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Con la Nuova politica regionale (NPR), entrata in vigore il 1º gennaio 2008,
la Confederazione e i cantoni aiutano le regioni montane, le aree rurali e le
regioni di frontiera della Svizzera ad affrontare i cambiamenti strutturali.
Le condizioni quadro economiche per lo sviluppo di attività imprenditoriali devono essere migliorate; l’innovazione, la creazione di valore aggiunto e il rafforzamento della competitività devono essere promossi e
incoraggiati. In questo modo la NPR dà il suo contributo alla creazione e
al mantenimento di posti di lavoro nelle regioni. Indirettamente contribuisce a mantenere un’occupazione decentralizzata del territorio e a ridurre le disparità regionali.
La NPR aiuta le regioni a sfruttare i loro potenziali. Promuove diverse forme di collaborazione – tra regioni e cantoni, tra istituzioni pubbliche e
private ma anche tra vari settori e rami dell’economia.

MISURE NELL’AMBITO
DELLA NPR

Il sostegno finanziario a iniziative, progetti e programmi che rafforzano l’innovazione, la creazione di valore aggiunto e la competitività nelle regioni è l’elemento centrale della NPR. La NPR promuove però anche la collaborazione
territoriale in Europa nell’ambito dei programmi INTERREG, ESPON, URBACT
e INTERACT e permette sgravi fiscali.
Mediante misure d’accompagnamento la Confederazione provvede a rafforzare
la collaborazione e il coordinamento tra la politica regionale e le politiche
settoriali federali di incidenza territoriale. Con l’intento di sostenere gli operatori
e le operatrici dello sviluppo regionale nell’attuazione della NPR, quest’ultima,
attraverso il Centro della rete di sviluppo regionale – regiosuisse, crea delle
offerte per la messa in rete e lo scambio di conoscenze.

AIUTI FINANZIARI
NELL’AMBITO DELLA NPR

Regioni, aziende e altre persone o gruppi con spirito d’iniziativa possono,
nell’ambito della NPR, richiedere ai cantoni i seguenti aiuti finanziari:
Contributi a fondo perso per la preparazione, la realizzazione e la valutazione
di iniziative, programmi e progetti. Il sostegno e la promozione da parte della
NPR ha carattere di finanziamento d’avvio. Attraverso la NPR vengono
sostenuti progetti che si riferiscono a attività in ambito preconcorrenziale o
sovraziendale – per esempio progetti di ricerca e sviluppo, oppure iniziative
per la trasmissione di conoscenze tra centri di formazione o di ricerca e aziende. Vengono inoltre finanziati progetti che migliorano i presupposti (istituzionali) per una maggiore imprenditorialità e competitività. Anche enti e uffici
regionali di sviluppo, come pure operatori e operatrici regionali, possono

Settembre 2013

Scheda informativa // La Nuova politica regionale svizzera (NPR)

ricevere contributi dalla NPR per coprire le spese.
Mutui a tassi d’interesse favorevoli o senza interessi per progetti nell’ambito
delle infrastrutture di sviluppo orientate alla creazione di valore aggiunto, i
quali aumentano l’attrattiva economica del territorio.
Sgravi fiscali per aziende private: gli sgravi fiscali dell’imposta federale diretta
sono limitati, per ogni singolo progetto, a una durata massima di dieci anni. Il
campo di applicazione per la concessione degli sgravi fiscali viene regolato in
un’ordinanza separata.
Gli aiuti finanziari concessi nell’ambito della NPR vengono sostenuti in parti
uguali da Confederazione e cantoni. La partecipazione finanziaria degli enti
pubblici non è soggetta a limitazioni. Per ricevere un sostegno, i progetti devono generare effetti nelle regioni montane, nelle altre aree rurali o nelle regioni di
frontiera. Fanno eccezione i progetti che s’inseriscono nell’ambito promozionale
della Cooperazione territoriale europea (CTE). Questi ultimi possono essere
implementati su tutto il territorio svizzero.

PROCESSO DI ATTUAZIONE
DELLA NPR

In base alla Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale l’Assemblea federale definisce in un programma pluriennale della durata di otto anni le
priorità tematiche e territoriali nonché i contenuti e i mezzi promozionali. A livello federale l’attuazione del programma spetta alla sezione Politica regionale
e d’assetto del territorio della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Ai cantoni, nell’ambito della NPR, viene assegnato un ruolo centrale per quanto
riguarda la concezione, il finanziamento e l’attuazione della politica regionale.
Basandosi sul programma pluriennale 2008–2015 della Confederazione, i cantoni hanno elaborato programmi di attuazione cantonali o sovracantonali per i
quadrienni 2008–2011 e 2012–2015, nei quali sono fissati gli obiettivi specifici e
le strategie dei cantoni. Sulla base dei programmi di attuazione i cantoni, le regioni e/o altri promotori e promotrici dello sviluppo regionale sviluppano i propri
progetti, programmi e iniziative che contribuiscono a migliorare la competitività
e ad accrescere il valore aggiunto. L’utilizzo di fondi NPR per il finanziamento di
questo tipo di iniziative va richiesto al cantone.
Ogni quattro anni i cantoni rendono conto alla Confederazione sulle priorità di
sviluppo adottate e sui progetti realizzati. Il ciclo si chiude dopo otto anni con
una valutazione finale e si riapre con l’avvio di un nuovo programma pluriennale
della Confederazione.

