Gomune di Riviera
Riviera, 26 gennaio 2018

Messaggio Municipale no. 212018

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNO DI STUDIO DEL COMUNE DI RIVIERA

Signor Presídente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il nuovo regolamento
per I'assegno di studio del Comune di Riviera.

1.

PREMESSA

- INTRODUZIONE

Una formazione di livello superiore, specialmente al giorno d'oggi, è di fondamentale
importanza per poter accedere ad un mercato del lavoro, che richiede competenze e
specializzazioni sempre più elevate.
Un basilare obiettivo degli aiuti allo studio è quello di permettere a tutti coloro economicamente
meno favoriti e che non dispongono di redditi sufficienti, di poter accedere o completare una
formazione scolastica professionale o universitaria di qualità.
Questi aiuti contribuiscono a coprire i costi individuali di formazione che non possono
ragionevolmente essere sostenuti dalla persona in formazione, dai genitori, dal coniuge o dal
partner. ln questo modo vengono ridotti, se non eliminati, gli ostacoli finanziari allo sviluppo
professionale e culturale della persona in formazione.
Specifici studi condotti stabiliscono infatti che l'origine sociale dell'individuo resta di gran lunga
il fattore più importante delle disparità che si riscontrano nel campo dell'educazione e della
formazione.

ln questo senso anche il Cantone, con lo scopo di promuovere le pari opportunità per i propri
cittadini, ridurre le disparità sociali nel campo della formazione, promuovere il ricambio e
utilizzare al meglio il potenziale di formazione presente nella nostra società si è dotato di una
specifica legge che gestisce questo ambito (Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015).

2.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'ex Comune di lragna disponeva, già dal 1997, di un regolamento per I'assegno di studio e in
sede di progetto aggregativo la specifica Commissione, composta da 2 Municipali per ognuno
degli ex 4 comuni, nel suo rapporto ha proposto di estendere a tutto il comprensorio del nuovo
Comune di Riviera questa offerta di aiuto allo studio sulla base del principio che aveva a suo
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L'attuale Municipio ha pertanto raccolto questo invito della Commissione di aggregazione,
nella piena convinzione che investire nell'istruzione dei nostri giovani è estremamente
importante e necessario, a tutto vantaggio del futuro economico, culturale e sociale del nostro
comune.
E infatti noto che investire nell'istruzione e nella formazione contribuisce a stimolare la crescita

e la creazione di posti di lavoro in diversi modi. Grazie a capacità e competenze migliori le
persone hanno maggiori risorse per inserirsi sul mercato del lavoro e per affrontare i
cambiamenti economici e culturali e quelli derivanti dal progresso tecnologico.

Per sostenere e incoraggiare i nostri giovani alla formazione e consentire loro di non dover
rinunciare a determinati curriculi formativi unicamente per motivi finanziari, I'Esecutivo ha
pertanto deciso di elaborare un apposito regolamento per I'elargizione di un aiuto comunale
allo studio.

3.

COMMENTO AGLI ARTICOLI

ll

nuovo regolamento proposto per l'approvazione da parte del Consiglio comunale è

composto da 7 articoli, che di seguito riportiamo e commentiamo.

Art.

1

- Campo di applicazione

ll Comune di Riviera offre un aiuto finanziario, tramite un assegno di studio annuo, agli
studenti domiciliati nel Comune, che desiderano proseguire Ia loro formazione in una scuola di
livello teziario.
Commento
Questo articolo definisce lo scopo del presente regolamento.

Att.

2

- Beneficiari

L'assegno di studio del Comune di Riviera d concesso a:

o
.

o

studenti domiciliati nel comprensorio del Comune di Riviera da almeno 5 anni;
il cui reddito e /a sosfanza imponibile, sommati a quelli dei componenti la sua economia
domestica,
superino l'importo
60'000.00 (reddito) e
(sosfanza);
fr. 1 00'000. 00

non

di fr.

è determinante l'ultima tassazione fiscale disponibile.

Gommento
Statuisce gli aventi diritto all'assegno. Si ritengono ampiamente giustificati gli importi stabiliti
(reddito e sostanza), in rapporto all'attuale costo della vita. Già il regolamento dell'ex Comune
di lragna prevedeva questi parametri, eccetto quello relativo alla sostanza imponibile che non
era contemplata.

Art.3

-

Scuole riconosciute

1 L'assegno di studio del Comune
pafte del livello terziario.

di Riviera è concesso per Ia frequenza di scuole facenti

2

L'accettazione di casi speciali, inerenti Ia frequenza di altre scuole, che possono migliorare la
formazione, è decisa dal Municipio.

Gommento
Viene stabilito che I'assegno è concesso per le scuole di livello terziario. ll sistema educativo
svizzero contempla per il livello terziario uno studio presso una scuola universitaria (università,
Politecnico federale di Zurigo, Politecnico federale di Losanna, scuole universitarie
professionali e alte scuole pedagogiche) o una formazione professionale superiore (presso
una scuola specializzata). E data facoltà al Municipio di derogarc a questo principio percasi
speciali.

Att. 4 - Condizioni
L'assegno di studio del Comune di Riviera è concesso agli studenti di cui all'aft. 2 che, al
termine dell'anno diformazione sono in grado didimostrare:
la frequenza regolare dei corsi;
il superamento di eventuali esami;
rlna condotta ineccepibile.

o
.
.

