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Decreto legislativo
concernente la limitazione dei sussidi a enti, istituti, associazioni,
fondazioni e aziende autonome per il periodo 2006-2007
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
– visto il messaggio 10 giugno 2005 n. 5659 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 6 settembre 2005 n. 5659 R della Commissione della gestione e delle
finanze;
decreta:
Art. 1 1In deroga alle norme di legge che prevedono la copertura del fabbisogno
d’esercizio o un diverso tipo di finanziamento da parte del Cantone di prestazioni fornite da enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome dall’Amministrazione
cantonale, i sussidi erogati e relativi alle prestazioni di cui all’allegato sono bloccati per
l’anno 2006 al livello degli importi iscritti nel preventivo 2005, aumentati dello 0.5%.
2Lo stesso tasso d’aumento annuo vale come obiettivo di pianificazione finanziaria per
il 2007, entro una conforme pianificazione a più lungo termine, da conseguire tramite
modifiche di legge, pianificazioni settoriali, nuovi contratti di prestazione ed altre misure concrete, da predisporre tempestivamente dal Consiglio di Stato.
3Nei casi in cui i comuni partecipano al costo tramite una ripartizione col Cantone,
l’applicazione di quanto precede non deve tradursi in un aumento per i comuni percentualmente superiore a quello per il Cantone, se ad esso competono le decisioni determinanti per i costi.
4Rimangono riservati i casi particolari, segnatamente quelli disciplinati da norme federali, concordati intercantonali o norme di altri Cantoni.
Art. 2 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto
è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il
1° gennaio 2006.
Bellinzona, 27 settembre 2005
Per il Gran Consiglio
Il Presidente: W. Carobbio
Il Segretario: R. Schnyder
LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24
agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 30
settembre 2005 n. 131)
Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder
Data della pubblicazione nel F.U.: 4 ottobre 2005
Scadenza del termine di referendum: 18 novembre 2005

