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Erano in 48, ne sono stati scelti 15. Il Comitato Esecutivo dell’Ente Regionale
per lo Sviluppo del Luganese ha deciso quali saranno i progetti da sostenere
tra, appunto, i 48 presentati nell'ambito del primo bando di concorso
concernente il Fondo di Promovimento Regionale del Luganese (FPRL). Il
contributo finanziario assegnato, che, va sottolineato, è a fondo perso,
ammonta a 350.000 franchi. Si parte da un minimo di 10’000 franchi per
arrivare a un massimo di 30’000 franchi, a dipendenza della natura del
progetto. L’investimento totale dei progetti premiati è di circa 1,2 milioni
franchi. Da notare, altro dato centrale, che il finanziamento FPRL copre in
media il 31% del piano di finanziamento.
Saranno dunque finanziate iniziative e microprogetti regionali che puntano a
colmare lacune nell’ambito dei servizi oppure a valorizzare risorse locali.
Molto varia la natura dei 48 progetti di promotori pubblici e privati presentati in prima
istanza. Il dettaglio parlava di 13 progetti proposti da enti pubblici locali (10 Comuni
e 3 Patriziati), 17 da Associazioni o Fondazioni e altri 18 da privati o società.
“La loro valutazione - spiega il direttore dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del
Luganese, Martin Hilfiker - è stata effettuata dall’Agenzia che per l’occasione ha
sviluppato e applicato un metodo di valutazione numerico che ha permesso di
misurare i singoli progetti attribuendo loro un punteggio per gli aspetti formali e uno,
ben più importante, per quelli relativi ai contenuti”.
I progetti premiati (vedi elenco allegato) coprono gli ambiti imprenditoriale (3),
testimonianze (4), risorse (7) e servizi di base (1). Geograficamente essi coprono
l’intero Luganese e i 5 settori territoriali dell’ERSL.

“Il Comitato esecutivo - continua Martin Hilfiker - ha inoltre individuato (e questo
senza stanziare un sostegno finanziario) 5 progetti che presentano temi legati alle
aree di svago nel territorio della Collina Nord, dove il filo conduttore è la collaudata
iniziativa Scollinando. L’Agenzia, se i diretti interessati lo vorranno, potrà assumere
un ruolo di coordinamento alfine di valorizzare ulteriormente il potenziale territoriale
di questa importante area periurbana. È stato inoltre deciso di pubblicare un nuovo
bando di concorso che sarà presentato all’inizio del 2013 e sempre coordinato con
quello relativo al microcredito promosso dalla Città di Lugano. Il terzo bando
cittadino apparirà nel settembre 2012”.
La cifra a disposizione dell’ERSL da investire nel fondo regionale per i prossimi tre
anni è di 1,5 milioni di franchi. Un impegno non indifferente che testimonia la
spiccata sensibilità dell’Ente nei confronti delle tematiche territoriali e locali.
Savosa, 12 luglio 2012
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
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