Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
CANCELLERIA DELLO STATO
Servizio

L8

Segreteria
del Gran
Consiglio

36310013

Segreteria
del Gran
Consiglio
Cancelleria
dello Stato

36360001

Cancelleria
dello Stato

36350001

Cancelleria
dello Stato

36360004

Cancelleria
dello Stato

36380001

36310002

Descrizione del
contributo

CONTRIBUTI ALLA
COMUNITÀ DEI
PARLAMENTI
CANTONALI
CONTRIBUTI AI
GRUPPI
PARLAMENTARI
CONTRIBUTI ALLA
CONFERENZA DEI
GOVERNI
CANTONALI
CONTRIBUTI
CANTONALI DIVERSI

CONTRIBUTI ALLA
SOCIETÀ SVIZZERA
DI SCIENZE
AMMINISTRATIVE
CONTRIBUTI AI
PAESI IN VIA DI
SVILUPPO E
CATASTROFI

Data
Decisione
(indicare la data
della prima
volta in cui è
stato accordato
il contributo)
2007

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Si tratta del contributo di adesione del Parlamento ticinese alla comunità d’interesse dei Parlamenti
cantonali. La decisione di adesione è stata presa dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio il 12
novembre 2007.
Si tratta di un contributo versato ai gruppi parlamentari sulla base dell’art. 161 della Legge sul Gran
Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

1993

Si tratta di un contributo cantonale versato sulla base dell’art. 14 della Convenzione sulla Conferenza dei
governi cantonali dell’8 ottobre 1993.

Figurano sotto questa voce:
- il contributo versato alla Conferenza dei Cancellieri dello Stato, sulla base di una convenzione
intercantonale;
- la tassa annua versata dal Cantone, in qualità di membro, alla Conferenza svizzera dell’informazione
nelle amministrazioni pubbliche (COSIAP),
- la quota annua relativa alla partecipazione del Cantone al Cercle des indicateurs (che raggruppa
servizi federali, cantonali e comunali allo scopo di raccogliere periodicamente degli indicatori centrali
comuni che riflettono lo sviluppo sostenibile) sulla base di un contratto quadriennale sottoscritto la
prima volta per il periodo 2009-2013 e in seguito rinnovato per il periodo 2014-2017.
Contributo annuo di partecipazione e sostegno del Cantone alla Società svizzera di scienze
amministrative (SSSA)

2002

Si tratta del contributo annuale stanziato dal Cantone a sostegno dei progetti di cooperazione
internazionale, sulla base del Regolamento concernente la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto
umanitario. Il contributo è interamente finanziato dal Fondo Swisslos.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Servizio

L8

Cancelleria
dello Stato
Cancelleria
dello Stato

36310014

Cancelleria
dello Stato

36310025

36310016

Descrizione del
contributo

CONTRIBUTI
PRIVATIM
CONTRIBUTI
CONVENZIONI WEB
E DI GOVERNO
ELETTRONICO

CONTRIBUTI PER
DIRITTI DI
REPROGRAFIA

Data
Decisione
(indicare la data
della prima
volta in cui è
stato accordato
il contributo)
2008
2002 e 2007

1992

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Concerne il contributo annuale per l’adesione del Cantone a Privatim, associazione degli incaricati
cantonali della protezione dei dati.
I contributi in questione riguardano, da una parte, l’adesione del Cantone alla Convenzione di
collaborazione tra Confederazione e Cantoni nell’ambito del portale www.ch.ch del 9 ottobre 2002;
dall’altra parte quella alla Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione
nell’ambito del Governo elettronico in Svizzera del 3 ottobre 2007.
Si rileva al riguardo come dal 2016 le due Convenzioni siano state riunite. Il 18 dicembre 2015, la
Conferenza dei Governi cantonali ha di fatto approvato la Strategia di e-government Svizzera e la
Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del Governo
elettronico 2016-2019.
Si tratta di contributi versati alla ProLitteris in base al decreto legislativo sul contratto di reprografia del
27 ottobre 1992.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Direzione e
segreteria
generale

36310001

CONTRIBUTI ALLA
CONFERENZA DIR.DEI
DIPARTIMENTI

Direzione e
segreteria
generale
Direzione e
segreteria
generale

36040002

PERCENT. TASSE SUI
KURSAAL ALL'ATT

36360052

CONTRIBUTI A ENTI
DESIGNATI LPROST

Direzione e
segreteria
generale
Direzione e
segreteria
generale
Sezione
degli enti
locali
Sezione
degli enti
locali
Sezione
degli enti

36360067

CONTRIBUTI PER
INTEGRAZIONE
STRANIERI
CONTRIBUTI PER
INTEGRAZIONE
STRANIERI COFINANZ.
CONTRIBUTI A COMUNI
PER RISANAM.
FINANZIARIO
CONTRIBUTO ALL'ALPA

36370076

36320026

36320040

36320022

CONTRIBUTI PER
LOCALIZZAZ.GEOGRAFICA

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima volta in
cui è stato
accordato il
contributo)
1990-2015

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Si tratta di 11 contributi direttamente connessi con l’attività della Conferenza svizzera dei capi dei
dipartimenti di giustizia e polizia, di un contributo legato alla Conferenza latina dei capi dei
dipartimenti di giustizia e polizia, di un contributo relativo alla Conferenza in materia di diritto di
protezione dei minorenni e degli adulti e di un contributo connesso con l’attività della Conferenza
dei Direttori dei dipartimenti militari della Svizzera centrale. Tutti i contributi sono vincolanti, poiché
adottati dalle rispettive conferenze per l’esecuzione di compiti comuni.
Tassa cantonale sulle case da gioco a favore dell’Agenzia turistica Ticinese secondo l’art. 17 lett. b)
della Legge sul turismo del 25 giugno 2014.
Contributo per l’attività di prevenzione, informazione, mediazione e consulenza promesse
nell’ambito dell’industria del sesso (servizio di consulenza sociale e giuridica alle persone attive nel
modo della prostituzione per aiutarle a uscire dalla condizione di sfruttamento). Secondo l’art. 7
della Legge sull’esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001.
Contributi per i progetti e le misure di integrazione degli stranieri realizzate unicamente dal
Cantone.

1993

Contributi per i progetti e le misure di integrazione degli stranieri che rientrano nel Piano di
integrazione cantonale 2014-2017 e che sono cofinanziate dalla Confederazione nella misura del
50%.
Art. 19 Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr).: contributi volti a risanare comuni
in dissesto in occasione di aggregazioni ed evitare pregiudizi finanziari ai nuovi comuni.

2012

Mandato all’Alleanza Patriziale ticinese (ALPA) per implementazione nuovo fondo gestione
territorio – Risoluzione governativa n. 3389 del 20.06.2012

2003

Art. 15 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI): contributo di perequazione degli
oneri geo-topografici destinato ai comuni periferici.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima volta in
cui è stato
accordato il
contributo)
locali
Sezione
degli enti
locali
Sezione
della
circolazione

36320024

CONTRIBUTI
SUPPLEMENTARI

2005

Art. 22 LPI: contributo straordinario destinato ad evitare il dissesto finanziario in attesa di
un’aggregazione.

36300005

CONTRIBUTI ALLA CONF.
PER SICUREZ. DEL
TRAFFICO

Sezione
della
popolazione
Sezione
della
popolazione

36310004

CONTRIBUTI ALLA
CONFERENZA CAPIUFFICIO
CONTRIBUTI PER
CARCERE
AMMINISTRATIVO

Sicuramente
dal 1986,
probabilmente
da seconda
metà anni
Settanta.
2003

Il Consiglio svizzero della sicurezza stradale, attivo dal 1952, è l’organizzazione mantello della
sicurezza stradale e ha per scopo la promozione e il sostegno di tutte quelle misure che possono
contribuire ad aumentare la sicurezza stradale. È un’associazione, i cui membri circa 200 - sono costituiti da enti pubblici (servizi della Confederazione, Cantoni, Comuni) e privati
(associazioni di categoria quali TCS, ACS, ATA, maestri conducenti, ufficio di prevenzione degli
infortuni, specialisti vari, ecc.).
Tassa annuale e spese di segretariato.
Lo scopo della stessa è rappresentare e difendere gli interessi delle varie Autorità cantonali in
materia di stranieri e asilo verso l’Autorità Federale.
La legge sulle misure coercitive prevede la carcerazione degli stranieri in vista del loro
allontanamento coatto. Dato che in Ticino non esiste una struttura idonea si deve far capo al
Carcere amministrativo REALTA del Canton Grigioni.

Divisione
della
giustizia
Divisione
della
giustizia

36310015

Divisione
della
giustizia

36320018

36310022

36310019

16.10.2008

CONTRIBUTI
ARMONIZZAZIONE
INFORMATICA
CONTR.AUTORITÀ DI
VIGILANZA SULLE
FONDAZIONI

2016

CONTRIBUTI ALLE
AUTORITA' DI
PROTEZIONE REGIONALI

2001

2012

Partecipazione cantonale ai primi costi di esercizio del progetto per l’armonizzazione informatica del
settore della giustizia penale a livello svizzero deciso dalla Conferenza svizzera dei capi dei
dipartimenti di giustizia e polizia.
Dar seguito all’accordo di collaborazione tra il cantone Ticino e l’Autorità di Vigilanza sulle
fondazioni e LPP della Svizzera orientale competente per la vigilanza sulle istituzioni della
previdenza professionale aventi sede in Ticino e le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza del
Cantone Ticino.
Si tratta di un contributo, fissato annualmente dal Consiglio di Stato in base alla disponibilità del
preventivo annuale, versato dal Cantone ai Comuni a valere quale partecipazione alle spese di
funzionamento delle Autorità regionali di protezione.
Si richiamano gli articoli 16 della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione
del minore e dell’adulto e 2 e segg. del relativo regolamento di applicazione.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Divisione
della
giustizia

36360005

Divisione
della
giustizia
Divisione
della
giustizia
Divisione
della
giustizia
Sezione
militare e
protezione
popolazione

36350166

Sezione
militare e
protezione
popolazione
Sezione
militare e
protezione
popolazione
Sezione
militare e
protezione

Descrizione del
contributo

CONTRIBUTI AI
CONSULTORI
MATRIMONIALIFAMILIAR
CONTRIBUTI AL GRUPPO
UTILIZZATORI THEMIS

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima volta in
cui è stato
accordato il
contributo)
1991

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Dar seguito ai disposti degli articoli 171 e 172 del Codice Civile Svizzero i quali assegnano ai cantoni
il compito di provvedere affinché in caso di difficoltà matrimoniali, i coniugi possano rivolgersi a
consultori matrimoniali familiari.

2015

Partecipare alle modifiche evolutive del prodotto Themis (applicativo per l’Ufficio di esecuzione) a
livello intercantonale.

36360070

CONTRIBUTI AL CENTRO
DI FORMAZIONE

1991

Dar seguito agli impegni intercantonali assunti da tutti i Cantoni per la formazione uniformata del
personale delle strutture carcerarie di tutta la Svizzera.

36320018

CONTRIBUTI ALLE
AUTORITA' DI
PROTEZIONE REGIONALI
CONTRIBUTI PER CORSI
CANTONALI PCI

2001

Da seguito alla norma formale che prevede la partecipazione del cantone alle spese di
funzionamento delle autorità regionali di protezione, con un contributo fisso stabilito annualmente
dal Consiglio di Stato.
Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPCi). Delega alle
regioni dei compiti operativi cantonali d’istruzione della protezione civile / Convenzione pool
istruzione dal 2005 / in precedenza contributi ai comuni per corsi regionali Pci.
Con ratifica del 01.01.2015 si sono abbassati i contributi a CHF 675'000.—(prima CHF 1'000'000.—).

36320007

CONTR. CANT.
FORMAZIONI DI PRIMO
SCAGLIONE PCI

2010

LPPCi art. 24,28 e 48 / Finanziamento formazioni di primo intervento (contributo annuo di CHF
20'000.—per ogni Regione di PCi dal 2010). In precedenza finanziamento 20% della spesa sostenuta.
Dal 2016 contributo ridotto a CHF 18'000.- per Regione.

36320008

CONTRIBUTI PER
INTERVENTI PARTICOLARI

Permanente

LPPCi / contributi versati a Regioni di PCi per interventi in caso di eventi straordinari, catastrofi
(emergenza ebola, flussi migratori, frana Davesco, Bombinasco,…..).

36360006

CONTRIBUTI PER
PROMOVIMENTO TIRO

Permanente

Contributo versato alla federazione cantonale di tiro per l’attività annuale a sostegno dell’obbligo
del tiro, per rappresentare il Cantone in consessi federali e manifestazioni di tiro.

36310017

21.02.2004
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima volta in
cui è stato
accordato il
contributo)
popolazione
Sezione
militare e
protezione
popolazione
Sezione
militare e
protezione
popolazione
Sezione
militare e
protezione
popolazione
Sezione
militare e
protezione
popolazione
Sezione
militare e
protezione
popolazione
Sezione
militare e
protezione
popolazione
Polizia
cantonale

36360007

CONTRIBUTI PER
MANIFESTAZ. E RIVISTA
MILITARE

Permanente

Contributi versati a associazioni e unità militari per l’organizzazione di manifestazioni militari e
redazione rivista militare di lingua italiana.

36360008

CONTRIBUTI PER ATT.
PARAMILITARI FUORI
SERVIZIO

Permanente

Contributi, finanziati da Swisslos, destinati ad associazioni paramilitari per l’organizzazione di eventi.

