Tesserete, 28 febbraio 2022
Ris. mun. n° 219 del 14.02.2022

Risposta all’interpellanza di Aaron Rezzonico, Daniele Pacchiani e cofirmatari
intitolata “Fondi Lugano Region”

Egregi Signori Rezzonico e Pacchiani,
la presente in risposta all'interpellanza pervenuta il 18 gennaio scorso, mediante la
quale ci interpellate formulando alcune domande inerenti il contributo al Comune di
Capriasca elargito da Lugano Region.
1. A quanto ammonta annualmente il contributo forfettario di Lugano Region per le
manifestazioni su suolo capriaschese?
Negli ultimi anni, e dopo aver completato la procedura citata, il nostro Comune ha
beneficiato di un contributo pari a fr. 40'000.00/anno.
Ogni anno, l’Arena Sportiva presenta a Lugano Region il consuntivo delle
manifestazioni avvenute in Capriasca e richiede loro un nuovo sostegno per l’anno
a venire, corredando il consuntivo con la previsione di quelle che saranno le
manifestazioni organizzate sul nostro territorio e l’importo con il quale si intende
sostenere queste ultime. Nei mesi successivi la Direzione di Lugano Region decide
se elargire il contributo e con quale importo.
Da qualche anno Lugano Region stanzia un contributo al Comune di Capriasca per
le manifestazioni proposte dal Comune, per il tramite del Dicastero Cultura Eventi
Sport e Turismo e per altri eventi che l’Arena Sportiva decide di sostenere.
Si sottolinea che nel 2021 l’Arena sportiva, con i propri tre eventi più rilevanti
(Capriasca outdoor festival, Gusta & pedala e Street food festival), ha incassato ben
fr. 60'380.00 tra iscrizioni e sponsor, a fronte di fr. 77'000.00 di spesa. Questi ultimi
dati vogliono evidenziare l’impegno che l’ufficio mette nell’offrire proposte di qualità
contenendone i costi, cosa per cui si riesce comunque a garantire a terzi, in
particolare associazioni e realtà economiche locali, di beneficiare di importanti
contributi da parte dell’Ente pubblico.
Infine, si sottolinea che l’Arena sportiva organizzando e promuovendo
manifestazioni ed eventi offre qualità di vita ai contribuenti, promuove la regione e
le proprie economie locali, ed ottempera così al proprio compito.
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2. Come viene comunicato agli organizzatori che è possibile fare richiesta di questi
fondi per organizzare le proprie manifestazioni?
Non vengono fatte comunicazioni specifiche, i canali per richiedere i contributi per
eventi a disposizione degli organizzatori privati sono quelli ufficiali: Municipio e/o
Arena Sportiva, come pure la pagina dedicata agli eventi sul portale
visitcapriasca.ch, dove è possibile annunciare il proprio evento.
Gli organizzatori di eventi beneficiano della possibilità di ricevere un contributo da
parte del Comune, contributo che viene concesso mediante il budget cultura
(fr. 50'000.00 - 2021) e il budget manifestazioni (fr. 100'000.00 - 2021), ai quali negli
ultimi anni abbiamo potuto aggiungere i fr. 40'000.00 di Lugano Region.
Quest’ultimo è considerato un contributo importante per il Comune, in quanto
permette di arricchire ulteriormente le proposte (servizi al cittadino) sul territorio di
Capriasca e di poter elargire un numero maggiore di contributi alle varie
manifestazioni.
A partire dal 2022, il Legislativo ha deciso di ridurre a fr. 42'500.00 il budget
destinato alla cultura e a fr. 92’500.00 quello delle manifestazioni. Allo stesso tempo
il conto inserzionisti e sponsor dovrà presentare un ricavo superiore di fr. 13'000.00,
in altre parole significa che l’Arena sportiva per l’anno in corso avrà a disposizione
fr. 28'000.00 in meno.
3.

Quali manifestazioni hanno approfittato di questi fondi e in quale misura nel
corso del 2019, 2020 e 2021?

