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Revisioni legislative per la flessibilizzazione del bilancio (GrFlex) 

 

Gentili signore e signori,  

 

gouverner c'est prévoir. Con una politica finanziaria attiva e previdente si intende mantenere in 

equilibrio il bilancio cantonale in un'ottica di lungo termine. Le finanze cantonali sono solide già 

da molti anni. A medio e lungo termine però si delineano notevoli impasse. I ricavi non riescono 

più a tenere il passo con l'aumento delle spese. Il bilancio cantonale può subire rapidamente 

degli squilibri. Al fine di poter gestire le spese, vi è l'intenzione di creare margini di manovra suf-

ficienti a favore del Gran Consiglio. A tale scopo è necessaria una revisione di 14 leggi cantona-

li per la flessibilizzazione del bilancio (GrFlex). In aggiunta occorre stabilire le tempistiche e le 

modalità secondo cui, in caso di necessità, il Governo è tenuto a elaborare un pacchetto di 

sgravi contenente misure concrete di risparmio e a presentarlo al Gran Consiglio per la decisio-

ne (strategia PSg). Vi presentiamo il progetto GrFlex insieme alla strategia PSg per la presa di 

posizione.  

 

Numerose leggi cantonali in diversi settori di competenza attribuiscono al Gran Consiglio un 

ampio margine decisionale in materia di politica finanziaria, ad esempio riguardo a contributi per 

la promozione economica cantonale, per l'agricoltura e la selvicoltura grigionese, per la cultura, 

per prestazioni economicamente di interesse generale degli ospedali, per la ricerca oppure per 

la costruzione e la manutenzione delle strade. A fronte di ciò, varie leggi cantonali prevedono 

però impegni fissi di spesa. Questi sono di natura endogena e possono essere corretti. Ne sono 

interessati in particolare i contributi d'esercizio a diverse scuole specializzate nel Cantone, il 

sussidio a favore delle scuole di canto e di musica, il versamento di mezzi statali generali nel 

conto stradale, i sussidi per la riduzione dei premi di cassa malati e singoli versamenti al perso-

nale cantonale, come premi di prestazione e premi spontanei pari almeno all'uno per cento della 

massa salariale. 
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Il progetto GrFlex è inteso a fornire al Gran Consiglio margini di manovra adeguati per gestire le 

spese possibilmente in tutti i settori di competenza del Cantone. In termini concreti, in tal modo 

il Gran Consiglio ha la possibilità di adottare misure di sgravio in maniera tempestiva e confor-

me alle esigenze senza dover procedere alla revisione di singole leggi e senza escludere a 

priori determinati settori di competenza. In tale contesto però occorre evitare trasferimenti di 

oneri dal Cantone ai comuni. Il progetto GrFlex non rappresenta un pacchetto di risparmi. La 

misura in cui i margini di manovra esistenti e di nuova creazione verranno sfruttati dovrà essere 

verificata e decisa successivamente a seconda della situazione finanziaria effettiva e delle pro-

spettive finanziarie. Le condizioni quadro a tale scopo saranno definite all'interno della strategia 

per un pacchetto di sgravi (strategia PSg). La strategia PSg definisce a priori le tempistiche e i 

principi secondo cui il Governo è tenuto a elaborare un pacchetto di sgravi contenente misure 

concrete di risparmio e a presentarlo al Gran Consiglio per la decisione.  

 

Le 14 leggi interessate dal progetto GrFlex saranno sottoposte a revisione nel quadro di una 

legge mantello. Affinché gli adeguamenti risultino più chiari, tutte le disposizioni sottoposte a re-

visione sono state affiancate alle disposizioni vigenti e sono state aggiunte delle spiegazioni 

(rappresentazione sinottica).  

 

Il dibattito in Gran Consiglio è previsto per la sessione di dicembre 2019. L'entrata in vigore del-

le revisioni legislative è prevista per il 1° gennaio 2021. 

 

La documentazione, in particolare il rapporto esplicativo e la sinossi GrFlex, può essere consul-

tata e scaricata dal sito web del Cantone (www.gr.ch → Pubblicazioni → Consultazioni). Coglie-

te l'occasione per esaminare la documentazione e inviateci la vostra presa di posizione entro il 

31 marzo 2019: via e-mail a info@dfg.gr.ch o via posta al Dipartimento delle finanze e dei co-

muni, Rosenweg 4, 7001 Coira.  

 

Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro interesse e per la vostra presa di posizione in meri-

to al progetto.  

 

 Cordiali saluti 

 
 Dipartimento delle finanze 
 e dei comuni dei Grigioni 

  

 La direttrice 

  
 Barbara Janom Steiner 
 Consigliera di Stato  

http://www.gr.ch/
mailto:info@dfg.gr.ch
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Destinatari della consultazione 

 Comuni del Cantone 

 Regioni 

 Partiti politici e partiti giovanili nel Cantone 

 Camera di commercio e Associazione padronale dei Grigioni, Hinterm Bach 40, 7002 Coira 

 Unione grigionese delle arti e mestieri, Hinterm Bach 40, 7000 Coira  

 Unione sindacale grigionese, Gürtelstrasse 24, casella postale 668, 7001 Coira 

 Federazione del personale statale dei Grigioni, casella postale 751, 7002 Coira 

 Tribunale amministrativo dei Grigioni (per via interna)  

 Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira 

 Dipartimenti cantonali e Cancelleria dello Stato (per via interna) 

 Controllo delle finanze, Ufficio per i comuni (per via interna) 