36320034

CONTRIBUTI ACQUISTO
MATERIALE, VEICOLI E
EQUIPAGG

01.01.2011

LPPCi art. 43. Convenzione forum del materiale tra Cantoni. Contributi per equipaggiamento nuovi
militi della protezione civile tramite il forum del materiale

36320036

CONTRIBUTI PER
MANUTENZIONE
COSTRUZIONI PROTETTE

Non ancora
utilizzato

Contributi per la manutenzione di costruzioni protette.

36341135

CONTRIBUTI CANTONALI
PER ALTRI SCOPI DI PCI
(CARE TEAM)

18.03.2014

Contributo per la formazione dei militi della PCi previsti per la funzione di Care giver secondo RG
1425 del 18.3.2014.

36350165

CONTRIBUTI CANTONALI
PER ALTRI SCOPI DI PCI

23.06.2014

LPPCi art. 42 / Regolamento fondo Contributi sostitutivi.
Contributo per altri scopi legati all’istruzione nella protezione civile o alle strutture d’allarme della
Pci.

36300008

CONTRIBUTI
ALL'ISTITUTO SVIZZERO
DI POLIZIA

1988 decisione
datata
22.09.1988

Il Cantone sostiene finanziariamente l’ISP affinché questi assicuri una unità di dottrina nella
formazione degli agenti di polizia; la formazione risulta così uniforme e rispondente ai bisogni
specifici della professione di agente di polizia.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

Polizia
cantonale

L8

36310005

Descrizione del
contributo

CONTRIBUTI ALLE
COMMISSIONI
INTERCANTONALI

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima volta in
cui è stato
accordato il
contributo)
della
Conferenza dei
comandanti
delle polizie
cantonali
svizzere
(CCPCS)
VULPUSTelematic (RG
CdS n. 3471 del
1988)
Commissione
tecnica delle
polizie svizzere
(CTPS) –
contributo
versato almeno
dal 2001.

Contributo
commissione
sportiva di
polizia –
decisione del

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Trattasi di un progetto per l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di un sistema codificato
di trasmissione di messaggi (atto a sostituire le linee teletext non protette).

Commissione composta da rappresentanti delle PolCa e delle PolCom svizzere; la ripartizione delle
spese per le sue attività avviene sulla base dell’effettivo del corpo di polizia. Le sue attività sono:
 coordinamento dei contatti con l’industria, le istanze federali e i corpi di polizia;
 elaborazione, sviluppo, e coordinamento dei problemi e dei progetti di interesse generale;
 emanazione di linee direttive e documentazioni tecniche;
coordinamento degli acquisti specifici di interesse ai vari corpi di polizia.
Trattasi di un contributo di CHF 2.50 per agente uniformato che il Cantone TI versa per il
finanziamento dell’invio di rappresentanti del singolo corpo di polizia ai campionati svizzeri,
rispettivamente per la formazione dei quadri della nazionale (contributo globale 2014 = CHF 1'505).

In data 11.04.2012 la Conferenza delle Direttrici e dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia
(CDDGP) ha approvato ed accettato il concetto di finanziamento di tale progetto, ovvero una banca
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima volta in
cui è stato
accordato il
contributo)
1982 della
Conferenza dei
comandanti
delle polizie
cantonali
svizzere e dei
capi delle
polizie delle
città svizzere
SWISS-AFIS /
RG CdS n. 5605
del 16.12.2003

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

dati centralizzata a livello svizzero ove sono presenti le impronte digitali, palmari ed i dati DNA delle
persone che vengono schedate. La gestione operativa del sistema è demandata ad una ditta
specializzata, ossia la Sitsys AG di Berna.
Accordo amministrativo sottoscritto tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e la CDDGP per
la creazione di un organismo di coordinamento in seno alla Fedpol incaricato dell’identificazione a
livello nazionale delle infrazioni in internet e del coordinamento dei procedimenti penali che
derivano da queste.
Accordo siglato tra la CDDGP e la polizia comunale di Zurigo per la creazione di una banca dati
centralmente aggiornata e la messa a disposizione dei contatti relativi alle varie ditte di sicurezza
presenti sul territorio svizzero. Tale accordo è terminato il 31.03.2015. È ora in corso un progetto da
cui dovrebbe scaturire un nuovo organismo atto a tali scopi.
Adesione del Canton TI all’accordo intercantonale del 2.04.2009 sulla cooperazione dei cantoni
mediante il sistema di analisi delle relazioni tra crimini violenti (VICLAS). Vengono pagati la quota di
partecipazione ed i costi delle licenze.

Organismo di
coordinamento
KOBIK –
contributo
erogato dal
2003

Contributo
centrale
hooliganismo –

Trattasi di un accordo siglato tra Cantone TI e la conferenza dei comandanti delle polizie cantonali
della svizzera romanda, di Berna e del Ticino (RBT) per l’utilizzo di una piattaforma di informazione
per l’analisi di determinati fenomeni delinquenziali.

Adesione del Canton TI all’accordo siglato tra la CDDGP, le Polizie cantonali del Canton Berna, del
Canton Ginevra e del Canton Vaud e l’istituto forense di Zurigo per la messa a disposizione di
specialisti nel caso in cui fosse necessario procedere al disinnesco di un ordigno esplosivo.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima volta in
cui è stato
accordato il
contributo)
versato dal
2006

Concordato
VICLAS – RG
CdS 2237 del
7.05.2014 –
contributo
versato dal
2014 già per il
2013

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Tramite il messaggio 6647 del 5.6.2012 il Cantone Ticino ha aderito al concordato del 12.11.2010
sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati. Tale Concordato ha reso indispensabile l’adozione
di aspetti pratici quali la realizzazione di una piattaforma informatica per l’istruzione e per scopi di
banca dati. Ciò comporta dei costi (d’esercizio e di segretariato) che sono proporzionali alla
popolazione del Cantone.
Adesione del Canton TI all’accordo siglato tra la CDDGP, le Polizie cantonali del Canton Berna, del
Canton Ginevra e del Canton Vaud e l’istituto forense di Zurigo per la messa a disposizione di
specialisti nel caso in cui fosse necessario procedere al disinnesco di un ordigno esplosivo.

Concordato
PICAR –
adesione
effettata nel
2015

Concordato
artificieri –
previsto a
contare dal
2016
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima volta in
cui è stato
accordato il
contributo)
Concordato
agenzie di
sicurezza KÜPS
previsto a
partire dal
2016

Polizia
cantonale

36310015

CONTRIBUTI
ARMONIZZAZIONE
INFORMATICA CH

Concordato
PIOK – prevista
sua adesione
nel corso del
2016
Approvazione
Gran Consiglio
nella seduta VII
del 17.06.2013
– contributi
pagati a
contare dal
2014

Polizia

36350149

CONTRIBUTO

2008

Contributi versati per aderire alla convenzione tra Confederazione e Cantoni concernente
l’armonizzazione informatica di Polizia (AIP - HPI). Elementi che hanno giustificato l’adesione alla
convenzione:
 globalizzazione della criminalità e cambiamento della minaccia, con necessità di saper e poter
riconoscere e reagire in modo coordinato, veloce e immediato;
 adeguamento della missione della polizia a condizioni quadro in rapida evoluzione;
 migliore utilizzo delle risorse (umane e finanziarie) e delle sinergie.
In particolare il Cantone TI, a contare dal 2014, versa contributi per i seguenti progetti (oltre alla
quota-parte annua):
 armonizzazione tabelle codici;
 piattaforma armi;
 applicativo SOE;
Necessità di introdurre un contributo ricorrente agli enti di soccorso alpino che intervengono in
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

cantonale

Descrizione del
contributo

CANTONALI PER
SOCCORSO ALPINO

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima volta in
cui è stato
accordato il
contributo)
(contributo di
CHF 60'000 –
RG CdS 223 del
27.01.2009 +
RG CdS 5411
del 3.10.2012
per pagamento
casi pendenti +
modifica
convenzione
con SAS, datata
22.10.2012).

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

sostituzione della Polizia.
Il contributo copre le spese che l’ente di soccorso ha per fornire il necessario materiale di
salvataggio ed assicurare la capacità di intervento dal punto di vista del personale.

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ
Divisione

Direzione e
segreteria
generale

L8

36310001

Descrizione del
contributo

CONTRIBUTI ALLA
CONFERENZA DIR.DEI
DIPARTIMENTI

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
1996

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Spesa vincolata, che è stata oggetto di verifica nell'ambito del messaggio no. 6166 del 27.01.2009
Modifica della legge concernente le competenze organizzative del CdS e dei suoi dipartimenti,
approvato dal GC il 24.04.2009.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
< 1990

Direzione e
segreteria
generale
Istituto delle
assicurazioni
sociali
Istituto delle
assicurazioni
sociali

36350001

CONTRIBUTI CANTONALI
DIVERSI

36330003

CONTRIBUTI CANTONALI AL
FONDO CENTRALE AF

1953

36370001

PRESTAZIONI
COMPLEMENTARI AVS

1966

Istituto delle
assicurazioni
sociali

36370002

PRESTAZIONI
COMPLEMENTARI AI

1966

Istituto delle
assicurazioni
sociali

36370003

CONTRIBUTI ASSICURATIVI
PER INSOLVENTI

2012

Istituto delle
assicurazioni
sociali
Istituto delle
assicurazioni
sociali
Istituto delle
assicurazioni
sociali

36370005

CONTRIBUTI PER ASSEGNO
FAMILIARE INTEGRATIVO

1997

36370006

CONTRIBUTI ASSEGNO
FAMIGLIA DI PRIMA
INFANZIA
CONDONO CONTRIBUTO
MINIMO AVS/AI/IPG

1997

36370062

1948

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Voce di conto utilizzata molto sporadicamente per piccoli sostegni puntuali.

LAF
Contributo dei Cantoni agli assegni familiari nell’agricoltura.
Vincolo federale.
LPC
Le prestazioni complementari (PC) all'AVS sono d'ausilio quando le rendite e gli altri redditi non
riescono a coprire il fabbisogno vitale dell'assicurato.
Vincolo federale.
LPC
Le prestazioni complementari (PC) all'AI sono d'ausilio quando le rendite e gli altri redditi non
riescono a coprire il fabbisogno vitale dell'assicurato.
Vincolo federale.
Art. 64a LAMal
Legislazione attuale: assunzione degli oneri LAMal scoperti e accertati da ACB: l’85% da parte del
Cantone; il 15% da parte delle casse malattia.
Vincolo federale.
Laf e Laps
L'obiettivo dell'assegno integrativo è di coprire il minimo vitale del figlio di età inferiore ai 15 anni.
Laf e Laps
Gli assegni di prima infanzia, combinati con gli assegni integrativi, coprono il minimo vitale della
famiglia con almeno un figlio fino ai 3 anni d’età.
Art. 11 LAVS
Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone
assicurate obbligatoriamente può essere condonato. Per questi assicurati il Cantone di domicilio
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
paga il contributo minimo.
Vincolo federale.
LAMal (Art. 65) e LCAMal
I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta.

Istituto delle
assicurazioni
sociali
Istituto delle
assicurazioni
sociali
Istituto delle
assicurazioni
sociali
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie

36370063

PARTECIPAZIONE AL PREMIO
ASS. MALATTIE

1996

36370064

PREMIO AM PER BENEFICIARI
PC AVS/AI

2008

LPC
Vincolo federale.

36370071

C/TI PREST. FAMILIARI IN
CASO MALATTIA

-

Contributo versato l’ultima volta nel 2014.

36360080

CONTRIBUTI E SPESE PIANO
INDEBITAMENTO ECCESSIVO

2016

Piano cantonale pilota di prevenzione dell’indebitamento eccessivo 2014-17, elaborato con DI e
DECS e denominato “il franco in tasca”.

36350145

C/TI STR.ASSUNZ.UTENTI
USSI IN IMP. (T.220.01)

2009

Incentivi volti a favorire il reinserimento professionale di utenti USSI con difficoltà ad accedere al
mercato del lavoro (Legge sull'assistenza sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali, Laps).
Con l’adozione della strategia interdipartimentale per l’inserimento dei disoccupati in assistenza
questo contributo è stato abbandonato.

Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie

36360053

C/TI STR. ASSUNZ. UTENTI
USSI > 55 ANNI (T.220.01)

2008

Incentivi volti a favorire il reinserimento professionale di utenti USSI oltre i 55 anni (Legge
sull'assistenza sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali,
Laps).
Con l’adozione della strategia interdipartimentale per l’inserimento dei disoccupati in assistenza
questo contributo è stato abbandonato.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
2011

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

36360065

CONTRIBUTI PER STIPENDI
OPERATORI SOCIALI SOS

Quota parte del contratto per l’accompagnamento dei rifugiati (Legge sull'asilo, Ordinanze
sull'asilo, Reg concernente le prestazioni assistenziali per richiedenti l’asilo).

36370007

PRESTAZIONI ORDINARIE PER
ASSISTITI A DOMICILIO

< 1980

Contributi agli utenti USSI al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie (Legge sull'assistenza
sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps).

36370008

PRESTAZIONI ORDINARIE PER
OSPITI CASE ANZIANI

< 1980

Contributi per utenti USSI ospiti in case per anziani (Legge sull'assistenza sociale e Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps).

36370009

CONTRIBUTI PER
COLL.ASSISTITI
IST.MAGGIORENNI

< 1980

Contributi per utenti USSI ospiti in istituti per maggiorenni (Legge sull'assistenza sociale e Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps).