Commento
Vengono definite le condizioni che devono essere adempiute per la concessione dell'assegno.
Al proposito deve essere dimostrato il superamento di eventuali esami così che I'assegno non
venga concesso più volte per lo stesso anno scolastico.

Att.5- lnoltro domanda
1 L'assegno di studio del Comune di Riviera d concesso a chi ne fa esplicita richiesta al
termine dell'anno sco/asfico, ma non oltre il 31 ottobre. E facoltà del Municipio di derogare a
tale termine in casi eccezionali, ma in ogni caso non oltre il 31 marzo dell'anno successiyo.
2 La domanda dovrà essere fatta tramite apposito formulario ottenibile presso la cancelleria
comunale e corredata dalla documentazione che attesti quanto previsto agli art. 2, 3 e 4 del
presente regolamento.
3 Domande tardive o incomplete non
saranno prese in considerazione.

Commento
Nessun commento

Art.

6

- Entità dell'assegno

L'assegno di studio del Comune di Riviera è concesso a coloro che soddisfano i requisiti del
presente regolamento ed e fssafo in fr. 1'000.00 annui.

Gommento
Un assegno di fr. 1'000.00 annui è da considerarsi corretto, in rapporto alla forza finanziaria
del Comune di Riviera. Si osserva al proposito che sono inoltre disponibili degli aiuti statali o di
fondazioni.

Att.7 - Entrata in vigore e ahrogazione
1
2

Il presente regolamento entra in vigore con I'approvazione govemativa
Con la sua entrata in vigore è abrogato il regolamento per l'assegno di studio det Quartiere di

lragna del 27.11.1997.

MM no. 2/2018

-

Reqolamento per l'asseono di studio del Comune di

Riviera

Paqina 4

Commento
L'entrata in vigore awiene dopo la necessaria approvazione da parte del Consiglio di Stato,
che difatto determina I'abrogazione del vecchio regolamento riferito all'ex Comune di lragna.

4.

CONCLUSTONT

4.1 Aspetti procedurali e formali
Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che ivoti affermativi devono
raggiungere almeno un terzo (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

4.2 Attnbuzione del messaggio municipale
Si attribuisce alla Commissione delle petizioni I'esame del seguente messaggio municipale. ll
rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7
giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art.71LOC).
4.3 Proposta di decisione
Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv.
lett. a), 42 cpv.2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler

1

DECRETARE
1. E approvato il nuovo regolamento comunale per I'assegno di studio del Comune di Riviera.

2.Lo stesso entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188
LOC.

3. ll Municipio è incaricato del seguito della procedura.

PER IL

R

Alleqati:
f,fuovo regolamento comunale per l'assegno di studio del Comune di Riviera

ERA
retario

REGOLAMENTO PER
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2

AÉ.

1

Campo di applicazione

Art.2

ll Comune di Riviera offre un aiuto finanziario, tramite un
assegno di studio annuo, agli studenti domiciliati nel
Comune, che desiderano proseguire la loro formazione in
una scuola di livello terziario.
L'assegno di studio del Comune di Riviera è concesso a:

o

Beneficiari

o

studenti domiciliati nel comprensorio del Comune
di Riviera da almeno 5 anni;
il cui reddito e la sostanza imponibile, sommati a
quelli dei componenti la sua economia domestica,
non superino I'importo di fr. 60'000.00 (reddito) e
fr. 1 00'000.00 (sostanza);

oè

determinante l'ultima tassazione fiscale

disponibile.
1

AÉ. 3
Scuole riconosciute

L'assegno di studio del Comune di Riviera è concesso
per la frequenza di scuole facenti parte del livello teziario.
2
L'accettazione di casi speciali, inerenti la frequen za di
altre scuole, che possono migliorare la formazione, è
decisa dal Municipio.

AÉ.4

L'assegno di studio del Comune di Riviera è concesso
agli studenti di cui all'art. 2 che, al termine dell'anno di

Condizioni

formazione sono in grado di dimostrare:
la frequenza regolare dei corsi;
il superamento di eventuali esami;
una condotta ineccepibile.

o
.
.

1

AÉ. 5
lnoltro domanda

L'assegno di studio del Comune di Riviera è concesso a
chi ne fa esplicita richiesta al termine dell'anno scolastico,
ma non oltre il 31 ottobre. E facoltà del Municipio di
derogare a tale termine in casi eccezionali, ma in ogni
caso non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
2 La domanda dovrà essere fatta tramite apposito
formulario ottenibile presso la cancelleria comunale e
corredata dalla documentazione che attesti quanto
previsto agli art. 2,3 e 4 del presente regolamento.
3 Domande tardive o incomplete non saranno prese in
considerazione.

Art.6

L'assegno di studio del Comune di Riviera è concesso a
coloro che soddisfano i requisiti del presente regolamento
ed è fissato in fr. 1'000.00 annui.

Entità dell'assegno

AÉ. 7
Entrata in vigore e
abrogazione

1 ll

presente regolamento entra

in vrgore con
governativa.
I'approvazione
'Con la sua entrata in vigore è abrogato il regolamento
per I'assegno di studio del Quartiere di lragna del
27.11.1997.

3

Approvato con Risoluzione Municipale no. 629 del 21.11.2017.
Per il Municipio
.ll Sindaco:

ll Segretario:
P. Laube

R. De Rosa

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del

Per il Gonsiglio comunale

Presidente:
Caretti

ll
M.

Approvato dalla Sezione enti locali

ll Segretario
P. Laube

il

4