Tabella contributi e sostegni (in verde gli incassi o gli sponsor)
Manifestazione

Contributo / spesa (fr.)
2019

Acquisto spazi pubblicitari vari
Associazione ricreativa pompieri

2020
5'385.00

3’688.00

6’549.00

Azienda Elettrica Massagno

845.45

Birra in Capriasca

2'000.00

Caccia ai rifiuti
Capriasca Outdoor Festival

Cinema all’aperto

1'565.05
(annullato)
116.00
3'392.55

1’273.95
7’500.00

Family day
Fotografia muro piscina
Scenic Trail, Gara Bidogno – Mte Bar

33'577.48
21'000.00

500.00

Concerto One More
Cross Coutry Redde, MTB jr ’22 e ‘23

8'459.00

300.00
52'133.20
22'417.00

Carnevale
Ceresio Estate

2021

400.00
1'028.00
283.70
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Manifestazione

Contributo / spesa (fr.)
2019

Gara corsa d’orientamento

500.00

Gara CO Aget

300.00

Gara Otrailrun

750.00

Gusta & pedala
Irish Festival

2020

18'483.40
35'645.00
2'500.00

2021

22'910.00
27'190.00
4'000.00

La via dei sapori

5'222.45

Mercatino dello sport

404.00

Natale in Capriasca

9'131.00

11'323.50

17'953.90
6'500.00
1’750.80

Pasqua
Sapori in festa

8'236.50

2'812.00

Scenic Trail

12'000.00

12'000.00

Sci Club Capriasca

933.55

Street food

20'698.55
12'190.00

Velo Club Capriasca, kids cup

1'500.00

Video Milo Zanecchia

1'200.00

Volabass bandierone 1°agosto

500.00
500.00

WeRide Festival
1° di agosto

2'000.00

2'000.00
2’569.15

5'357.00

20° Capriasca

5'304.25

Varie / diversi

4'238.70

426.95

1'696.90

TOTALE COSTI

102'438.00

75'360.45

130'400.13

TOTALE RICAVI

22'417.00

35'645.00

66'880.00

Manifestazioni con un importante numero di partecipanti, spesso provenienti da
tutta la Svizzera e da altre nazioni, ricevono rilevanti aiuti e prestazioni in natura e
logistici da parte dell’Ente pubblico (operai, pulizia sentieri, materiali, strutture,
spazi, …).
La manifestazione Gusta&pedala, dedicata alla promozione del territorio, delle
aziende agricole locali e dei loro prodotti è stata organizzata in attivo, essa riscontra
infatti un utile di ca. fr. 17'000.00 per il primo anno, e di fr. 4'500.00 per la seconda
edizione.
Per l’evento Natale in Capriasca 2020, l’Arena Sportiva ha proposto un calendario
dell’avvento per tutti i capriaschesi, i premi e gli omaggi messi in palio sono tutti stati
acquistati nei commerci della Capriasca, a sostegno dell’economia locale, per un
totale di fr. 3'700.00.
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Per quanto riguarda l’evento street food festival, il preventivo prevedeva una
manifestazione in pareggio, la perdita è stata causata da una serie di obblighi
imposti dal Cantone per sottostare alle misure covid.
Cultura