36370012

PREST. SPEC. SALUTE:
FRANC.,PARTEC., C.DENTARIE

< 1980

Prestazioni speciali a utenti USSI causate da spese in ambito di assicurazione malattia obbligatoria
e di cure dentarie (Legge sull'assistenza sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali, Laps).

36370013

PRESTAZIONI SPECIALI
SALUTE: PREMI AM

< 1980

Prestazioni speciali a utenti USSI per il reintegro della copertura da parte dell’assicurazione
malattia obbligatoria (Legge sull'assistenza sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle

ARRETRATI

delle prestazioni sociali, Laps).

36370014

CONTRIBUTI PER AIUTI
IMMEDIATI A NON RESIDENTI

< 1980

Contributi causati da anticipi legati a necessità immediate di cittadini non residenti (Legge
sull'assistenza sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali,
Laps).

36370015

ANTICIPO ALIMENTI PER
FIGLI MINORENNI

1988

Anticipo al genitore richiedente degli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni in
virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità competente,
quando l’obbligato non provvede al regolare versamento (Legge sull'assistenza sociale e Reg
anticipo e incasso alimenti).

36370016

RESTITUZIONI AGLI ASSISTITI

-

Voce contabile su cui si registrano eventuali restituzioni dovute agli utenti USSI (Legge
sull'assistenza sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali,
Laps).

36370018

PREST. SPEC. MINORENNI IN
ISTIT. O FAMIGLIE AFFID

< 1980

Contributi per utenti USSI ospiti in istituti per minorenni o affidati a famiglie (Legge sull'assistenza
sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps). (Legge
sull'assistenza sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali,
Laps).

36370032

CONTRIBUTI PER QUOTE
MINIME AVS

2004

Prestazioni sociali obbligatorie dovute da utenti USSI (Legge sull'assistenza sociale e Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps).
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie

36370043

CONTRIBUTI CANTONALI AI
RIFUGIATI

2005

(Legge sull'asilo, Ordinanze sull'asilo, Reg concernente le prestazioni assistenziali per richiedenti
l’asilo).

36370044

CONTRIBUTI A PREVIDENZE
SOCIALI PER RIFUGIATI

2005

Prestazioni sociali obbligatorie dovute da rifugiati (Legge sull'asilo, Ordinanze sull'asilo, Reg
concernente le prestazioni assistenziali per richiedenti l’asilo).

36370051

PREST. SPEC. MISURE ATTIVE:
INCENTIVI E RIMB.

2006

Contributi a utenti USSI che usufruiscono di misure attive nella forma di programmi d’inserimento
professionale ai sensi della Legge sull’assistenza sociale, istituiti allo scopo di ricollocare o,
perlomeno, permettere di riacquistare i diritti alla misure attive URC (Legge sull'assistenza sociale
e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps).

36370052

PREST. SPEC. INSER. SOCIALE:
RIMB. SPESE ORGANIZZA

2006

Contributi a copertura dei costi generati dall’organizzazione di programmi d’inserimento
professionale ai sensi della Legge sull’assistenza sociale (Legge sull'assistenza sociale e Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps).

36370053

PREST. SPEC. ALLOGGIO: DEP.
GARANZ., PIGIONI ARR.

2006

Prestazioni speciali a utenti USSI legate al deposito di garanzie rispettivamente al saldo di pigioni
arretrate, con lo scopo di permettere la stipula di un contratto d’affitto (Legge sull'assistenza
sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps). Prestazione
evidenziata in una voce a se dal 2006.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
2006

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

36370054

PREST. SPEC. ALLOGGIO:
TRASLOCO E ARREDAMENTO

Prestazioni speciali a utenti USSI legate all’accesso a un alloggio in affitto (Legge sull'assistenza
sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps). Prestazione
evidenziata in una voce a se dal 2006.

36370055

ALTRE PRESTAZIONI SPECIALI

2006

Prestazioni speciali a utenti USSI (Legge sull'assistenza sociale e Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali, Laps). Prestazione evidenziata in una voce a se dal 2006.

36370056

PRESTAZIONI ORDINARIE PER
CASI SPECIALI

2006

Prestazioni ordinarie a utenti USSI per casi speciali(Legge sull'assistenza sociale e Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps). Prestazione evidenziata in
una voce a se dal 2006.

36370057

PRESTAZIONI ASSISTITI
DOMICILIATI IN ALTRI
CANTONI

2006

Prestazioni concesse a utenti USSI domiciliati in altri Cantoni, ad esempio ricoverati in istituti
specializzati (Legge sull'assistenza sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali, Laps). Prestazione evidenziata in una voce a se dal 2006.

36370073

PREST.SPEC.INSERIM.PROFES:
INCENTIVI E RIMBORSI

2012

Contributi a utenti USSI che usufruiscono di misure attive nell’ambito della strategia
interdipartimentale DSS-DFE per il reinserimento di persone al benefico di prestazioni assistenziali
(Legge sull'assistenza sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali, Laps). Si veda messaggio 6557 del 26.10.11, approvato dal GC il 24.01.12.

36370074

PREST.SPEC.INSERIM.PROFES:
RIMB.SP. UMA

2012

Contributi a copertura dei costi generati da misure attive nell’ambito della strategia
interdipartimentale DSS-DFE per il reinserimento di persone al benefico di prestazioni assistenziali
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle

(Legge sull'assistenza sociale e Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali, Laps). Si veda messaggio 6557 del 26.10.11, approvato dal GC il 24.01.12.
36360064

CONTRIBUTI AI CENTRI PER
RICHIEDENTI IN PROCEDURA

-

Contratto di prestazione con la CRS per l’accompagnamento e il sostegno di RA in procedura
(Legge sull'asilo, Ordinanze sull'asilo, Reg concernente le prestazioni assistenziali per richiedenti
l’asilo).

36360065

CONTRIBUTI PER STIPENDI
OPERATORI SOCIALI SOS

2011

Contratto di prestazione per l’accompagnamento e il sostegno ai richiedenti l’asilo (Legge
sull'asilo, Ordinanze sull'asilo, Reg concernente le prestazioni assistenziali per richiedenti l’asilo).

36360068

C/TI CENTRI RICHIEDENTI
CON TER. PARTENZA

2008

Contributi per la gestione dei centri che ospitano asilanti con termine di partenza già impartito
(Legge sull'asilo, Ordinanze sull'asilo, Reg concernente le prestazioni assistenziali per richiedenti
l’asilo).

36370020

CONTRIBUTI PER ASILANTI E
AMMISSIONE PROVVISORIA

< 1980

Contributi per richiedenti l’asilo e per persone ammesse provvisoriamente (Legge sull'asilo,
Ordinanze sull'asilo, Reg concernente le prestazioni assistenziali per richiedenti l’asilo).

36370023

CONTRIBUTI PER SPESE
SALUTE
ASILANTI+AMMIS.PROVV.

< 1980

Contributi a copertura di spese legate alla salute di richiedenti l’asilo e persone ammesse
provvisoriamente(Legge sull'asilo, Ordinanze sull'asilo, Reg concernente le prestazioni assistenziali
per richiedenti l’asilo).
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione

36370049

CONTRIBUTI PER NEM E
RICHIEDENTI RESPINTI

2005

Contributi a richiedenti l’asilo per i quali è stata decisa la non entrata in materia e per richiedenti
l’asilo respinti, ma le cui condizioni nel paese d'origine permangono tali da non consentire un
rimpatrio. (Legge sull'asilo, Ordinanze sull'asilo, Reg concernente le prestazioni assistenziali per
richiedenti l’asilo).

36370060

CONTRIBUTI PER AP IN CH DA
PIÙ DI 7 ANNI

2008

Contributi a persone richiedenti l’asilo presenti in Svizzera da più di 7 anni: oltre tale limite la
Confederazione non partecipa più alle spese (Legge sull'asilo, Ordinanze sull'asilo, Reg
concernente le prestazioni assistenziali per richiedenti l’asilo).

36370061

C/TI SPESE SALUTE AP IN CH
DA PIÙ DI 7 ANNI

2008

Contributi a copertura di spese legate alla salute di richiedenti l’asilo presenti in Svizzera da più di
7 anni: oltre tale limite la Confederazione non partecipa più alle spese (Legge sull'asilo, Ordinanze
sull'asilo, Reg concernente le prestazioni assistenziali per richiedenti l’asilo).

36370067

CONTRIBUTI PER
INTEGRAZIONE AP E
RIFUGIATI B

2009

(Legge sull'asilo, Ordinanze sull'asilo, Reg concernente le prestazioni assistenziali per richiedenti
l’asilo).

36370068

CONTRIBUTI PER CURATORE
RICHIEDENTI MINORENNI
SOLI

2014

Copertura delle spese generate dall’obbligo di prevedere un curatore per i richiedenti l’asilo
minorenni non accompagnati, fenomeno recente e caratterizzante le nuove ondate migratorie
(Legge sull'asilo, Ordinanze sull'asilo, Reg concernente le prestazioni assistenziali per richiedenti
l’asilo).

36340021

C/TI SOSTEGNO ALLE VITTIME

1997

Prestazioni previste dalla Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reato (Legge federale
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e

DI REATI

concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) / Legge d'applicaz. e complemento alla LAV).

36360009

CONTRIBUTI
ALL'ASSOCIAZIONE
TELEFONO AMICO

1997

Prestazione prevista dalla Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reato (Legge federale
concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) / Legge d'applicaz. e complemento alla LAV).

36360073

CONTRIBUTI CONTR.
SENSIBILIZZAZIONE E
PREVENZIONE

1997

La legislazione federale in materia d’aiuto alle vittime di reato prescrive azioni di sensibilizzazione
e prevenzione (Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) / Legge d'applicaz. e
complemento alla LAV).

36370024

CONTRIBUTI PER AIUTI,
INDENNIZZI E RIP.MORALE

1997

Prestazioni previste dalla Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reato (Legge federale
concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) / Legge d'applicaz. e complemento alla LAV).

36350016

CONTRIBUTI PER NUOVI
ALLOGGI

< 1980

36350152

CONTRIBUTI ALLOGGIO,
MISURE DI CRISI

2009-2011

Si tratta delle ultime spese legate ai precedenti programmi federali e canzonali di promozione
dell’alloggio (Legge sull’ abitazione, Legge conc. Il miglioramento delle condizioni di abitazione
delle regioni di montagna, Legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso
alla loro proprietà, Legge federale per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni
di montagna).
Contributi puntuali generati da situazioni particolari.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie

36320041

CONTRIBUTI ALLE CASE PER
ANZIANI (T.232.06)

< 1980

Quota parte cantonale dei contributi dovuti in base ai contratti di prestazione stipulati con le case
per anziani. Dal 2000, i Comuni assumono 4/5 della spesa.

36360051

CONTRIBUTI AL CONSIGLIO
DEGLI ANZIANI

2011

Contributo a copertura dei costi di organizzazione del Consiglio degli anziani (Legge anziani).

36360056

CONTRIBUTI AI SERV. DI ASS.
E CURE A DOMICILIO

< 1980

Quota parte cantonale dei contributi dovuti in base ai contratti di prestazione stipulati con i
Servizi pubblici di assistenza e cura a domicilio (di cui sono responsabili i Comuni). Dal 1997 sono
versati in base alla Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD).

36360057

C/TI AI SERVIZI E OP. DI CURE
A DOMICILIO PRIVATI

2001

Quota parte cantonale dei contributi dovuti in base ai contratti di prestazione stipulati con i
servizi privati di assistenza e cura a domicilio riconosciuti nella pianificazione cantonale. Sono
dovuti in base al nuovo ordinamento federale sulle cure di lunga durata, entrato in vigore a metà
2011.

36360058

CONTRIBUTI AI SERVIZI DI
APPOGGIO

< 1980

Quota parte cantonale dei contributi dovuti in base ai contratti di prestazione stipulati con i
servizi d’appoggio che, pur non intervenendo a domicilio, consentono la permanenza a domicilio
di utenti che altrimenti verrebbero istituzionalizzati. Dal 1997 sono versati in base alla Legge
sull’assistenza e cura a domicilio (LACD).
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
-

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie

36360059

ADEGUAMENTO CONTRIBUTI
DI ESERCIZI PRECEDENTI

Voce contabile sulla quale sono registrati eventuali conguagli rispetto ai contributi globali versati
in base ai contratti di prestazione con strutture ed enti finanziati.

Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie

36370025

CONTRIBUTI INDIVIDUALI PER
MANTEN.A DOMICILIO

1992

Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie

36350018

CONTRIBUTI PER
COLLOCAMENTI FUORI
CANTONE

< 1980

36350021

CONTRIBUTI PER PROVV.
INTEGRAZ. SOCIO-PROF.

< 1980

Contributi versati a strutture attive nella presa a carico e nell’integrazione di persone invalide,
minorenni e maggiorenni (Legge sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi LIPIn
e Legge sull’integrazione socioprofessionale degli invalidi LISPI, 1978).

36350114

CONTRIBUTI AGLI IST.CASI AI
MINOREN. (T.233.01)

< 1980,
sino al
2012

Contributi versati a strutture attive nella presa a carico e nell’integrazione di persone invalide
minorenni (Legge sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi LIPIn e Legge
sull’integrazione socioprofessionale degli invalidi LISPI, 1978). Dal 2013 questa voce è stata riunita
assieme a quella per le analoghe strutture destinate agli invalidi maggiorenni.

