ORDINANZA MUNICIPALE
PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLE
ATTIVITA’ SOCIALE E EDUCATIVE LOCALI

EDIZIONE 04.03
ORD.026
CB/lt

OM per il sostegno alla formazione
e alle attività sociali e educative locali

IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO
Visti:
 gli articoli 179 cp 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC),
 l’articolo 39 del Regolamento di applicazione delle Legge organica comunale (RALOC),
 l’articolo 14 del regolamento per il sostegno alla formazione e alle attività sociali e
educative locali
decide:
CAPITOLO I
Sostegno diretto alle famiglie
Art. 11
Famiglie beneficiarie

I bonus educativi base e supplementare e l’assegno d’infanzia sono elargiti
alle famiglie svizzere e straniere con domicilio legale nel comune.
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Il bonus educativo base e l’assegno all’infanzia sono pure versati alle
famiglie con permesso B (dimora) con figli residenti.
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I bonus educativi sono concessi con l’iscrizione al ruolo dei contribuenti.

Art. 22
Bonus educativo
base

Alle famiglie con figli dai 6 a 18 anni di età e fino a 25 anni se in formazione,
è concesso un bonus educativo annuo per figlio di fr. 300.-.

Art. 33,4
Bonus educativo
supplementare

Alle famiglie con figli dai 6 a 18 anni di età e fino a 25 anni se in formazione,
è concesso un contributo annuo massimo per figlio di fr. 600.-.

Art. 45,6
Sostegno all’infanzia

Alle famiglie con figli dai 0 ai 5 anni di età, è concesso un contributo annuo
sottoforma di sostegno all’infanzia per figlio di fr. 250.-.
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Art. 4a7
Contributi versati agli
organizzatori

Agli organizzatori dei corsi di nuoto della SN e della città, è dato un
contributo del 50% della tassa di iscrizione ad un corso annuo per partecipante
dai 6 ai 15 anni.

CAPITOLO II
Sostegno alle attività locali organizzate
Art. 58,9,10,11
Contributi annui alle
organizzazioni locali e
ai gruppi spontanei
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Per le organizzazioni locali e ai gruppi spontanei sono stabiliti, secondo l’art.
9 del regolamento per il sostegno alla formazione e alle attività sociali e
educative locali, i seguenti contributi annui:
a) contributo base

Ass. benefica Gianni Pestoni
Associazione Feste Bambini
Corale S. Cecilia
Fondazione Cuzutt-S.Barnard
Gruppo Giovani
Filarmonica Mte Carasso-Sementina
Sezione Samaritani
Società Federale Ginnastica
Unione Sportiva
Velo Team Monte Carasso
Gruppo accoglienza

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00

b) contributo per
attività sociali e
educative

Associazione Feste Bambini
Centro incontro anziani
Corale S. Cecilia
Piccolo coro
Filarmonica Mte Carasso-Sementina
Sezione Samaritani
Società Federale Ginnastica
Unione Sportiva
Voci di gioia
Gruppo accoglienza

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

3'000.00
500.00
1'000.00
1'000.00
4'000.00
1'000.00
4'000.00
4'000.00
500.00
1'000.00

c) contributo per
infrastrutture

Amici di S. Bernardo
Fondazione Cuzutt-S.Barnard
Unione Sportiva

fr.
fr.
fr.

500.00
5’000.00
13'000.00
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Art. 612

Gruppi politici

Ai gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale, sono stabiliti i
seguenti contributi annui
Partito Popolare Democratico
Partito Liberale Radicale
Partito Socialista
Lista civica

Contributo base
per gruppo

Contributo per
consigliere comunale

fr.
fr.
fr.
fr.

1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00

fr.

500.00

Art. 7
Altri contributi

Sono inoltre riconosciuti i seguenti contributi annui:
All’associazione benefica in memoria di Gianni Pestoni a
carico del conto “contributi ad associazioni a carattere
sociale” (120/365.410)

fr.

2'000.00

A carico del conto “contributo all’associazione dei genitori”
(720/318.850)

fr.

2'000.00

Per pasto
Mensile

fr.
fr.

4.00
65.00

b) Servizio del doposcuola
Si richiama l’art. 12a lett. b) e 13 del
regolamento per il sostegno alla
formazione e alle attività sociali e
educative locali

Mensile

fr.

50.00

c) Scuole fuori sede

Per settimana

fr.

30.00

Art. 7a13
Tasse

Vengono stabilite le seguenti tasse:
a) Refezione scuola dell’infanzia
- fino a 13 pasti mensili
- dal 14. pasto mensile

Art. 8
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione all’albo comunale, decaduti i termini di ricorso ai sensi degli
articoli 192 cpv. 2 e 208 LOC.

Approvato con RM n. 0132.03
Pubblicata per un periodo di 15 giorni a partire dall’8 aprile 2003
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