 2020), quale supporto per le 

attività correnti, e per meglio far fronte alle supplenze. 

• Valutare la possibilità di rinunciare al riaccredito degli utili (maggior ricavi) ai Comuni, ciò a seguito 

dell’importo nettamente ridottosi negli ultimi 2 anni (da 256'000.- nel 2018 a 45-60'000.- negli ulti-

mi 2 anni). Tale principio naturalmente non si applica agli utili del Registro fondiario. 

• Procedere all’allestimento di un piano di liquidità, per ottimizzare gli averi a disposizione sui conti 

bancari. 

• Continuare la collaborazione con uno studio esterno per la revisione dei conti (attuata a partire dal 

2019) ed incaricarlo per la consulenza a supporto della segretaria regionale nell’allestimento delle 

nuove posizioni contabili, che si rendono necessarie a seguito dell’ampliamento della Regione. 

In conclusione, e secondo il nostro giudizio la contabilità è tenuta in modo corretto e regolare. 

Proponiamo alla Conferenza dei Sindaci di approvare il Rendiconto ed il Bilancio 2020 così come presen-

tato. 

Ringraziamo per la disponibilità, la preziosa collaborazione, il supporto durante il nostro incontro di verifica 

lo svolgimento professionale del proprio compito, la Segretaria regionale Sig.ra Nicole Belloli Dall’Acqua. 

Con i nostri migliori saluti. 