Quota parte cantonale dei contributi individuali versati agli utenti per i quali è acclarato che il
bisogno di presa a carico necessario per rimanere a domicilio supera le loro disponibilità
finanziarie. Sperimentato dall’inizio degli anni ’90, tale intervento è stato consolidato nel 1997
nella Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD). Dal 2014 i Comuni assumono 4/5 di tale
spesa. Nel corso degli anni 2016-2017 si procederà con una verifica dell’efficienza e dell’efficacia
di questo contributo.
Contributi versati per l’accoglienza di persone invalide fuori Cantone (Legge sulle istituzioni che
promuovono l’integrazione degli invalidi LIPIn e Legge sull’integrazione socioprofessionale degli
invalidi LISPI, 1978).
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
< 1980

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

36360042

CONTRIBUTI A IST.PER
INVALIDI (T.233.02)

Contributi versati a strutture attive nella presa a carico e nell’integrazione di persone invalide,
minorenni e maggiorenni (Legge sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi LIPIn
e Legge sull’integrazione socioprofessionale degli invalidi LISPI, 1978).

36360059

ADEGUAMENTO CONTRIBUTI
DI ESERCIZI PRECEDENTI

-

Voce contabile sulla quale sono registrati eventuali conguagli rispetto ai contributi globali versati
in base ai contratti di prestazione con strutture ed enti finanziati.

36350146

C/TI STRAORD.ASSUNZIONE
DI GIOVANI (T.220.01)

2007-2012

Contributi versati a sostegno dell’assunzione di giovani in difficoltà (DL 20.03.97 su progetti di
rilancio economico e sostegno all’occupazione nell’ambito dell’utilizzo dei proventi della vendita
delle eccedenze di oro da parte della Banca Nazionale Svizzera).

36360010

< 1980

1974

Contributi finalizzati a sostenere le attività (soprattutto estive) rivolte a bambini e giovani (Legge
colonie 1973)

36360060

C/TI AD ATTIVITÀ DI
PROMOZIONE GIO. (T.235.05)

1997

Contributi versati a enti, gruppi di giovani e singoli giovani per attività e progetti definiti dalla
Legge giovani (1996), istituita quale controprogetto a un’iniziativa popolare. Nel 2011 più voci di
conto precedenti sono confluite in questa voce generale.

36360061

C/TI AD ATTIVITÀ SOSTEGNO
FAMIGLIE (T.235.06)

2004

Contributi versati a strutture ed enti attivi nella promozione delle famiglie, in particolare della
compatibilità tra responsabilità familiari e impegni professionali. Nel 2003 le attività di sostegno
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
dell'azione
sociale e
delle
famiglie
Divisione
della salute
pubblica
Divisione
della salute
pubblica
Divisione
della salute
pubblica
Divisione
della salute
pubblica

alle famiglie sostenute in precedenza sono state consolidate nella Legge per le famiglie (Lfam).
Nel 2011 più voci di conto precedenti sono poi state riunite in questa voce generale.
36360062

C/TI PROVVEDIMENTI DI
PROTEZIONE (T.235.03)

1963

36360063

C/TI PROGETTI GENERALI
PREVENZIONE (T.235.07)

2004

36340013

CONTRIBUTI CANTONALI PER
LMA/SUPSI

2014-2021

36360012

CONTRIBUTI LOTTA CONTRO
L'ALCOOLISMO E TOSS.

< 1980

36360013

CONTRIBUTI MALATTIE
SOCIALI+ASSOCIAZ.
(T.291.01)
CONTRIBUTI CANTONALI
CENTRO
FARMACOVIGILANZA

< 1980

Contributi a enti e servizi che svolgono compiti d’interesse pubblico in ambito sanitario (Legge
sanitaria, 1978).

2002

Nel 2001 è stato modificato il sistema nazionale di farmacovigilanza e il nuovo modello non
prevedeva un centro in Ticino (= in italiano). Il Cantone si è allora è impegnato con l’autorità
federale (oggi denominata Swissmedic) per un contributo ricorrente che permettesse di creare
un’antenna in Ticino (presso l’UFC).

36340019

Contributi versati a strutture, enti e servizi attivi nella protezione delle famiglie e dei minori. In
precedenza (dal 1963) finanziati tramite la Legge per la protezione della maternità, dell’infanzia,
della fanciullezza e dell’adolescenza (LMI), nel 2003 i provvedimenti di protezione di famiglie e
minori sono stati consolidati nella Legge per le famiglie (Lfam). Nel 2011 più voci di conto
precedenti sono poi state riunite in questa voce generale.
Contributi versati a enti e servizi con attività finalizzate alla prevenzione del disagio familiare. Nel
2003 i progetti generali di prevenzione sono stati consolidati nella Legge per le famiglie (Lfam).
Nel 2011 più voci di conto precedenti sono poi state riunite in questa voce generale.

Contributo previsto dal mandato alla SUPSI per svolgere compiti d’interesse pubblico nella
microbiologia applicata che in precedenza erano assunti dall’ex Istituto cantonale di microbiologia
(ex ICM), sciolto a inizio 2013 (Messaggio 6794 e relativo DL 27.11.13 su Convenzione 2014-2021
con SUPSI).
Utilizzo della partecipazione cantonale alla Decima dell’alcol, che va a confluire nel Fondo alcol,
vincolato per disposizione federale a questo tipo d’utilizzo.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione
(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
2009-2013

Divisione
della salute
pubblica
Divisione
della salute
pubblica

36320031

CONTRIBUTI AI COMUNI
LEGGE CANI

36350001

CONTRIBUTI CANTONALI
DIVERSI

1985

Divisione
della salute
pubblica

36360039

C/TI ALLE SOCIETA'
PROTEZIONE ANIMALI E
GEST.CANI

1981

Divisione
della salute
pubblica
Divisione
della salute
pubblica
Divisione
della salute
pubblica

36340022

CONTRIBUTI CANTONALI
MEDICINA PSICOSOCIALE

2010

36360041

CONTRIBUTI CANTONALI
SERVIZIO CONS.UTENTI

2001

36360002

C/TI ALLA FED. SWISS
CANCER SCREENING

2013

Divisione
della salute

36350002

CONTRIBUTI PER IND. AI
MEDICI DI MONTAGNA

< 1980

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Sino al 2013, il Cantone riscuoteva la tassa sui cani e ne riversava la metà ai Comuni; dal 2014 la
tassa è riscossa dai Comuni, con riversamento al Cantone della sua quota parte (Legge cani 2009).
Partecipazione ai costi d’istituzioni nazionali veterinarie (costi per servizi sanitari).
1985: DE concernente il Servizio di consulenza e sanitario in materia di allevamento porcino (SSP)
2013: Sottoscrizione accordo con Apisuisse per esecuzione Ordinanza sul sostegno al Servizio
sanitario apicolo del 23.5.2015 (OSSA)
2014: Adesione del Cantone TI al Servizio sanitario piccoli ruminanti (SSPR) istituito dalla
Confederazione
Importi forfetari per attività generali d’interesse pubblico
Dal 1981 al 2005: fr. 2'000.- ogni SPA Art. 6 Legge imposta sui cani (vecchia). Competenza DFE
2006 – 2008: fr. 16'500.- ogni SPA, competenza ancora DFE
2009: fr. 16'500.- ogni SPA, competenza UVC, risoluzione CdS
2010: fr. 10'000.- ogni SPA Tariffario per le indennità alle SPA, del 8.6.2010
Dal 2011: fr. 10'000.- ogni SPA DE concernente le tariffe applicate dall’UVC del 5.4.2011
Contributo destinato al finanziamento di servizi psichiatrici erogati in ambito ospedaliero in intesa
con l’EOC: il Centro dei disturbi alimentari (che l’OSC ha ripreso dall’EOC) e la Psichiatria di liaison
in ambito pediatrico.
La Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) all’art. 45 prevede che il Consiglio di Stato affidi a
un ente privato l'organizzazione e la gestione di un servizio indipendente di assistenza e
consulenza agli utenti. Per legge, tale attività è finanziata dallo Stato.
Tassa annuale di adesione alla Federazione svizzera per lo screening mammografico. Come tutti
gli altri programma cantonali, anche il nostro Programma cantonale di screening mammografico
(Messaggio 6825) fa riferimento agli standard e agli applicativi sviluppati da questa Federazione
per i suoi associati.
Contributi erogati ai medici che sottoscrivono una convenzione volta a garantire il servizio medico
secondo la Legge sul servizio medico nelle zone di montagna (LMont, 1997). Sino al 1996 per

25

Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
pubblica
Divisione
della salute
pubblica

36340014

C/TI PER OSPEDALIZZAZIONI
NEL CANTONE (T. 295.01)

< 1980

Divisione
della salute
pubblica
Divisione
della salute
pubblica
Divisione
della salute
pubblica
Divisione
della salute
pubblica
Divisione
della salute
pubblica

36340015

CONTRIBUTI PER
OSPEDALIZZAZIONI FUORI
CANTONE
CONTRIBUTI CANTONALI
CAMERE PRIVATE EOC

1996

CONTRIBUTI MALATTIE
SOCIALI+ASSOCIAZ.
(T.291.01)
CONTRIBUTI PER SPESE DEL
PERSONALE

< 1980

36360015

CONTRIBUTI PER ACQUISTO
AUTOAMB. E ATTREZZATURE

< 1980

Divisione
della salute
pubblica
Divisione
della salute

36360016

CONTRIBUTI PER
FORMAZIONE PERSONALE

< 1980

36360017

CONTRIBUTI ALLE ANTENNE

1981

36340020

36360013

36360014

2002-2011

< 1980

questo contributo faceva stato la Legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie (LCAM,
1986).
Contributi versati tramite contratto di prestazione a ospedali pubblici e (dal 2012 per decisione
federale) cliniche private in base alla legislazione nazionale sul finanziamento ospedaliero. Nel
1983 è stata istituita la Legge sugli ospedali pubblici (nel 2012 trasformata in Legge sull’EOC), ma il
contributo era erogato già in precedenza a 10 ospedali riconosciuti d’interesse pubblico.
Obbligo di finanziamento derivante dalla LAMal, che nel 2012 per volere popolare è stato esteso
introducendo la libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera.
Contributo dovuto a seguito della Sentenza TAF 30.11.2001 (quale soluzione transitoria, si è fatto
capo alla Legge federale del 21 giugno 2002). In una fase transitoria, tale contributo è stato
versato separatamente e dl 2012 è confluito nel contributo globale EOC.
Contributi a enti e servizi che svolgono compiti d’interesse pubblico in ambito sanitario (Legge
sanitaria, 1978).
Contributo ai costi d’esercizio (in precedenza, costi del personale) dei servizi autolettighe, per i
quali sono responsabili i Comuni. Dal 1978 è versato in base alla Legge autoambulanze, rivista nel
1999. Il contributo era però già erogato in precedenza.
Contributo all’acquisto e alla modifica dei veicoli dei servizi autolettighe, per i quali sono
responsabili i Comuni.
Dal 1978 è versato in base alla Legge autoambulanze, rivista nel 1999. Il contributo era però già
erogato in precedenza.
Contributo ai costi di formazione del personale dei servizi autolettighe, per i quali sono
responsabili i Comuni. Dal 1978 è versato in base alla Legge autoambulanze, rivista nel 1999. Il
contributo era però già erogato in precedenza.
Si tratta dei contributi ai servizi sociali specializzati per tossicomani, sussidiati dall’Istituzione della
LCStup e confermati nella modifica LCStup 1999.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del
contributo

Data
Decisione

Motivazione
(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

(indicare la
data della
prima
volta in cui
è stato
accordato
il
contributo)
pubblica
Divisione
della salute
pubblica

36360018

CONTRIBUTI PER TRATT.
STANZIALI DI TOSSICOMANI

1988

Con modifica LCStup 1988, è stata introdotta una garanzia finanziaria al collocamento residenziale
di tossicomani, garanzia poi ribadita nella modifica LCStup 1999.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Divisione

L8

Descrizione del contributo

Motivazione

(indicare la data
della prima volta
in cui è stato
accordato il
contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Direzione e
segreteria
generale
Sezione
amministrativa
Sezione
amministrativa
Sezione
amministrativa

36310001

36370027

PREMI E BORSE DI STUDIO DA
LEGATI

Sezione
amministrativa

36370028

Sezione
amministrativa

36360054

CONTRIBUTI PER
PERFEZIONAMENTO
PROFESSIONALE
C/TI E SPESE PREV. E LOTTA AL
GIOCO PATOLOGICO

Sezione
amministrativa

36360030

CONTRIBUTI
ORGANIZZAZIONE CAMPI
SPORTIVI

2003

Sezione

36340033

CONTRIBUTI ALL'ORCHESTRA

1974

36310011
36370026

CONTRIBUTI ALLA
CONFERENZA DIR. DEI
DIPARTIMENTI
CONTRIBUTI SEGRETARIATO
CH BORSE STUDIO
AIUTI ALLO STUDIO

Data Decisione

1977

Come per tutte le conferenze dei direttori di Dipartimento, il contributo è retto da una convenzione
intercantonale e viene versato alla conferenza per la copertura dei costi amministrativi, gli studi
effettuati, le valutazioni ed analisi realizzate
Appartenenza del Cantone Ticino alla Conferenza Intercantonale sulle Borse di Studio.