Contributo / spesa (fr.)
2019

ACVC mostra click Capriasca

5'000.00

ACVC – pannelli ciclopista
A-Pro

–

contributo

2020
3'000.00

2021
4'200.00

1'000.00

“Scoperta

1'000.00

biodiversità”
Artinbosco

1'750.00 promo +
7'000.00 scultura

Associazione Girotondo

4'000.00

Biblioteca il gatto

600.00

Birra in Capriasca

2'000.00

Cantemus
Catalogazione
Piccinelli

600.00

500.00
opere,

Katia

5'000.00

Cavalcata dei Re Magi

500.00

Ceresio estate

2'000.00

Cinema all’aperto

500.00
1'500.00
3'392.00

Concerto colonia Badabum
Concerto Natale Vos dra Capriasca

500.00
1'000.00
1’000.00

Coro S. Stefano
Corsi estivi teatro

500.00

Corsi teatro Aglaja Amadò
Club pistola

1'200.00
100.00

Dadò Armando Edizioni, poesie in
dialetto

3'000.00

Esposizione foto nuclei – Massimo
Piccoli
Festa cantonale Filarmonica

500.00

Festival della fiaba

2'000.00

Festa di Redde

2'500.00

Fondazione Leiser Giupponi

5'000.00

Fondazione Pierina Maria Storni

3'000.00

Fotoamatori Capriasca

500.00

500.00

500.00

Giullari di Gulliver

800.00

500.00

500.00

Il guardiacaccia

1'500.00

Irish Festival

2'500.00

2'000.00

Leggere è bello

750.00

50.00

Libro Eveline Moggi

1'000.00

Libro Marco Horat

1'000.00

Libro La leggenda del gatto di
Campestro

3'000.00
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Cultura

Contributo / spesa (fr.)
2019

Manutenzione bibliocabine

6'050.20

Musicando – La carezza perduta

2'000.00

2020
2'000.00

Musicando – contributo

2021
2'000.00
4'000.00

3’000.00

Open studio Capriasca
Pagine d’Arte Sagl pubblicazione
libro

1'500.00

PLIM, commedia

2'000.00

Pom Rossin

382.60

Presentazione libro Alberto Quadri

400.00

Pubblicità
Racconto in
Casteanicoltori

1'500.00
selva

–

ass.

Serate letterarie – Centro Ingrado

1'350.00
2'503.25
(4 serate)

Sito per archivio opere

1'820.15

Sostegno progetto A13
Spazio alla tua arte

1'000.00
2'000.00

Terrieri di Cagiallo, concerto Lo
schiaccianoci
Video Milo Zanecchia
Varie / diversi
TOTALE COSTI
TOTALE RICAVI

4.

1'000.00
1'000.00
856.55

460.90

114.00

49’410.00

18'952.90

47'516.75

0.00

0.00

0.00

Con quali criteri vengono distribuiti questi fondi alle varie manifestazioni?

I criteri applicati per distribuire i contributi alle varie manifestazioni sono: importanza,
numero di partecipanti, edizioni speciali, opportunità per il territorio, unicità
dell’evento, ritorno economico, associazione, valorizzazione del territorio e dei suoi
attori, scopo, ecc.

5.

Nel 2020, considerando che tutte le manifestazioni sono state annullate, come
sono stati impiegati questi fondi?

La programmazione degli eventi del 2020 è stata di gran lunga condizionata dalla
pandemia, nonostante questo alcuni eventi hanno comunque potuto aver luogo. Si
rimanda alla tabella “contributi e sostegno”, risposta 3, per visionare gli eventi ed i
contributi elargiti.
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A consuntivo, per il 2020, sono stati attribuiti al conto manifestazioni fr. 75'360.45,
a fronte di ricavi per fr. 35'645.00; mentre al conto cultura sono stati imputati costi
per fr. 18'952.90.

6.

Perché nel preventivo 2022 e precedenti la somma ricevuta da Lugano Region
non è stata dichiarata come tale ma inserita in una voce più generale?

Il contributo non è gestito con un conto specifico, viene inserito nella voce “ricavi
manifestazioni e diversi” (ricavi a preventivo fr. 60’0000.00). I costi generati da
attività culturali e manifestazioni, al netto dei ricavi è quindi compreso anche il
contributo in questione, non può superare i fr. 88'000.00 e questo a seguito di una
decisione municipale di alcuni anni fa.
Esempio per l’anno 2021:
CONTO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

DIFFERENZA +/-

Costi manifestazioni

100'000.00

130'400.13

+30'400.13

Costi cultura

50'000.00

47'516.75

-2’483.25

Ricavi manifestazioni
diversi 1

e

60'000.00

67'830.00

+7'830.00

Ricavi
sponsor

e

2'000.00

41'000.00

+39'000.00

2'000.00

+ 2'000.00

67'086.88

- 20'913.12

inserzionisti

Ricavi affitti e spazi
DELTA +/-

MAX. 88'000.00

Esempio per l’anno 2022:
CONTO

PREVENTIVO

Costi manifestazioni

92'500.00

Costi cultura
Ricavi
diversi

manifestazioni

42'500.00
e

60'000.00

e

15'000.00

1

Ricavi
inserzionisti
sponsor
Ricavi affitti e spazi
DELTA +/1

MAX. 60’000

di cui 40'000.00 fr di contributo Lugano Region

7.

Questi fondi sono stati utilizzati dal Comune o dall'Arena Sportiva per
organizzare eventi propri? Se sì, in quali eventi e in quale misura?

Come già detto in precedenza, il contributo che riceviamo da Lugano Region è parte
integrante del budget dedicato alle manifestazioni ed alla cultura, ne usufruiscono
anche le proposte dell’Arena Sportiva.
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L’Arena Sportiva da sempre ricerca sponsor, in modo da intaccare il meno possibile
il budget destinato alle manifestazioni ed alla cultura al fine di poter offrire molteplici
eventi di qualità destinati alla popolazione locale e non.

