COMUNE DI GAMBAROGNO

Regolamento per il sostegno
finanziario
alle persone domiciliate
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Regolamento per il sostegno finanziario alle persone
domiciliate

CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Disciplinare la concessione di aiuti finanziari ai propri domiciliati per favorire e
promuovere la residenza primaria nel Comune secondo la visione “Gambarogno
Comune da vivere”.

Art. 2 Campo di applicazione





Trasporti pubblici e telecomunicazioni;
Attività culturali, formative e sportive;
Acquisto bici elettriche;
Acquisto di benzina alchilata.

Art. 3 Basi legali
Basi legali del presente Regolamento sono l’articolo 186 della Legge organica comunale
(LOC).

Art. 4 Richiedenti/Beneficiari
Tutte le persone domiciliate nel Comune di Gambarogno da almeno 6 (sei) mesi.

Art 5 Limiti finanziari
La somma degli aiuti concessi annualmente non può eccedere i CHF 500.00 per persona
singola e CHF 2’500.00 per nucleo famigliare (fanno stato i dati di controllo abitanti).
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Art. 6 Modalità di richiesta e pagamento dei contributi
I domiciliati residenti in Comune da almeno 6 (sei) mesi possono richiedere gli aiuti
direttamente alla Cancelleria comunale, presentando i necessari giustificativi
comprovanti l’avvenuto pagamento per acquisti o iscrizioni ad una delle attività rientranti
nel campo di applicazione. Il versamento del sussidio avviene a contanti o entro 30 giorni
dalla richiesta.
Per le attività culturali, formative e sportive bisogna presentare una conferma di
partecipazione.
Le richieste sono valutate e decise dalla Cancelleria comunale sulla scorta di una delega
amministrativa.
Son escluse tutte le attività promosse direttamente dal Comune di Gambarogno che già
beneficiano di contributo pubblico.

Art. 7 Determinazione degli aiuti e dei sussidi
1. Il Municipio adegua gli aiuti e i sussidi in fase di preventivo, tenendo conto delle
disponibilità finanziarie e del risultato d’esercizio dell’anno precedente.
2. Il Municipio fissa annualmente tramite Ordinanza municipale l’ammontare degli aiuti e
dei sussidi, nei limiti fissati nel presente Regolamento.
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CAPITOLO 2
AIUTI CONCESSI
Art. 8 Trasporti pubblici e telecomunicazioni
Sono sussidiabili gli abbonamenti di 2a. classe. Nel caso fossero acquistati
abbonamenti o titoli di trasporto di Ia. classe, il contributo sarà calcolato e
corrisposto sull’abbonamento di 2a. classe.
A tutti i possessori di un abbonamento Arcobaleno, in aggiunta agli eventuali
sussidi di cui al paragrafo successivo, su richiesta, viene rimborsata la differenza di
costo della zona più sfavorita all’interno del Comune.
Nelle telecomunicazioni sono sussidiati i costi roaming nella sola frazione di
Indemini e le spese di allacciamento e abbonamento al telesoccorso 144, in tutto
il territorio comunale.