1952

Inizialmente quali “Prestiti d’onore” secondo il relativo Decreto legislativo. Dall’anno scolastico 2015-16
giusta la Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015.
Nel corso degli anni diversi “benefattori” hanno versato un certo capitale affinché con gli interessi
maturati di anno in anno fosse corrisposto un premio agli studenti meritevoli (a chi ottiene la miglior
media; ogni premio è destinato a una specifica formazione). Lo stesso importo è anche indicato quale
ricavo al cto. 44090001 "Interessi su legati".
Dal 2015 tutti gli importi delle diverse tipologie di aiuti allo studio previsti dalla LASt sono contabilizzati
al conto 36370026.

2008

Conformemente al Regolamento del Fondo gioco patologico del 16 aprile 2008, i contributi a favore
delle singole attività o progetti sono stanziati tramite decisioni puntuali formalizzate sulla base dei
preavvisi della specifica commissione consultiva.
I dati di dettaglio annuali (nome beneficiari, natura attività/ progetti finanziati) sono resi pubblici e
consultabili sul sito Internet del Cantone (http://www4.ti.ch/decs/sa/uf/cosa-facciamo/rendicontibeneficiari-sussidi/).
Nel 2003 è entrata in funzione la riforma federale G+S 2000.
Il metodo di finanziamento precedente si basava su un calcolo che teneva conto delle ore effettive di
sport, della località (campi fuori domicilio con pernottamento) e della categoria del monitore.
La riforma ha introdotto un sistema di finanziamento forfaitario che penalizza gli organizzatori di attività
con pernottamento fuori domicilio, in particolare le settimane scolastiche fuori sede gestite con
personale insegnante con qualifiche alte (ex monitore G+S 3).
Il contributo è versato a compensazione della diminuzione del sostegno finanziario della
Confederazione su parametri di calcolo precedenti alla riforma G+S 2000.
Il contributo annuo (attualmente di 4 milioni di fr.) è riconosciuto per l’importanza culturale
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

amministrativa

Descrizione del contributo

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data
della prima volta
in cui è stato
accordato il
contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

SVIZZERA ITALIANA

dell’Orchestra. Fino al 1989 il contributo era attribuito alla RSI, dal 1990 invece alla Fondazione per
l’Orchestra della Svizzera Italiana in base al DL sulla costituzione della Fondazione del 5 novembre 1990.
Il contributo annuo a carico del Fondo Swisslos è vieppiù cresciuto in questi ultimi anni raggiungendo i 3
milioni di fr. (la rimanenza è a carico dei conti di gestione corrente del DECS/DCSU)
Conformemente al Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012 (prima il Fondo Swisslos era
retto dalla RG n. 8968 del 6 novembre 1979), i contributi a favore delle singole attività o progetti sono
stanziati tramite decisioni puntuali formalizzate sulla base dei preavvisi dei competenti servizi dello
Stato.
I dati di dettaglio annuali (nome beneficiari, natura attività/ progetti finanziati) sono resi pubblici e
consultabili sul sito Internet del Cantone (http://www4.ti.ch/decs/sa/uf/cosa-facciamo/rendicontibeneficiari-sussidi/).

Sezione
amministrativa

36350001

CONTRIBUTI CANTONALI
DIVERSI

1954

Sezione
amministrativa
Sezione
amministrativa
Sezione
amministrativa

36360019

CONTRIBUTI PER ATTIVITA'
CULTURALI
CONTRIBUTI PER ATTIVITA'
SOCIALI, ASSISTENZIALI
CONTRIBUTI AL FESTIVAL DEL
FILM LOCARNO

1954

v. punto precedente

1954

v. punto precedente

1975

Sezione
amministrativa
Sezione
amministrativa

36360022

CONTRIBUTI ALLA FONOTECA
NAZIONALE
CONTRIBUTI PER ATTIVITA'
SOCCORSO E PRONTO INT.

1992

Sezione

36360024

CONTRIBUTI PER INTERVENTI

1954

I contributi per il periodo 2016-2020 (fr. 2,8 milioni all’anno) sono stati decisi con il DL dell’8 giugno
2015 concernente la concessione degli aiuti finanziari al Festival del film Locarno per il periodo 20162020.
L’ammontare annuo del contributo a carico del Fondo Swisslos, rispettivamente dei conti di gestione
corrente del DECS/DCSU, è deciso dal Consiglio di Stato in sede di preventivo
Il sostegno annuo ricorrente è riconosciuto in considerazione dell’importanza culturale di
quest’istituzione a carattere nazionale ed è stato deciso dal Consiglio di Stato.
Conformemente al Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012 (prima il Fondo Swisslos era
retto dalla RG n. 8968 del 6 novembre 1979), i contributi a favore delle singole attività o progetti sono
stanziati tramite decisioni puntuali formalizzate sulla base dei preavvisi della Polizia lacuale cantonale
e/o dei competenti servizi dello Stato.
I dati di dettaglio annuali (nome beneficiari, natura attività/ progetti finanziati) sono resi pubblici e
consultabili sul sito Internet del Cantone (http://www4.ti.ch/decs/sa/uf/cosa-facciamo/rendicontibeneficiari-sussidi/).
v. punto precedente

36360020
36360021

36360023

1954
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

amministrativa
Sezione
amministrativa

L8

36360025

Descrizione del contributo

PARTICOLARI
CONTRIBUTI ALLA FONDAZ.
SV. BIBLIOTECA X TUTTI

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data
della prima volta
in cui è stato
accordato il
contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

1983

Sezione
amministrativa

36360046

CONTRIBUTO AL FONDO FILM
PLUS

2005

Sezione
amministrativa

36360047

2009

Sezione
amministrativa

36350001

CONTRIBUTI PER PIANO
D'INTERVENTO ARRESTO
CARDIACO
CONTRIBUTI CANTONALI
DIVERSI

Sezione
amministrativa
Sezione
amministrativa
Sezione
amministrativa
Sezione
amministrativa
Sezione
amministrativa
Sezione
amministrativa
Sezione

36360026

CONTRIBUTI FEDERAZIONI I
GRUPPO
CONTRIBUTI FEDERAZIONI II
GRUPPO
CONTRIBUTI FEDERAZIONI III
GRUPPO
CONTRIBUTI PER
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
CONTRIBUTI PER ACQUISTO
ATTREZZI E MAT. SPORT
CONTRIBUTI PER CORSI
D'ISTRUZIONE
C/TI CENTRI FORM. GIOVANI

1943

Il contributo annuo ricorrente è concesso in base alla dichiarazione d’intenti (che scadrà il 31 dicembre
2018) sottoscritta tra la Fondazione e il Cantone/DECS e approvata dal Consiglio di Stato il 16 dicembre
1998; il contributo è riconosciuto in considerazione del fatto che il Bibliocentro, oltre ad assicurare un
servizio alle biblioteche di lettura pubblica e scolastiche di tutto il Cantone, costituisce un importante
punto di riferimento culturale per il Comune di Biasca e per la Regione Tre Valli.
Questo contributo è versato al Fondo FilmPlus della Svizzera italiana, fondo regionale di aiuto alla
produzione cinematografica indipendente della Svizzera italiana. Il Fondo FilmPlus è alimentato in parti
uguali dalla Confederazione/Ufficio federale della cultura e dal Cantone Ticino via Fondo Swisslos.
Il sostegno a questo programma (conclusosi alla fine dell’anno scolastico 2014/15) tramite il Fondo
Swisslos è stato deciso dal Gran Consiglio nell’ambito dell’approvazione del preventivo 2009 (DL 17
dicembre 2008 concernente il P2009).
I contributi a favore delle singole attività o progetti sono stanziati tramite decisioni puntuali in base al
Regolamento del Fondo Sport-toto del 18 gennaio 2011 (prima il Fondo Sport-toto era retto dal
Regolamento del 7 ottobre 1998).
I dati di dettaglio annuali (nome beneficiari, natura attività/ progetti finanziati) sono resi pubblici e
consultabili sul sito Internet del Cantone (http://www4.ti.ch/decs/sa/uf/cosa-facciamo/rendicontibeneficiari-sussidi/).
v. punto precedente

1943

v. punto precedente

1943

v. punto precedente

1943

v. punto precedente

1943

v. punto precedente

1943

I v. punto precedente

2011

v. punto precedente

36360027
36360028
36360029
36360031
36360032
36360050

1943
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Divisione

amministrativa
Sezione
amministrativa
Divisione della
scuola

L8

36340036
36310009

Divisione della
scuola
Divisione della
scuola
Divisione della
scuola
Divisione della
scuola
Divisione della
scuola
Divisione della
scuola

36310025

Divisione della
scuola
Divisione della
scuola
Divisione della
scuola
Divisione della
formazione
professionale

36320021

36340030
36350059
36370030
36370046
36320010

36370031
36370065
36310005

Descrizione del contributo

TALENTI SPORTIVI
CONTR. CANT. PER SPESE DI
GESTIONE
C/TI INTERCANT. DELL'ISTR.
PUBB. FED. ROMANDA E TI

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data
della prima volta
in cui è stato
accordato il
contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

2015

Contributo deciso dal CdS per dare sostegno all’Amministrazione delle isole di Brissago
Come per tutte le conferenze dei direttori di Dipartimento, il contributo è retto da una convenzione
intercantonale e viene versato alla conferenza per la copertura dei costi amministrativi, gli studi
effettuati, le valutazioni ed analisi realizzate
Convenzione tra Cantoni della Conferenza dei direttori della pubblica educazione sulla base della Legge
federale sui diritti d’autore. Con questo contributo il Cantone paga tutti i diritti per le scuole cantonali.
Quota di contributo derivata dal contratto di prestazione con Centro di innovazione e ricerca sui sistemi
educativi (CIRSE) del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI.
Convenzione tra Cantoni della Conferenza dei direttori della pubblica educazione sulla base della Legge
federale sui diritti d’autore. Con questo contributo il Cantone paga tutti i diritti per le scuole cantonali.
v. borse di studio

CONTRIBUTI PER DIRITTI DI
REPROGRAFIA
C/TI RICERCHE EDUCATIVE
ASP/SUPSI
CONTRIBUTI PER DIRITTI
SWISSIMAGE
CONTRIBUTI PER AIUTO ALLO
STUDIO
CONTRIBUTI MAT.SCOL.
ALLIEVI SCUOLE PRIVATE
CONTRIBUTI AI COMUNI PER
STIPENDI DOCENTI SI

1974

CONTRIBUTI AI COMUNI PER
STIPENDI DOCENTI SE
CONTRIBUTI PER
PROVVEDIMENTI PEDAGOGICI
CONTRIBUTI CANTONALI PER
PEDAGOGIA SPECIALE
CONTRIBUTI ALLE
COMMISSIONI
INTERCANTONALI

1954

art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 1954 si finanzia in modo forfettario ogni
sezione di scuola elementare
non più utilizzato, stralciare dalla lista

1990

art. 7b della Legge sulla pedagogia speciale del 2011; finanzia gli interventi di logopedisti e
psicomotricisti privati. Precedentemente inserito nella Legge della scuola del 1990.
Contributo alla Conferenza Svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP), e del Centro svizzero
di servizio formazione professionale, orientamento scolastico, universitario e di carriera (CSFO)
entrambe istituzioni della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e
ad altri enti intercantonali che si occupano del coordinamento nazionale dell’attività di formazione
professionale, (temi d’esame, concorsi, produzione di materiale didattico e divulgativo…). Base legale:
LFPr (art. 1cpv. 3, lett. b).

2010
1974

2002
1954

I contributi ad
organizzazioni
che coordinano la
formazione
professionale tra i
26 cantoni sono

art. 89a della Legge della scuola del 1990: si finanzia come per le scuole obbligatorie, il materiale
scolastico
art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 1954; si finanzia in modo forfettario ogni
sezione di scuola dell’infanzia
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del contributo

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data
della prima volta
in cui è stato
accordato il
contributo)
versati da almeno
una trentina di
anni
Gli accordi
intercantonali che
regolano il
pagamento delle
quote per la
frequenza di
scuole fuori
cantone sono
sottoscritti dal
Cantone Ticino da
almeno una
trentina di anni.
Dal 2000

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Divisione della
formazione
professionale

36310010

CONTRIBUTI ACCORDO
INTERCANTONALE SUP

Divisione della
formazione
professionale

36310020

CONTRIBUTI PER TESTI
DIDATTICI

Divisione della
formazione
professionale
Divisione della
formazione
professionale

36340008

CONTRIBUTI CANTONALI PER
RICERCA EDUCATIVA

Dal 2010

36350064

CONTRIBUTI PER CENTRI
AZIEND.E INTERAZIENDALI

Dagli anni
Ottanta,
dapprima
nell’ambito del
promovimento
economico e in

Contributi concessi per la frequenza da parte di studenti e apprendisti ticinesi di scuole specializzate
superiori e di corsi propedeutici alla frequenza di scuole universitarie professionali o a esami
professionali superiori o di professione fuori cantone. Limitatamente alle professioni non offerte in
Ticino, in questa categoria rientrano pure le quote per la frequenza intercantonale di scuole
professionali di base.
Basi legali, (approvate dal Parlamento : Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione
delle scuole specializzate superiori (ASSS), Accordo intercantonale sui contributi alle spese di
formazione nelle scuole professionali di base (ASPr), Lorform (art. 32) e Regolamento sulla formazione
professionale e continua (art. 107, lett.e).

