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Comunicato stampa
Gestione dei Castelli – Fabbisogno scoperto di 580mila CHF e richiesta di audit esterno
La gestione dei Castelli di Bellinzona, patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, è regolata dal
2010 da una Convenzione scaduta il 31.12.2017 e prorogata fino al 31.12.2018. Convenzione
sottoscritta da Cantone (proprietario dei manieri), Organizzazione Turistica Regionale
Bellinzonese e Alto Ticino (OTR BAT, già Ente turistico) e Città di Bellinzona. In base a questo
accordo, il Cantone concede all’Ente turistico (ora OTR) l’uso e la gestione dei castelli e delle
murate. Da parte sua, l’OTR si impegna a tenere la relativa contabilità, sottoponendo i bilanci e
la necessaria documentazione per verifica all’Ufficio della gestione finanziaria e del
controlling del Dipartimento del territorio (DT).
Il Cantone partecipa ai costi di gestione e manutenzione corrente sopportati da OTR con un
contributo annuo di 530mila CHF , la Città con 40mila CHF. Per l’attività di animazione ed
espositiva, il Cantone versa un ulteriore contributo di 130mila CHF annui, la Città 35mila CHF.
La Convenzione ha inoltre istituito una Commissione di supervisione, composta da tre
rappresentanti (di cui il presidente) del Cantone, uno dell’OTR e uno della Città.
Tra il 2010 e il 2017 la gestione dei Castelli ha accumulato disavanzi non coperti da contributi
pari a 580mila CHF. Verifiche in seno all’OTR hanno rilevato che tale disavanzo sarebbe
dovuto nella misura di:
• 100mila CHF a costi straordinari per prestazioni di OTR precedenti il 2010;
• 170 mila CHF all’imposizione (non prevista e non richiesta sino al 2017) dell’IVA da
parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni;
• 100mila CHF per costi generati dall’apertura prolungata dei manieri tra il 2015 ed il
2017;
• 145mila CHF per deficit delle attività espositive;
• 65mila CHF per ammortamenti non contabilizzati.
Attualmente Cantone, OTR e Città stanno valutando ed elaborando delle modalità per coprire
il disavanzo registrato. Dal canto suo il Municipio ha chiesto – e Cantone e OTR hanno
accettato - l’effettuazione di un audit esterno per chiarire le procedure e i meccanismi
decisionali e contabili che hanno condotto a questo scoperto.

Va comunque precisato che l’attuale gestione dei Castelli è tema distinto e diverso dal progetto
di valorizzazione degli stessi, con l’istituzione di preposti gruppi di lavoro che, a loro volta,
entro fine anno provvederanno a consegnare i rispettivi rapporti.
E’ in ogni caso intenzione delle parti definire a partire dal 1.1.2019, al più tardi dal 1.1.2020, una
nuova governance per la gestione dei Castelli.
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