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REGOLAMENTO COMUNALE
“Sussidi a favore dei giovani”
Art. 1 – “Scopo”
Il presente Regolamento desidera regolamentare l’erogazione di sussidi comunali
a favore dei giovani, allo scopo di promuovere la possibilità di effettuare soggiorni
in colonie, campi di vacanza e altre proposte analoghe, così come di promuovere
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.
Art. 2 – “Beneficiari”
I sussidi comunali destinati al parziale finanziamento di soggiorni in colonie,
campi di vacanza e altre proposte analoghe sono concessi ai giovani domiciliati
nel Comune al 31 dicembre dell’anno di pertinenza e nella fascia di età data dalla
frequenza presso la Scuola dell’obbligo.
I sussidi comunali destinati al parziale finanziamento dell’acquisto di titoli di
trasporto per i mezzi pubblici sono concessi ai giovani domiciliati nel Comune al
31 dicembre dell’anno di pertinenza ed in frequenza presso le Scuole superiori o
professionali.
Art. 3 – “Condizioni”
I sussidi comunali destinati al parziale finanziamento di soggiorni in colonie sono
concessi per soggiorni in internato della durata minima di una settimana.
I sussidi comunali destinati alla promozione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblico sono concessi per l’acquisto di titoli di trasporto aventi durata minima di
un mese e limitatamente al tragitto casa-scuola.
Art. 4 – “Procedura di richiesta e informazione”
I contributi non sono erogati automaticamente e sono corrisposti unicamente su
richiesta, per il tramite dell’inoltro di domanda scritta e documentata.
Le richieste dei sussidi destinati al parziale finanziamento di soggiorni in colonie
devono essere corredate dalla documentazione attestante la frequenza, i costi ed
eventuali altre partecipazioni dello Stato.
Le richieste dei sussidi destinati alla promozione dell’utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblico devono essere corredate da una copia del titolo di trasporto,
sulla quale siano visibili la data di emissione, la data di validità, il costo ed il
beneficiario.
La Cancelleria comunale ha inoltre ampia facoltà di richiedere documentazione
suppletiva al fine di completare l’incarto.
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Art. 5 – “Termine per la presentazione delle richieste”
Le richieste devono essere inoltrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di competenza.
Art. 6 – “Disponibilità finanziaria del Comune ed entità dei sussidi”
La disponibilità finanziaria è indicata in sede di preventivo.
I sussidi a favore dei giovani sono erogati dal Comune di Rovio conformemente
alle seguenti disposizioni:
•

Soggiorni in colonie, campi di vacanza e altre proposte analoghe in internato,
della durata minima di una settimana (esclusivamente per giovani domiciliati
al 31 dicembre dell’anno di pertinenza ed in frequenza presso la scuola
dell’obbligo):
Imponibile
Imponibile
Imponibile
Imponibile
< Fr. 30’000 > Fr. 30'000 e > Fr. 40'000 e > Fr. 50'000
< Fr. 40’000
< Fr. 50’000

•

Fam. 2 o 3 pers.

40 %

30 %

20 %

10 %

Fam. 4 pers.

50 %

40 %

30 %

20 %

Fam. 5 pers.

60 %

50 %

40 %

30 %

Fam. 6 pers.

70 %

60 %

50 %

40 %

Acquisto titoli di trasporto per mezzi pubblici con durata minima di un mese e
limitatamente al tragitto casa-scuola (esclusivamente per giovani domiciliati al
31 dicembre dell’anno di pertinenza e in frequenza presso scuole superiori o
professionali):
Imponibile
Imponibile
Imponibile
Imponibile
< Fr. 30’000 > Fr. 30'000 e > Fr. 40'000 e > Fr. 50'000
< Fr. 40’000
< Fr. 50’000
Fam. 2 o 3 pers.

40 %

30 %

20 %

10 %

Fam. 4 pers.

50 %

40 %

30 %

20 %

Fam. 5 pers.

60 %

50 %

40 %

30 %

Fam. 6 pers.

70 %

60 %

50 %

40 %

Qualora la richiesta superasse la disponibilità indicata ed approvata in sede di
Preventivo, il Municipio si riserva di applicare una riduzione percentuale su
ciascuno dei sussidi così calcolati.
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Art. 7 - “Reclamo”
Contro le decisioni di erogazione dei sussidi è data facoltà di reclamo al Municipio
entro 15 giorni dalla data di intimazione.
Le decisioni del Municipio sono impugnabili secondo gli Art. 208 e seguenti LOC
(Legge Organica Comunale) all’autorità di ricorso del Consiglio di Stato.
Art. 8 - “Entrata in vigore”
Il presente regolamento entra in vigore con effetto alla data di approvazione e
ratifica del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio di Rovio con Ris.Mun. No. 2398 il 26.02.2007
Approvato dal Consiglio comunale di Rovio con Ris. No. 15 il 04.04.2007.
Approvato parzialmente dalla Sezione degli Enti Locali il 23.08.2007.

Modificato dal Municipio di Rovio con Ris.Mun. No. 3107 il 22.10.2007.
Modificato dal Consiglio comunale di Rovio con Ris. No. 8 il 20.12.2007.
Approvato definitivamente dalla Sezione degli Enti Locali il 29.09.2009.
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