Contributo cantonale fisso al Gruppo di lingua italiana per il materiale d’insegnamento (GLIMI).
Quest’ultimo è un gruppo d’interessi creato nell’ambito delle scuole professionali ticinesi (con la
partecipazione del Cantone dei Grigioni) che, unitamente al suo equivalente romando CREME,
attraverso la Conferenza intercantonale dell’educazione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino
(CIIP), partecipa un progetto, in gran parte finanziato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l’innovazione (SEFRI), finalizzato a favorire la traduzione e l’acquisto dei diritti d’autore per la
produzione di supporti didattici in francese e in italiano. Base legale: Lorform (art. 4).
Quota di contributo derivata dal contratto di prestazione con Centro di innovazione e ricerca sui sistemi
educativi (CIRSE) del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI.
Contributo concesso in applicazione del principio sancito dalla Legge federale sulla formazione
professionale (LFPr) secondo il quale i cantoni devono garantire un’offerta sufficiente di corsi
interaziendali e che alle aziende che ne garantiscono lo svolgimento nei loro laboratori (centri di
formazione aziendale o interaziendali) deve essere corrisposta un’adeguata quota di contributo. Base
legale: LFPr (art. 29 e 53) e Lorform (art. 32, cpv. 2, lett. b).
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del contributo

Divisione della
formazione
professionale

36360033

CONTRIBUTI PER CORSI
INTERAZIENDALI

Divisione della
formazione
professionale

36360034

CONTRIBUTI PER PROVV. DI
PERFEZIONAM. PROF.

Divisione della
formazione

36360043

C/TI SSS E CORSI
PREPROFESSIONALI (T.560.01)

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data
della prima volta
in cui è stato
accordato il
contributo)
seguito in
applicazione della
Legislazione sulla
formazione
professionale.
Con
l’introduzione dei
primi corsi
interaziendali,
nati negli anni
Settanta e
codificati nella
legislazione
federale sulla
formazione
professionale a
partire dal 1978.
Il principio del
finanziamento è
presente nella
legislazione
introdotta a
livello federale
nel 1978.
Verosimilmente
alcuni contributi
sono stati erogati
anche prima di
tale anno.
Contributi
introdotti con

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Si tratta di finanziamenti concessi annualmente ad una sessantina di Organizzazione del mondo del
lavoro (OML) che organizzano i corsi interaziendali (terzo luogo di formazione degli apprendisti dopo
azienda e scuola professionale) nei vari settori professionali. In applicazione della legislazione federale,
intercantonale (accordo) e cantonale; sono contributi obbligatori. Base legale LFPr (art. 23, cpv. 1 e 2 e
art. 53) e Lorform (art. 32, cpv. 1, lett. a), ASPr.

Si tratta di contributi concessi agli organizzatori di corsi di formazione continua e professionale (circa
una cinquantina di beneficiari all’anno). Laddove si tratta di attività didattica finalizzata all’ottenimento
di diplomi riconosciuti a livello federale, intercantonale o cantonale il finanziamento è obbligatorio,
mentre per attività di formazione continua generica è facoltativo. Base legale LFPr (art. 31 e 53) e
Lorform (art. 32, cpv. 1 e 2).

Rientrano in questa categoria il Conservatorio internazionale di scienze audiovisive Pio Bordoni di
Lugano (riconosciuto dalla Confederazione quale SSS, scuola specializzata superiore) e i corsi
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del contributo

professionale

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data
della prima volta
in cui è stato
accordato il
contributo)
l’estensione della
legislazione
federale sulla
formazione
professionale alle
scuole sanitarie e
artistiche
avvenuta a livello
federale alla fine
del secolo scorso
Dal 2010

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Divisione della
formazione
professionale

36310023

C/TI MISURE DI PROMOZIONE
E SOSTEGNO FORMAZIONE

Divisione della
formazione
professionale
Divisione della
formazione
professionale
Divisione della
formazione
professionale

36350134

CONTRIBUTI PER PROCEDURE
DI QUALIFICAZIONE

Dal 2010

36350135

CONTRIBUTI PER SPESE DI
TRASFERTA APPRENDISTI

Dal 2010

36350169

C/TI PER ATTIVITÀ A FAVORE
AZ. FORMATRICE

Previsto per gli
anni 2014 e 2015

Divisione della
formazione
professionale
Divisione della

36360048

CONTRIBUTI PER SPESE
RESIDUE CORSI
INTERAZIENDALI
CONTRIBUTI PER

Dal 2010

36360049

Dal 2010

propedeutici alla frequenza di una SUP o di una SSS impartiti dalle Sezioni preprofessionali del
Conservatorio della Svizzera italiana della Scuola di musica moderna, ambedue dislocate a Lugano. Base
legale LFPr (art. 29 e 53) e Lorform (art. 32, cpv. 1 e 2).

Contributi sulle spese di promozione della formazione professionale sostenute dalla organizzazioni del
mondo del lavoro. Si tratta più che altro di contributi concessi per la realizzazione di stand ad
Espoprofessioni che a sua volta beneficia di contributi erogati dalla Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). La spesa netta è al carico del Fondo cantonale per la
formazione professionale e non ha pertanto nessun impatto sui conti del cantone. Base lagale: Lorform
(art. 36).
Copertura obbligatoria delle spese di acquisto del materiale d’esame utilizzato nell’ambito della
procedura di qualificazione (esami finali di tirocinio). Spesa netta ad impatto nullo, in quanto a carico
del Fondo cantonale per la formazione professionale. Base legale: Lorform (art. 36).
Contributo obbligatorio a parziale copertura dei costi di trasporto sostenuti dall’apprendista per la
frequenza della scuola professionale e dei corsi interaziendali. Spesa netta ad impatto nullo, in quanto a
carico del Fondo cantonale per la formazione professionale. Base legale: Lorform (art. 36).
Prelevamento dalla riserva del Fondo cantonale per la formazione professionale di una quota annuale di
1.6 milioni di franchi per gli anni 2014 e 2015. Si noti che si tratta di una spesa per il fondo cantonale
per la formazione professionale e di un’entrata (ricavo) per il Cantone. Base legale: DL concernente il
prelievo straordinario dalla dotazione del fondo cantonale generale per la formazione professionale del
31 gennaio 2014.
Copertura obbligatoria delle spese residue dei corsi interaziendali non finanziate con i contributi
cantonali al conto 36360033. Spesa netta ad impatto nullo, in quanto a carico del Fondo cantonale per
la formazione professionale. Base legale: Lorform (art. 36).
Contributi per corsi di preparazione ad esami di diritto federale, intercantonale o cantonale a

34

Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

formazione
professionale
Divisione della
formazione
professionale

L8

Descrizione del contributo

Motivazione

(indicare la data
della prima volta
in cui è stato
accordato il
contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Divisione della
formazione
professionale

36370066

INDENNITA' AGLI ALLIEVI

Dal 2007

Divisione della
formazione
professionale
Divisione della
formazione
professionale
Divisione della
formazione
professionale

36370066

INDENNITA' AGLI ALLIEVI

v. sopra

complemento dei contributi cantonali al conto 36360034. Spesa netta ad impatto nullo, in quanto a
carico del Fondo cantonale per la formazione professionale. Base legale: Lorform (art. 36).
Contributo concesso a singole persone o a categorie di persone sulle spese sostenute per la frequenza
di corsi nell’ambito della formazione professionale di base (adulti in riqualificazione, corsi fuori Cantone,
…). Contributi decisi di volta in volta dalla Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione
professionale; la spesa netta ha pertanto un impatto nullo, in quanto a carico del fondo stesso. Base
legale: Lorform (art. 36).
Contributo destinato agli studenti delle scuole sanitarie superiori (terziario non universitario) per le
prestazioni effettuate durante i periodi di stage. Come da prassi nazionale, il contributo è versato
sull’arco di 12 mesi indipendentemente dai periodi di stage o di scuola. La spesa è parzialmente coperta
dal recupero di quote presso gli istituti di formazione pratica (luoghi di stage). Per gli allievi della Scuola
specializzata per le professioni sanitarie e sociali (formazione professionale di base) che ricevono lo
stipendio solo durante i periodi di stage direttamente dall’istituto di formazione pratica, i contributi
sono versati solo in caso di assenza malattia. Base legale RG n. 3531 del 12 luglio.2007).
v. sopra

36370066

INDENNITA' AGLI ALLIEVI

v. sopra

v. sopra.

36360036

CONTRIBUTI ALL'ASS.
UNIVERSITA' POPOLARI

Dal
riconoscimento di
contributi federali
ad istituzioni
formative affiliate
all’Associazione
delle università
popolari svizzere
avvenuto negli
anni Novanta del
secolo scorso.

Quota di affiliazione dei Corsi per adulti dall’Associazione delle università popolari svizzere. Base legale:
Lorform (art. 32, cpv 2, lett. a).

36370070

FORMAZIONE SUPERIORE E
CONTINUA
C/TI A PERSONE FORM.
PROFES. DI BASE

Data Decisione

Dal 2014
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del contributo

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data
della prima volta
in cui è stato
accordato il
contributo)
v. sopra

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Affiliazione da parte della Scuola alberghiera e del turismo ad organizzazioni nazionali e internazionali di
scuole in ambito alberghiero e turistico al fine di favorire il collocamento dei propri studenti in stage
fuori cantone. Base legale: Lorform (art. 32, cpv 2, lett. b).
Convenzione dell'11 febbraio 2015 ratificata dalla Risoluzione governativa 331 del 4 febbraio 2015. I
contributi vanno a sostegno delle spese di manutenzione del parco e per le attività culturali e di
divulgazione scientifica.
Messaggio 6386 del 17 agosto 2010, ratificato dal Gran consiglio il 29 novembre 2010. Convenzione del
9 febbraio 2011 fra Consiglio di Stato e Università di Losanna. Contributi destinati a coprire in parte i
costi di gestione dell'Osservatorio della vita politica regionale, che è stato delocalizzato presso l'UNIL
come previsto la Messaggio 6836.
Messaggio del 5 luglio 1990 e Decreto Legge del 5 novembre 1990 sulla Fondazione per l'Orchestra della
Svizzera italiana approvato dal Gran Consiglio. I contributi vanno a sostegno di una parte dei costi di
gestione dell'OSI.
Legge federale del 19 dicembre 1980 e Decreto esecutivo del 10 novembre 1981, Legge federale del 6
ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e
italiana (abrogati e sostituiti dalla Legge federale del 2007). Legge federale sulle lingue nazionali e la
comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007 e relativa Ordinanza, capitolo 5. Legge
cantonale sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e Regolamento del 16 dicembre 2014. I
contributi sono destinati al sostegno dell'editoria locale e/o di pubblicazioni rilevanti per la storia,
l'identità, la lingua o la cultura del nostro Cantone.
Legge federale del 19 dicembre 1980 e Decreto esecutivo del 10 novembre 1981 (abrogati in seguito).
Legge sul cinema del 9 novembre 2005 e Regolamento di applicazione del 19 ottobre 2010. I contributi
sono destinati a coprire fino al 30% delle spese d'investimento riconosciute o a copertura di deficit
operativi per le sale con programmazione di particolare valore o in zona periferica.
Per la base legale si veda il contributo del conto 36350005. I contributi vanno principalmente a iniziative
o ad associazioni culturali con collegamenti alla promozione o alla salvaguardia della lingua e della
cultura italiana, sia all'interno che all'esterno dei confini cantonali.
Per la base legale si veda il contributo del conto 36350006. Il sostegno è per produzioni o co-produzioni

Divisione della
formazione
professionale
Divisione della
formazione
professionale
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari

36370066

INDENNITA' AGLI ALLIEVI

36360074

CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI
DEL SETTORE

Dal 2002

36340010

CONTRIBUTI ALLA FD.
MONTEVERITÀ

2014

36340031

C/TI ALL'OSSERVATORIO VITA
POLITICA REGIONALE

2011

Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari

36340033

CONTRIBUTI ALL'ORCHESTRA
SVIZZERA ITALIANA

1990

36350005

CONTRIBUTI PER
PUBBLICAZIONI

1982

Divisione
cultura e studi
universitari

36350006

CONTRIBUTI PER AIUTO ALLE
SALE CINEMATOGRAFICHE

1989

Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione

36350070

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE
CULTURALI

1981

36350072

CONTRIBUTI PER

1983

v. sopra

36

Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari

L8

36360021

Descrizione del contributo

PROMOVIMENTO
PRODUZIONE FILM
CONTRIBUTI AL FESTIVAL DEL
FILM LOCARNO

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data
della prima volta
in cui è stato
accordato il
contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

di progetti artisticamente meritori che coinvolgono registi o case produttrici ticinesi.
2001

Messaggio 5094 del 13 marzo 2001, Messaggio 5630 del 9 marzo 2005, Messaggio 6343 del 20 aprile
2010, Messaggio 7036 del 21 gennaio 2015 e relativi Decreti legge. Legge sull'aiuto alla cultura del 16
dicembre 2013 e Regolamento del 16 dicembre 2014. I contributi sono destinati a coprire parte delle
spese di gestione.
Per la base legale si veda il contributo del conto 36350005. I contributi vanno a progetti che vincono il
concorso biennale. Entrano in conto come potenziali beneficiari i residenti da almeno 5 anni oppure
ticinesi che risiedono fuori dai confini cantonali da un massimo di 10 anni per motivi di studio o
professionali.
idem come il contributo del conto 36350005. La doppia menzione di questa voce di conto è da
attribuire allo spostamento dal CRB 650 al CRB 642

