MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 20/2009

Trattanda no. 3

Al Consiglio comunale relativo al condono del prestito di Fr. 100'000.-- concesso dall’ex
Comune di Campo Blenio alla Società Cooperativa Impianti Turistici Campo Blenio-Ghirone, e
trasformazione dello stesso in contributo a fondo perso.

Signora Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali.
L’ex comune di Campo Blenio, facendo capo all’Azienda elettrica comunale municipalizzata, nel
2003 ha concesso un prestito di Fr. 100'000.- a favore della Società Cooperativa Impianti Turistici
Campo Blenio-Ghirone (risoluzione assembleare del 29.12.2003).
Secondo il dispositivo di risoluzione dell’Assemblea comunale, il rimborso del prestito avrebbe
dovuto iniziare nel 2009.
Il Municipio del Comune di Blenio, con risoluzione No. 443 del 15 dicembre 2008, ha risolto di
essere disposto alla rinuncia della richiesta di rimborso del prestito. Questa decisione rientra
nell’ambito del risanamento finanziario della Società Cooperativa. Risanamento che ormai è
divenuto di fondamentale importanza per il mantenimento della destinazione turistica sul territorio
del nostro Comune nella regione del Sopra Sosto.
La rinuncia del rimborso del prestito in questione, vale a dire la trasformazione in contributo a
fondo perso del medesimo, rientra nell’ambito del risanamento della Società Cooperativa votato
dall’Assemblea dei soci il 24 giugno 2009, assieme ad altri previsti provvedimenti e concessioni o
agevolazioni da parte di altri enti: Cantone, Banche e soci cooperatori.
Il risanamento-riposizionamento proposto dalla Società è suddiviso in due operazioni: il
risanamento finanziario e i nuovi investimenti che devono essere realizzati per assicurare la
continuità della società e la gestione dei servizi (vedi MM 21/2009).
Il Risanamento finanziario, è predisposto nel modo seguente:

-

Abbandono del credito LIM cantonale di Fr 167'100.-- (messaggio del Dipartimento delle
finanze e dell’economia all’indirizzo del CdS e del GC -non ancora votato dal GC-).

-

Abbandono del prestito di Fr. 100'000.-- dell’ ex Comune di Campo Blenio da trasformare in
un contributo a fondo perso.

-

Rinuncia parziale dei crediti presso la Banca Raiffeisen per un importo di Fr. 200'000.-(vedi allegati).

-

Diminuzione dell’80% del capitale sociale (da Fr. 1'146'640.- a Fr 286'660.-) decisa
dall’assemblea del 24 giugno 2009 (vedi allegati)

L’insieme di queste misure rappresenta un risanamento finanziario di Fr. 1'833'177,55.
Il nostro condono avverrà solo al momento in cui il Gran Consiglio concederà l’abbandono del
credito LIM, in caso contrario il prestito rimarrà attivato.
Sulla base delle suesposte indicazioni, il Municipio chiede che il Consiglio comunale approvi
l’allegata proposta di decreto.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Marino Truaisch

Olivone, 12 ottobre 2009

Il Segretario: Davide Vassalli

Consiglio comunale di Blenio del 19.11.2009

Messaggio municipale no. 20/2009

DECRETO
relativo al condono del prestito di Fr. 100'000.-- alla Società Cooperativa Impianti Turistici Campo
Blenio-Ghirone, e la trasformazione in contributo a fondo perso.
Il Consiglio comunale di Blenio, visto il Messaggio municipale no. 20/2009

RISOLVE:
1. È approvato il mutamento del prestito di Fr. 100'000.-- concesso dall’ex Comune di Campo
Blenio il 29 dicembre 2003 alla Società Cooperatova Impianti Turistici Campo BlenioGhirone, in contributo a fondo perso a favore della medesima Società.
2. La presente concessione diverrà esecutiva solo al momento della crescita in giudicato
dell’approvazione di condono dei crediti LIM cantonali di fr. 167'100.-- da parte del Gran
Consiglio.
Per il Consiglio comunale
La Presidente:
Chiapuzzi Gianna

Il Segretario:
Vassalli Davide

Gli Scrutatori:
Vanzetti Khamitov Valentina
Rusconi Fausto

Olivone, 19 novembre 2009
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