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EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT



della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 12 novembre 2002 concernente la Concessione del
credito complessivo di 1'200'000.-- franchi per il 5° piano quadriennale
2003-2006 di sostituzione e potenziamento del parco macchine della
Scuola d'arti e mestieri e delle attrezzature tecnico-didattiche della
Scuola specializzata superiore di tecnica della meccanica,
dell'elettrotecnica e dei processi aziendali di Bellinzona

Il messaggio in esame evidenzia innanzitutto le modalità di richiesta di crediti per acquisti
di attrezzature didattiche nelle scuole sopra evidenziate.
Se agli inizi degli anni '80 la pianificazione degli acquisti avveniva annualmente e i relativi
crediti erano concessi nell'ambito della gestione annuale corrente, a partire dal 1984 si
allestì un primo piano quadriennale per la sostituzione e il potenziamento del parco
macchine della Scuola Arti e Mestieri (SAMB), facendo comunque capo ancora alla
gestione corrente.
Con il 2° piano quadriennale 1989 - 1992 si passò, correttamente, al credito
d'investimento. Questo tipo di procedura non venne tuttavia adottato per l'acquisizione di
apparecchiature per la "Scuola specializzata superiore di tecnica della meccanica,
dell'elettrotecnica e dei processi aziendali", SSSTB (in passato Scuola dei tecnici), per la
quale si continuò con richieste annuali in sede di preventivo.
Il messaggio in esame propone per la prima volta un piano unico quadriennale di
finanziamento delle attrezzature per le due scuole, considerando che dipendono dalla
stessa direzione. La commissione della gestione condivide il modo di procedere e
apprezza particolarmente la chiarezza e la completezza del messaggio, che oltre a
precisare l'ammontare e la destinazione dei crediti finora concessi (pag. 2), dà utili
indicazioni circa l'ordinamento scolastico nell'ambito della SAMB e della SSSTB, fa un
quadro preciso delle attrezzature disponibili e del nuovo fabbisogno, come pure del tipo di
utenti.
Da ultimo, e con una tabella riassuntiva, è indicato un quadro completo e preciso, per
entrambi gli ordini di scuola, delle sostituzioni e acquisizioni di macchinari, strumentazioni,
hardware specifici, licenze applicativi software previsti nel periodo 2003 - 2006. Il credito
complessivo richiesto è di fr. 1'200'000.--, di cui fr. 774'400.-- a carico del Cantone e
fr. 425'600.-- a carico della Confederazione.
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Evidenziando da ultimo l'assoluta necessità di un costante aggiornamento delle
infrastrutture per consentire un insegnamento "al passo con i tempi", si invita il Parlamento
ad approvare il decreto legislativo, così come proposto nel messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:
Daniele Lotti, relatore
Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Brenni Carobbio Guscetti - Croce - Foletti Ghisletta R. - Lepori Colombo - Lombardi Merlini - Pezzati - Poli - Sadis
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