Divisione
cultura e studi
universitari

36370033

BORSE DI RICERCA

1983

Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari

36350005

CONTRIBUTI PER
PUBBLICAZIONI

1980

36350070

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE
CULTURALI

1980

idem come 36350005. La doppia menzione di questa voce di conto è da attribuire allo spostamento dal
CRB 650 al CRB 642

36310008

CONTRIBUTI ACCORDO
INTERCANTONALE UNI

1998

Accordo intercantonale sulle università (AIU) 20 febbraio 1997 (fatture studenti ticinesi in altri Cantoni)

36310010

CONTRIBUTI ACCORDO
INTERCANTONALE SUP

1999

Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP), del 4 giugno 1998 (fatture
studenti ticinesi in altri Cantoni)

36340001

CONTRIBUTI DI GESTIONE
ALL'USI

2003

Contratto di prestazione RG 4266 del 23 settembre 2014 (contributo annuo di gestione)

36340002

CONTRIBUTI PER STUDENTI
TICINESI USI

2003

Contratto di prestazione RG 4266 del 23 settembre 2014 (contributo annuo di gestione)

36340003

CONTRIBUTI DI GESTIONE
ALLA SUPSI

2003

Contratto di prestazione RG 4266 del 23 settembre 2014 (contributo annuo di gestione)
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Divisione

Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari
Divisione
cultura e studi
universitari

L8

Descrizione del contributo

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data
della prima volta
in cui è stato
accordato il
contributo)
2003

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

36340006

CONTRIBUTI CANTONALI PER
STUDENTI TICINESI SUPSI

36340009

CONTRIBUTI CANTONALI PER
ASP/SUPSI

2010

Mandato di prestazione RG 4932 del 12 settembre 2012 (contributo annuo di gestione)

36340011

CONTRIBUTI COSTI
INFRASTRUTTURA SUPSI

2003

Contratto di prestazione RG 4266 del 23 settembre 2014 (contributo annuo di gestione)

36340012

CONTRIBUTI COSTI
INFRASTRUTTURA DFA

2010

Mandato di prestazione RG 4932 del 12 settembre 2012 (contributo annuo di gestione)

36350109

CONTRIBUTI ALLA
CONFERENZA UNIVERSITARIA
CH
CONTRIBUTI PER SOSTEGNO
ATTIVITA'

1998

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) 12
novembre 2014. In precedenza Concordato universitario 1997 (fatture organi nazionali settore
universitario)
Dal 2015 integrato sotto contributi Monte Verità 36340010 del CRB 650

36360075

36340037

CONTR. PER LA FACOLTA' DI
SCIENZE BIOMEDICHE

36350073

CONTRIBUTI CANTONALI AI
MUSEI REGIONALI

Contratto di prestazione RG 4266 del 23 settembre 2014 (contributo annuo di gestione)

Nessun contributo, conto inesistente nel 2015

1990

Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990
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Descrizione del contributo

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data della
prima volta in cui è
stato accordato il
contributo)
< 1996

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Direzione e
segreteria
generale

36310001

CONTRIBUTI ALLA
CONFERENZA DIRETTORI DEI
DIPARTIMENTI

Segreteria
generale

36320001

CONTRIBUTI AI CONSORZI
PER INTERESS. (T.711.01)

<1980

Segreteria
generale

36320002

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
PER PROPR. DELLO STATO

<2001

Segreteria
generale
Segreteria
generale

36350001

CONTRIBUTI CANTONALI
DIVERSI
CONTRIBUTI ALL'ETB PER
GESTIONE CASTELLI

< 1996

Divisione
dell'ambiente
Divisione
dell'ambiente

36340004

2004

Divisione
dell'ambiente

36320029

CONTRIBUTI CANTONALI
SUPSI (IST/ISAAC)
CONTRIBUTI ALLA
FONDAZIONE MONTE SAN
GIORGIO
INDENNIZZI A COMUNI SEDE
IMPIANTI RSU

Divisione
dell'ambiente

36320032

CONTRIBUTI A COMUNI
DISCARICHE MATERIALI

2010

36350084

36360076

1998

2012

2007

Spese vincolate. Questa tipologia di contributi è stata oggetto di verifica nell'ambito di un apposito
messaggio (no. 6166 del 27.1.2009 Modifica della legge concernente le competenze organizzative del
CdS e dei suoi dipartimenti, approvato dal GC in data 24.04.2009) che ne ha regolarizzato la base
legale per tutta l'Amministrazione
Spese vincolate ad importanti progetti in atto, legati all'attività dei consorzi in cui il Cantone è
rappresentato. Il Cantone, quale membro consorziato, partecipa alle spese relative alle opere di
sistemazione dei corsi d’acqua, di premunizione, consolidamento, realizzazione di piantagioni ed
rimboschimento forestale, al fine di prevenire o arrestare eventi naturali, quali ad esempio
scoscendimenti, frane e valanghe.
Spese vincolate e legate ai contributi di miglioria che il Cantone è tenuto a versare per le sue ca. 6000
proprietà demaniali. In aggiunta occorre considerare che sono pendenti diversi ricorsi da parte dello
Stato contro l’assoggettamento a contributi di miglioria in diversi comuni che, se non confermati dal
tribunale di espropriazione, implicheranno un onere importante a carico del Cantone negli anni a
venire.
Contributi ricorrenti versati dai singoli Dipartimenti a Conferenze intercantonali e Associazioni di
interesse pubblico
Il Cantone affida la gestione dei Castelli di Bellinzona all'ETB, il quale assicura la valorizzazione
contestuale e la gestione dei beni in oggetto conformemente al loro carattere culturale e di
patrimonio dell'umanità. L'ETB provvede all'animazione culturale e turistica dei castelli
Affidare ad una struttura di ricerca i compiti generali relativi alla raccolta sistematica di dati scientifici,
alla loro valutazione e alla messa a disposizione per le decisioni politiche e amministrative
Contributo alle spese di gestione del nuovo museo dei fossili per i primi 4 anni di esercizio, dal
momento della sua apertura al pubblico nel 2012 (DL da Messaggio 5943 del 3.7.2007)
Il Cantone eroga un indennizzo annuo ai Comuni sede di impianti di smaltimento per i rifiuti solidi
urbani (RSU) – art. 15 cpv. 3 LALPAmb - , pari o inferiore al costo fatturato da ACR per lo smaltimento
dei RSU del comune considerato.
I Comuni sede e quelli che subiscono disagi causati dall’attività di una discarica per inerti ricevono un
indennizzo annuale ai sensi dell’art. 15 cpv. 3 LaLPAmb pari al massimo al 50% della tassa di
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del contributo

INERTI
RIM. COPERTURA COSTI
IMMISS.(RIC) AI COMUNI

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data della
prima volta in cui è
stato accordato il
contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Divisione
dell'ambiente

36320037

2015

Divisione
dell'ambiente

36340027

CONTRIBUTI PER PROGETTI
RICERCA E CONSULENZA IMP.
PUBB.

2015

Divisione
dell'ambiente

36350167

RIM. COPERTURA COSTI
IMMISS. (RIC) IMP. PRIVATE

2015

Divisione
dell'ambiente

36360071

CONTRIBUTI ALLA SCUOLA
FORESTALE MAIENFELD

1972

Divisione
dell'ambiente

36370058

CONTRIBUTI ELIMINAZIONE
PESCE CONTAMINATO DDT

2006

Divisione
dell'ambiente

36350008

CONTRIBUTI PER ACQUISTO
MATERIALE PROTETTIVO

2001

Divisione
dell'ambiente

36360066

CONTRIBUTI PER
ALLEVAMENTI SELVAGGINA

1991

Divisione

36360037

CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ DI

Ca. 1996

pianificazione incassata dal Cantone in base all’art. 11 ROTR per la discarica in oggetto
Rimunerazione ai Comuni, quali proprietari di impianti di produzione da fonti rinnovabili riconosciuti e
approvati dal Cantone, a copertura dei costi per l’immissione in rete dell’energia elettrica da essi
prodotta (RIC-TI). I fondi per tale rimunerazione sono a disposizione del Fondo per le energie
rinnovabili (FER) e sono derivati dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia
elettrica.
Incentivi per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la consulenza in ambito di
efficienza e risparmio energetico riconosciute dal Cantone. I fondi per tale rimunerazione sono a
disposizione del Fondo per le energie rinnovabili (FER) e sono derivati dagli introiti dei prelievi sulla
produzione e sul consumo di energia elettrica.
Rimunerazione ad imprese private, quali proprietarie di impianti di produzione da fonti rinnovabili
riconosciuti e approvati dal Cantone, a copertura dei costi per l’immissione in rete dell’energia
elettrica da essi prodotta (RIC-TI. I fondi per tale rimunerazione sono a disposizione del Fondo per le
energie rinnovabili (FER) e sono derivati dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di
energia elettrica.
Il Cantone Ticino è, con altri 12 Cantoni e il principato del Liechenstein, tra i fondatori, nel 1972, della
scuola intercantonale di Meienfeld.
I forestali del Cantone Ticino sono formati in Grigioni. Il contributo annuo, secondo una precisa chiave
di riparto, è quanto il nostro Cantone paga per i costi di formazione e per la logistica.
A causa dell’eccessivo contenuto di DDT negli agoni e nei salmerini del lago Verbano, dal disastro della
ditta Enichem a Pieve Vergonte (I) fino al 1995, e a causa dell’elevato contenuto di PCB nelle stesse
specie dal 1996 a oggi, è proibita la loro cattura. Gli agoni e i salmerini accidentalmente catturati dai
pescatori con reti, da allora devono essere consegnati e distrutti al centro carcasse di Giubiasco.
Questa voce di conto del CRB 751 è utilizzata dal 2006 questi indennizzi ai pescatori professionisti.
A causa del continuo incremento dei danni occasionati alle colture agricole dalla selvaggina, è stata
introdotta questa voce di conto (conformemente all’art. 40 lett. c) LCC). Questa voce contabile è
utilizzata per sussidiare chi adotta misure lecite e adeguate per contenere i danni causati dalla fauna
selvatica.
Attraverso tale voce contabile vengono finanziate le immissioni di capi di lepre comune autoctone
allevate secondo l’Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Questo contributo copre le spese per il lavoro svolto dalle Società di pesca che gestiscono le
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

dell'ambiente

Descrizione del contributo

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data della
prima volta in cui è
stato accordato il
contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

PESCA

piscicolture cantonali e la cui produzione è unicamente destinata al ripopolamento di tutte le acque
pubbliche.
Uno degli scopi del Fondo cantonale per la fauna ittica e la pesca è il sostegno delle azioni intese alla
promozione dello smercio e del consumo del pesce indigeno e alla cattura del pesce bianco. Questa
voce contabile è utilizzata per questi contributi.
Contributi versati ai comuni per pianificazione intercomunali oppure per modifiche dei piani regolatori
legate ad importanti interessi cantonali. La base legale è data dalla Legge cantonale sullo sviluppo
territoriale, in vigore dal 1 gennaio 2012, che ha ripristinato la possibiltà di questo tipo di contributi,
dopo che erano stati eliminati.
Si tratta di contributi cantonali legati all’attuazione dei piani di utilizzazione cantonali (es. Generoso,
Valle Motta, Parco del Piano di Magadino). Beneficiari sono gli enti incaricati dell’attuazione dei piani
(in genere Fondazioni in cui il Cantone è presente). I contributi cantonali attivano il versamento di
quelli comunali e federali.
Sono contributi destinati a progetti di valorizaione del paesaggio, in genere di quello montano
tradizionale (es. Valle Bavona, Corippo). Il contributo cantonale è versato ai promotori di progetti
(Fondazioni, comuni) ed attiva il versamento di ulteriori contributi pubblici (comunali e federali)
nonché di quelli privati (Fondazioni, Fondi, ecc.)

Divisione
dell'ambiente

36370079

CONTRIBUTI PER LA CATTURA
DEL PESCE BIANCO

Ca. 1996

Divisione
sviluppo
territoriale e
della mobilità
Divisione
sviluppo
territoriale e
della mobilità
Divisione
sviluppo
territoriale e
della mobilità

36320012

CONTRIBUTI PER
PIANIFICAZIONI
SOVRACOMUNALI

2012

36360003

CONTRIBUTI GESTIONE PIANI
UTIL.CANTONALI (T.765.02)

1990

36370036

CONTRIBUTI PER
CONSERVAZIONE PAESAGGIO

1990

Divisione
sviluppo
territoriale e
della mobilità
Divisione
sviluppo
territoriale e
della mobilità
Divisione
sviluppo
territoriale e
della mobilità
Divisione
sviluppo

36340016

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI
TRASPORTO (T.767.01)

< 1996

Finanziamento del costo non coperto delle spese di gestione corrente delle imprese di trasporto
pubblico per garantire l’offerta di prestazioni, affinché migliori il rapporto tra l’uso del trasporto
pubblico e quello individuale motorizzato.