ABBONAMENTI ARCOBALENO MENSILI E ANNUALI
Gli abbonamenti “Arcobaleno” mensili, annuali, come pure le carte per più corse sono
sussidiati in ragione dal 5% al 20% dell’importo pagato. Sono esclusi gli abbonamenti
settimanali e aziendali.
ABBONAMENTI ARCOBALENO PER APPRENDISTI E STUDENTI
Gli abbonamenti per apprendisti e per studenti sono sussidiati in ragione dal 5% al 40%
sul costo a loro carico (dedotti eventuali sussidi).
ABBONAMENTI ARCOBALENO PER ALLIEVI DI SCUOLA MEDIA RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI
CONTONE
Agli allievi iscritti alla Scuola media di Cadenazzo e residenti nella frazione di Contone
sarà rimborsato l’importo dell’abbonamento arcobaleno annuale, per le zone
strettamente necessarie alle esigenze scolastiche. Alle famiglie sarà richiesto il contributo
stabilito dal Cantone, come per gli altri allievi di scuola media delle altre frazioni.
ABBONAMENTI ARCOBALENO ESTIVI, NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO
Nei mesi di luglio e agosto - quale sensibilizzazione e lotta contro lo smog estivo - gli
abbonamenti mensili Arcobaleno (adulti e giovani) sono venduti ad un costo ribassato del
50%, grazie al sostegno del Cantone.
La parte restante a carico dell’utente è ulteriormente sussidiata in ragione dal 5% al 60%.
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ABBONAMENTI ANNUALI FFS “½ PREZZO”
L’abbonamento annuale “½ prezzo” è sussidiato in ragione dal 5% al 20% dell’importo
pagato.
Per gli studenti l’importo pagato è sussidiato in ragione dal 5% al 40%.
ABBONAMENTO ANNUALE FFS “BINARIO 7”
L’abbonamento annuale FFS “Binario 7”, per i giovani di meno di 25 anni, è sussidiato in
ragione dal 5% al 40% dell’importo pagato.
ABBONAMENTI GENERALI FFS
Tutti gli abbonamenti generali annuali FFS, di seconda classe, per giovani, adulti e
famiglie, sono sussidiati in ragione dal 5% al 20% dell’importo pagato.
ABBONAMENTI E CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SNLM (SOCIETÀ NAVIGAZIONE LAGO
MAGGIORE)
Tutti gli abbonamenti e le carte di libera circolazione SNLM sono sussidiati in ragione dal
5% al 20% dell’importo pagato.
COSTI ROAMING NELLA FRAZIONE DI INDEMINI
Partecipazione sui costi roaming della telefonia mobile, nella frazione di Indemini, nella
quale non è presente un’adeguata copertura di telefonia tramite i partners svizzeri del
settore telelecomunicazioni.
Per tutti i domiciliati nella frazione di Indemini sono sussidiati a posteriori i costi roaming, in
ragione dal 10% al 30% dell’importo pagato, per un importo massimo di CHF 500.00 per
anno civile.
TELESOCCORSO
I costi per la tassa unica di allacciamento e le spese di abbonamento per il telesoccorso,
relativo alle chiamate di emergenza con la centrale cantonale 144, sono sussidiati a
posteriori in ragione dal 30% al 50% dell’importo pagato.
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Art. 9 Attività culturali, formative e sportive
Le attività organizzate fuori dal Gambarogno saranno finanziate solo se non esistono
attività analoghe nel Comune.
CORSI DI CORTA DURATA
I corsi per attività culturali, formative e sportive, di durata inferiore a 3 mesi o con un costo
massimo di CHF 500.00 saranno finanziati nella misura dal 5% al 40%, ritenuta una spesa
massima di CHF 100.00 per anno civile.
CORSI DI LUNGA DURATA
I corsi per attività culturali, formative e sportive di lunga durata o con un costo superiore a
CHF 500.00 saranno finanziati nella misura dal 5% al 40%, ritenuta una spesa massima di
CHF 300.00 per anno civile.
CENTRO BALNERARE REGIONALE DI LOCARNO
I costi per l’acquisto di abbonamenti e singoli biglietti di entrata al Centro balneare
regionale di Locarno saranno finanziati con un contributo dal 5% al 40%.

Art. 10 Acquisto di bici elettriche
L’acquisto di biciclette elettriche per uso proprio beneficia di un sussidio dal 5% al 25%
del costo di acquisto netto (IVA compresa), già dedotti eventuali ulteriori sussidi. L’importo
massimo concesso è di CHF 500.00 per bicicletta, ogni 3 anni.