PRIORITÀ DELLA PROMOZIONE E CONTENUTI DELLA
NPR

Le priorità e i contenuti promozionali della NPR sono precisati nel Messaggio
sul programma pluriennale della Confederazione 2008–2015 concernente
l’attuazione della Nuova politica regionale (NPR) e il suo finanziamento e nei
programmi di attuazione cantonali.
Nel periodo 2008–2015 la promozione si focalizza sui sistemi di creazione di
valore aggiunto – orientati, da un punto di vista regionale, all’esportazione – che
esercitano una funzione di traino per l’economia locale. Come prima priorità si
tratta di creare condizioni quadro competitive per l’economia regionale di esportazione nel settore dell’industria e del turismo. In secondo luogo – sussidiariamente alle politiche settoriali pertinenti – vengono promosse strutture di
produzione e di servizio che si basano sulle risorse specifiche delle regioni di
montagna e delle aree rurali: energia, agricoltura, risorse naturali, formazione e
sanità.
Le priorità promozionali della Cooperazione territoriale europea (CTE) sono
definite nei programmi europei e vanno considerate in rapporto ai programmi
d’attuazione cantonali. Possono usufruire del sostegno finanziario della
Confederazione unicamente i progetti CTE che contribuiscono a migliorare la
competitività nelle aree in questione. Ai cantoni come pure ai promotori privati
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di un progetto viene lasciata la possibilità di partecipare con mezzi propri a progetti CTE, sia nell’ambito della NPR che al suo esterno.
La responsabilità della valutazione della conformità alla NPR e della scelta dei
progetti NPR spetta ai cantoni.

FINANZIAMENTO DELLA NPR

Con il Decreto federale concernente ulteriori conferimenti al Fondo per lo
sviluppo regionale è stato approvato per il periodo 2008–2015 della NPR un
tetto di spesa pari a 230 milioni di franchi. Con gli ammortamenti dei mutui LIM,
questi nuovi versamenti costituiscono la base che permetterà di garantire le
prestazioni finanziarie della politica regionale e nel contempo di assicurare il
mantenimento a lungo termine del valore del Fondo.

STATO DI ATTUAZIONE

Nella prima fase di attuazione 2008–2011 la Confederazione e i cantoni hanno
sostenuto più di 1200 progetti con contributi a fondo perso (241 mio. CHF) e
mutui (182 mio. CHF). Questi impulsi dati dall’ente pubblico hanno spinto altri
attori (regioni, comuni, aziende, promotori di progetti ecc.) ad assumere
impegni finanziari per oltre mezzo miliardo di franchi. Nell’ambito delle misure di
stabilizzazione congiunturali sono state inoltre finanziate una sessantina di
misure infrastrutturali anticipate con mutui senza interessi o a tassi d'interesse
favorevoli (55 mio. CHF).
Dal punto di vista tematico i progetti sostenuti si sono focalizzati sui due ambiti
di promozione prioritari: «turismo» (39%) e «sistemi di valore aggiunto orientati
all’esportazione» (24,1%). Agli ambiti di promozione di seconda priorità è stato
assegnato un ruolo secondario: «formazione e sanità» (6,4%), «risorse naturali» (4,8%), «energia» (4,1%) e «agricoltura» (2,4%). I progetti INTERREG
hanno raggiunto un buon 10%, mentre i progetti di assistenza tecnica l'8,8%.
Se si considera la ripartizione dei progetti tra gli strumenti e le priorità promozionali, si può affermare che la promozione finora concessa corrisponde alle
aspettative formulate nel programma pluriennale 2008–2015.

PROSPETTIVE NPR 2016−2023

La Legge federale sulla politica regionale del 2006 ha validità illimitata. Nel
2015 il Parlamento deciderà come portare avanti la politica regionale. A tal
fine, occorrerà elaborare un nuovo programma pluriennale 2016–2023. In
collaborazione con la Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica
(CDEP), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha costituito il gruppo di
lavoro «NPR 2016+» incaricato di seguire l’impostazione della politica
regionale per il periodo 2016−2023.
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