36340028

CONTRIBUTI PER
AGEVOLAZIONI TARIFFALI

< 2000

Disporre di un sistema uniformato di tariffe nel comprensorio cantonale grazie alla costituzione della
Comunità tariffale Ticino e Moesano (Arcobaleno)

36340029

CONTRIBUTI CANTONALI
PROMOZIONI TARIFFALI

2002

Adozione di misure mirate di promozione del TP tramite la concessione di tariffe ridotte per l’uso dei
mezzi pubblici nei periodi a forte inquinamento (misure di promozione ozono, arcobaleno due mesi
estivi)

36340034

CONTRIBUTI PER LA
MOBILITÀ AZIENDALE

2007

Incentivare forme più sostenibili di mobilità dei dipendenti di aziende insediate in Ticino con misure di
promozione per l’utilizzo del trasporto pubblico, della mobilità lenta, l’uso combinato dell’automobile
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

territoriale e
della mobilità
Divisione
sviluppo
territoriale e
della mobilità

L8

Descrizione del contributo

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data della
prima volta in cui è
stato accordato il
contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

con il treno o il bus (Park and ride) o l’uso condiviso dell’automobile (carpooling).
36360077

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI
RICERCA NATURALISTICA

1990

Divisione
sviluppo
territoriale e
della mobilità

36360078

CONTRIBUTI PER GESTIONE
AMBIENTI NATURALI

1990

Divisione
sviluppo
territoriale e
della mobilità

36360079

CONTRIBUTI ALLA
FONDAZIONE BOLLE DI
MAGADINO

2014

Divisione
delle
costruzioni

36300006

CONTRIBUTI CANTONALI
RILIEVI CORSI D'ACQUA

2002

Divisione
delle
costruzioni

36350069

CONTRIBUTI
ALL'OSSERVATORIO
METEOROLOGICO

1979

Sostenere il Centro di Coordinamento per la protezione degli anfibi e dei rettili in Svizzera (KARCH) per
le prestazioni fornite all’Ufficio della natura e del paesaggio dal loro esperto regionale nel quadro
delle attività svolte a tutela degli anfibi e dei rettili
Sostenere il Centro protezione Chirotteri Ticino che il Centro collabora attivamente da oltre un
ventennio con l'Ufficio della natura e del paesaggio e con il Museo cantonale di storia naturale tramite
consulenze, informazione, attività di ricerca e protezione attiva dei Chirotteri e dei loro spazi vitali
Sostenere l’attività svolta da Comuni, Patriziati, Associazioni e altri Enti per le prestazione svolte in
progetti e lavori di valorizzazione e conservazione del patrimonio naturalistico cantonale.
Sostenere le prestazioni svolte dalle aziende agricole nell’ambito della gestione delle aree protette
incluse nella superficie agricola (accordi di gestione).
I contributi cantonali sono la premessa per l’ottenimento della prestazione finanziaria federale.
La voce è stata creata nel 2014 per regolare in modo specifico il versamento del contributo alla
Fondazione Bolle di Magadino che precedentemente veniva versato, sin dal 1990, dalla
corrispondente voce 36360078. Il sostegno alle spese di gestione della Fondazione è necessario a
garantire l’attività della Fondazione quale ente responsabile della conservazione dell’area protetta.
I contributi cantonali sono la premessa per l’ottenimento della prestazione finanziaria federale..
Il rilievo con frequenza decennale di sezioni fisse sui principali corsi d’acqua (Brenno, Maggia, Moesa,
Ticino, Tresa) è gestito dall’Ufficio federale dell’ambiente che organizza i mandati e anticipa il
finanziamento. La partecipazione cantonale di 1/3 prende in considerazione l’elevato interesse del
nostro Cantone ai dati raccolti ed è conforme agli accordi presi nel 1997 al riguardo.
MeteoSvizzera mette a disposizione importanti dati climatici e previsioni meteorologiche necessari
per l’attività dell’Ufficio nella prevenzione dei danni in relazione con fenomeni naturali sui corsi
d’acqua (allestimento PZP, modello di previsione delle piene, sistemi di allarme regionali e locali).
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA
Divisione

L8

Descrizione del contributo

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data della
prima volta in cui è stato
accordato il contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Direzione e
segreteria
generale
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia

36310001

CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA
DIR.DEI DIPARTIMENTI

36340005

CONTRIBUTI CANTONALI IRE

18.02.2004

36320014

Dall’inizio della MU  ca
1903
Dall’inizio della MU  ca
1903
Dall’inizio della MU  ca
1903
Ca 2012

Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia

36350156

CONTRIBUTI PER TENUTA A
GIORNO MIS. UFFICIALE
CONTRIBUTI PER MISURAZIONE
UFFICIALE
CONTRIBUTI PER
RINNOVAMENTI CATASTALI
C/TI PROMOZIONE PIAZZA
FINANZ.
CONTRIBUTI PER
PROMOVIMENTO TURISMO
CONTRIBUTI PER
PROMOVIMENTO ARTIGIANATO
(T.833.02)
CONTRIBUTI CANTONALI
MANUTENZIONE IMP. RISALITA
CONTRIBUTI ASS. INTERPROF.
CONTROLLO
C/TI SERV. COLL. MISURE ATTIVE
LADI

Divisione
dell'economia

36350011

Ca 1998

Divisione
dell'economia

36360040

CONTRIBUTI PER
SOST.ALL'OCCUPAZIONE
(T.843.01)
CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI
(T.810.39)

36350170
36350171
36350155
36350091
36360038

36360044
36300002

2013

2009
2002
ca 2004

Come per tutte le conferenze dei direttori di Dipartimento, il contributo è retto da una
convenzione intercantonale e viene versato alla conferenza per la copertura dei costi
amministrativi, gli studi effettuati, le valutazioni ed analisi realizzate.
Prestazioni di servizio, consulenza, attività di ricerca e sviluppo e osservazione delle dinamiche
economiche
Contributo del cantone ai comuni per la tenuta a giorno della MU (Art. 73 e segg. LMU)
Parte a carico del cantone in materia di misurazione ufficiale (art. 68 LMU). Non è un vero
contributo in quanto il Cantone è committente dei lavori.
Parte a carico del cantone in materia di rinnovamento catastale (art. 69 LMU). Non è un vero
contributo in quanto il Cantone è committente dei lavori.
Sostegno al riposizionamento della piazza finanziaria per il tramite dell’associazione Ticino for
Finance.
Misure puntuali per gli ETL, ora OTR (nella misura in cui non oggetto del finanziamento
ordinario tramite LTur).
Sostegno al settore dell’artigianato.

Contributo alla manutenzione degli impianti di risalita (Airolo, Bosco Gurin, Campo Blenio, Carì
e Nara).
Contributo all’AIC per i controlli svolti nell’ambito del mercato del lavoro (nell’ambito del
lavoro notificato).
Il calcolo della partecipazione finanziaria da parte del Cantone ai costi per il servizio di
collocamento e delle misure attive LADI, si basa sulla formula contenuta nell'ordinanza
federale del 19 novembre 2003 alla sezione 4 art. 9 " Ripartizione tra i cantoni".
Contributi decisi tramite L-rilocc

Quota sociale per partecipazione all’Associazione svizzera degli uffici del lavoro (AOST).
L’associazione esiste dal 1903.
Quote associative, ad esempio a Svizzera Turismo, Gruppo svizzero per le regioni di montagna
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia

36370039

Descrizione del contributo

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data della
prima volta in cui è stato
accordato il contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

CONTRIBUTI STRAORD. AI
DISOCCUPATI (T.843.02)
CONTR.CANT. BIODIVERSITÀ E
QUALITÀ PAESAGGIO
QUALITÀ PAESAGGIO

Ca 1998

36350032

CONTRIBUTI ALLE CONDOTTE
VETERINARIE

Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia

36350087

CONTRIBUTI PER TRASPORTI
ALPESTRI
CONTRIBUTI PER PRODUZIONE
VEGETALE
CONTRIBUTI PER PRODUZIONE
ANIMALE (T.851.03)

Misura storica, che negli
anni ’90 è stata trasferito
dal Veterinario
cantonale alla Sezione
dell’agricoltura.
2002

Divisione
dell'economia

36350095

Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia
Divisione
dell'economia

36350097

36310021
36310026

36350093
36350094

36350099
36350116
36360011

2015
2015

ecc, Unione contadini ticinesi, AlpinaVera, Ufficio federale di statistica ….
Contributi decisi tramite L-rilocc
Contributo previsto dalla Legge federale e ripreso anche nel diritto cantonale con la recente
(2015) revisione della LAgr. Il Cantone partecipa con il 10%, la Confederazione con il 90%.
Contributo previsto dalla Legge federale e ripreso anche nel diritto cantonale con la recente
(2015) revisione della LAgr. Il Cantone partecipa con il 10%, la Confederazione con il 90%.
Legge cantonale sull’agricoltura. Misura di solidarietà per indirettamente garantire l’uniformità
del servizio veterinario sull’insieme del territorio cantonale.

Misura prevista dalla legge sull’agricoltura.

2002

Contributi per sostenere la gestione dei prati in pendenza e – dal 2015 – i vigneti in pendenza.

1982

Ora limitata al finanziamento delle esposizioni di bestiame (art. 9 LAgr). Nel 2014 s’è rinunciato
al sostegno all’inseminazione artificiale.

CONTRIBUTI AVVICENDAMENTO
GENERAZIONALE

2002

Rimodulati con la revisione LAgr del 2015. Usati anche per la riqualifica professionale in
agricoltura.

CONTRIBUTI PER PROPAGANDA
PRODOTTI AGRICOLI
INTERESSI PASSIVI CREDITO
AGRICOLO
CONTRIBUTI CANTONALI
AGRICOLTURA BIOLOGICA
CONTRIBUTI ALLE CASSE ASS.
BESTIAME

2002

Promozione dello smercio dei prodotti agricoli.

2002

Misura rimodulata con la revisione LAgr del 2015. Sostegno agli investimenti promossi dal ceto
agricolo.
Favorire la riconversione delle aziende ecologica alla produzione biologica.

2002
Misura storica, che negli
anni ’90 è stata trasferito
dal Veterinario
cantonale alla Sezione
dell’agricoltura.

Sostegno (al 40%, il rimanente è a carico dei proprietari) dei costi derivanti dalla perdite di
bestiame.
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Divisione
delle risorse
Divisione
delle risorse

36320039

Divisione
delle risorse
Divisione
delle risorse

36310002

Divisione
delle risorse

36340024

Divisione
delle risorse
Divisione
delle risorse

36320002

36300001

36340018

36350105

Descrizione del contributo

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data della
prima volta in cui è stato
accordato il contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

C/TI AMM. APOSTOLICA E
SEMINARIO LUGANO POLLEGIO
INDENN. ALLA CH. PER RINUNCIA
UTIL. FORZE IDRICHE

1884

Vi è una convenzione in essere tra il Cantone e la Santa sede

1916

CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA
GOVERNI CANTONALI
CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI
POMPIERISTICHE
Totale
CHF 6.4 mio (attività)
CHF 7.6 mio (istruzione)
CONTR.PERSONALE CECAL118
LUGANO
Totale
CHF 1.3 mio
CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER
PROPR. DELLO STATO
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI
INFORMATICA
SIK: Conferenza svizzera
dell’informatica
CHF 23’125

2011/2015

La Confederazione in virtù dell'articolo 49 capoverso 1 della legge sulle forze idriche può
riscuotere un emolumento sui canoni idrici dei Cantoni (al massimo 1 franco per chilowatt di
potenza lorda). Non si tratta propriamente di un contributo ma di un'imposizione di legge che
in pratica decurta il canone d'acqua e che dunque non possiamo modificare noi l'importo che ci
viene fatturato.
Si tratta della quota parte pagata dal Canton Ticino alla Conferenza dei governi dei cantoni
alpini (RKGK) per il periodo 2011-2016
Dalla creazione nel 2000 del Segretariato professionale della FCTCP viene riconosciuto il
contributo per l’Attività. Inoltre, dal 2012 (RG 5991 del 08.11.2011) viene riconosciuto il
contributo per la gestione dell’Istruzione pompieri.

e-CH: Conferenza svizzera
dell’informatica

2003

2000 (attività)
2012 (istruzione)

2012

La Città di Lugano ha messo a disposizione personale, presso la Centrale operativa della Polizia,
il personale per gli allarmi 118

1990

Art. 12 in base alla Legge sui contributi di miglioria.

2004

I principali obiettivi della Conferenza sono:
• la collaborazione fra enti pubblici nell'ambito dell'informatica;
• lo scambio sistematico di informazioni riguardanti le applicazioni;
• la realizzazione di applicazioni in comune;
• la stipulazione di contratti quadro con i principali fornitori di Hardware, Software e servizi
informatici;
• l'interconnessione delle reti di ordinatori delle Amministrazioni pubbliche (KOMBV-KTV)
(questa rete ad alta velocità collega i servizi della Confederazione con i capoluoghi dei Cantoni).
Quota annuale per l’associazione svizzera che crea degli standard riconosciuti a livello
nazionale e utilizzati in applicativi di vario tipo (MOVPOP, UEF, Fisco, ecc.)
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Tabella sussidi e contributi a Enti e Associazioni
Divisione

L8

Descrizione del contributo

CHF 5’000.Ated-ICST
CHF 500.CLUSIS
CHF 500.ASIO: Associazione svizzera
italiana d’Organizzazione e
Management
CHF 300.CLUSIT: Associazione italiana per
la sicurezza italiana
CHF 185

Data Decisione

Motivazione

(indicare la data della
prima volta in cui è stato
accordato il contributo)

(indicare il motivo per cui è stato accordato il contributo)

Non conosciuto: prima
del 2001
2002

Quota membro ated-ICT (Associazione informatici del Cantone)

2012

Quota sociali ASIOI (organizzazione e management)

Non conosciuto (prima
del 2001)

Quota associativa CLUSIT (sicurezza informatica)

Quale membro ated-ICT (Associazione informatici del Cantone)
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