8.

Nei contributi che il Comune elargisce per l'organizzazione di eventi e
manifestazioni sono compresi soldi provenienti dal contributo forfettario di
Lugano Region? Se sì, non ritiene il Lodevole Municipio, per la massima
trasparenza, di dover indicarne la percentuale o la cifra esatta?

Si, i contributi sono compresi. Come detto in precedenza il contributo di Lugano
Region ha permesso al Municipio di disporre di un budget più cospicuo da destinare
a manifestazioni e cultura. Il Municipio non può indicare la cifra esatta o la
percentuale, infatti, tutte le manifestazioni beneficiano indirettamente di tale
contributo che va ad aumentare i mezzi del Comune a disposizione per sostenere
gli eventi. Va aggiunto che Lugano Region predilige sostenere gli eventi con
un’impronta più turistica ma nell’elargire il suo contributo non ci pone vincoli in
questo senso.

9.

Come mai il Comune di Capriasca (apparentemente quale unico comune del
Luganese) gode del privilegio di poter gestire un fondo forfettario da parte di
Lugano Region, impedendo di fatto agli organizzatori locali una legittima
richiesta direttamente presso l'ente sussidiante?

Siamo coscienti che si tratta di un privilegio, infatti, oltre al Comune di Capriasca,
solo Lugano riceve un contributo da parte di Lugano Region. Il gran numero di eventi
di qualità proposti negli anni ha sicuramente spinto Lugano Region a riconoscere
un importante contributo nei nostri confronti da destinare alle manifestazioni sul
nostro territorio.
Va peraltro osservato che non vi è alcun impedimento da parte di un organizzatore
nel richiedere un contributo aggiuntivo a Lugano Region, infatti l’ente laddove
intravede uno spiccato interesse turistico legato all’evento può decidere di
riconoscere un ulteriore sostegno economico alla manifestazione. A tal proposito
possiamo portare l’esempio di Art in bosco, tale associazione ha infatti ricevuto un
sostegno sia dal Comune, sia da Lugano Region (fr. 20'000.00). Anche la
manifestazione Scenic Trail oltre al contributo da parte del Comune, ad oggi infatti
beneficia di una convenzione per un sostegno di fr. 15'000.00 annui (a cui si
sommano fr. 30'000.00 di prestazioni in natura) ha, parallelamente, ricevuto da
Lugano Region fr. 14'000.00, globalmente, negli ultimi 5 anni e riceverà, sempre da
LR, un contributo di fr. 10'000.00 per l’edizione 2022. Ultimi esempi sono gli europei
di corsa d’orientamento del 2018 che hanno beneficiato del doppio contributo, e gli
europei di MTB jr. del 2022 e del 2023 che potranno anch’essi contare su di un
supporto da parte di entrambi gli Enti.
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10. Infine, più in generale qual è il processo decisionale in seno al Municipio per
l'attribuzione di contributi alle varie manifestazioni? Quali sono i criteri tenuti in
considerazione per la concessione di denaro pubblico ai vari richiedenti?
Esistono delle linee guida consultabili?
Ad oggi non esistono delle linee guida. Prevalentemente si tratta di contributi
ricorrenti, con un’attenzione particolare alle nuove proposte, nei primi anni di
crescita e di consolidamento di un evento.
A complemento di quanto scritto sopra e vista la premessa dell’interpellanza stessa,
negli ultimi anni l’unica manifestazione organizzata da non-capriaschesi, ma per
altro ideata e nata da un capriaschese è “Birra in Capriasca”. Si tratta di un evento
con risonanza Regionale e dedicato ad un pubblico specifico, peraltro con una
spiccata partecipazione di produttori di birra artigianale Capriaschesi e che non
crediamo crei concorrenza ad altri eventi proposti. La manifestazione riceve un
contributo di fr. 2'000.00 e ne paga altrettanti per l’utilizzo degli spazi.
Nel limite del possibile l’ufficio dell’Arena Sportiva è molto attento ad evitare
sovrapposizioni. Purtroppo, non sempre questo è fattibile, visto e considerato che
tutti gli eventi si concentrano in determinati periodi dell’anno. L’impegno dell’ufficio
sarà quello di limitare al minimo queste concomitanze.

Cordiali saluti.

Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

Davide Conca, Segretario