Art. 11 Acquisto di benzina alchilata
Nell’ambito del programma di sensibilizzazione ecologica e per promuovere l’uso di
benzina alchilata, con basso tenore di emissioni nocive, è sussidiato l’acquisto di un
quantitativo massimo annuo di 20 litri per nucleo familiare, con sussidio fra il 5% e il 60%
del costo di acquisto.
Il Municipio si riserva la possibilità di promuovere azioni per la vendita diretta di benzina
alchilata ai domiciliati.
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RIASSUNTO DEGLI AIUTI CONCESSI
Attività finanziata

% Min.

% Max.

Importo
max.

5%
importo
pagato
5%
dell’importo
restante
100%

20%
importo
pagato
40%
dell’importo
restante
100%

5%
parte non
sussidiata
5%
importo
pagato
5%
importo
pagato
5%
importo
pagato
5%
importo
pagato
5%
importo
pagato

60%
parte non
sussidiata
20%
importo
pagato
40%
importo
pagato
40%
importo
pagato
20%
importo
pagato
20%
importo
pagato

10%
importo
pagato
30%
importo
pagato

30%
importo
pagato
60%
importo
pagato

CHF 500.00

5%
importo
pagato
5%
importo
pagato
5%
importo
pagato

40%
importo
pagato
40%
importo
pagato
40%
importo
pagato

CHF 100.00

Trasporti pubblici
Solo abbonamenti di 2a. classe
Arcobaleno mensile o annuale

Arcobaleno per apprendisti e studenti

Arcobaleno per allievi SM Cadenazzo,
residenti a Contone
Richiesta partecipazione da CHF 40.00 a
CHF 100.00 per uso durante i mesi estivi.
Arcobaleno estivo per i mesi di luglio e
agosto
FFS “½ prezzo”

FFS ½ prezzo studenti

FFS “Binario 7” per giovani fino a 25 anni

FFS “Abbonamento generale”

Abbonamenti e carte di libera circolazione
SNLM

Telecomunicazioni
Partecipazione sui costi roaming della
telefonica mobile, nella sola frazione di
Indemini
Partecipazione ai costi di allacciamento e
abbonamento al servizio di telesoccorso 144

Attività culturali, formative e sportive
Corsi di durata inferiore a 3 mesi o costo
max. CHF 500.00
Corsi di lunga durata o costo superiore a
CHF 500.00
Abbonamenti al Centro Balneare regionale di
Locarno

CHF 300.00
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Acquisto bici elettriche
Biciclette elettriche

Benzina alchilata
Max. 20 litri per nucleo famigliare

5%
Importo netto
pagato

25%
Importo netto
pagato

5%
importo
pagato

60%
importo
pagato

CHF 500.00
ogni 3 anni

Importi massimi degli aiuti per persone singole e nuclei famigliari
La somma degli aiuti concessi non potrà eccedere i CHF 500.00 per persona singola e CHF
2’500.00 per nucleo famigliare (fanno stato i dati di controllo abitanti).
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CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 False attestazioni
False attestazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno
sanzionate con multa fino a CHF 10'000.00.

Art. 13 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli Enti
locali.

Art. 14 Abrogazioni
Con l’entrata in vigore del Regolamento sono abrogati tutti gli atti legislativi
precedentemente applicati nella concessione di aiuti e sussidi nei campi d’applicazione
previsti all’art. 2.

Approvato con risoluzione Municipale n°1262 del 14 ottobre 2013.
Approvata dal Consiglio comunale il 25 novembre 2013.
Ratificato dalla Sezione Enti Locali il 12 febbraio 2014 (risoluzione no. 139-RE-12605).
Modifiche agli articoli 2 e 8 approvate dal Consiglio comunale il 28 settembre 2015.
Ratificato dalla Sezione Enti Locali il 7 dicembre 2015 (risoluzione no. 139-RE-13571).
Modifiche agli articoli 2, 5, 6 e 10 approvate dal Consiglio comunale l’8 ottobre 2018.
Ratificato dalla Sezione Enti Locali il 18 gennaio 2019 (risoluzione no. 139-RE-14882).

