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Bellinzona, febbraio 2014

Informazioni del mese di febbraio 2014
Il periodo da dicembre ad inizio febbraio per quanto riguarda l’attività o gli eventi
che interessano la nostra Associazione è stato caratterizzato da:
l’approvazione da parte del Gran Consiglio del Preventivo 2014 emendato su
proposta della Commissione della Gestione come auspicato dalla nostra
Associazione (vedasi sul nostro SITO sia la nostra lettera alla Commissione
della Gestione del mese di ottobre sia il Comunicato stampa del mese di
gennaio post-relazione di maggioranza della CG);
l’approvazione da parte del Gran consiglio del freno al disavanzo per le finanze
cantonali;
l’annuncio da parte del CdStato dell’aumento di una classe degli stipendi dei
docenti delle Scuole comunali;
la nostra richiesta al DSS di voler discutere in Piattaforma di dialogo CantoneComuni la questione di un miglior coordinamento dei servizi sociali;
la seduta di Comitato del 30 gennaio 2014;
la partecipazione dei nostri delegati alla Piattaforma di dialogo del 5 febbraio
2014.
La presente informazione è incentrata sui lavori del Comitato e della Piattaforma del
5 febbraio che in un modo o nell’altro hanno anche toccato gli altri temi di cui sopra.

1

ASSOCIAZI ONE DEI COMUNI TICINESI
Indirizzo segretariato: ACT / Casella Postale 206/ 6500 Bellinzona 5
___________________________________________________________________________________________________________

Seduta di Comitato del 30 gennaio
Da un lato si è preso atto dei positivi sviluppi intervenuti nell’ambito delle decisioni
del Gran Consiglio in merito a Preventivo 2014, Road Map e Freno al disavanzo,
dall’altro si è costatato con una certa delusione che da parte del Consiglio di Stato o
di singoli Dipartimenti, nonostante i buoni propositi, in certe occasioni non si segue
una prassi di comunicazione e/o di gestione dei temi riguardanti i Comuni come
sarebbe auspicata da questi ultimi.
Sintomatici sono l’approccio dato al progetto di coordinamento dei servizi sociali da
parte del DSS rispettivamente l’annuncio dell’aumento degli stipendi dei docenti
comunali.
Per il primo a seguito della nostra richiesta il tema è stato posto all’ OG della
Piattaforma del 5 febbraio di cui si dirà in seguito.
Per il secondo pur consci che l’indirizzo relativo ad un miglioramento della
situazione retributiva dei docenti era indicato nella scheda programmatica No. 67
delle Linee direttive del Cantone e che, a quanto sembra, un precedente sondaggio
presso i Comuni non aveva fatto rilevare controindicazioni, viste le discussioni in atto
tra Cantone e Comuni in relazione al Preventivo 2014, Road Map ecc., si sarebbe
ritenuto più corretto, prima del Comunicato stampa, dare un’informazione ai Comuni
in occasione dell’ultima Piattaforma del 2013.
Il Comitato ha inoltre preso atto ed approvato i conti consuntivi 2013 dell’ACT che
chiudono con una maggior entrata e che a tempo debito dopo la revisione saranno
sottoposti all’ Assemblea generale. E’ pure stato approvato il Preventivo 2014 che
comporta la stessa struttura di costi e ricavi del 2013 e che dovrebbe pure chiudersi
con una maggiore entrata.
Nel frattempo è stata emessa la tassa sociale 2014 che, come già comunicatovi, è
stata confermata di 30 cts per abitante.
Sempre per quanto riguarda il Preventivo 2014 il Comitato ha aderito alla richiesta
del Centro di formazione per gli Enti locali di una partecipazione al finanziamento
dell’aggiornamento del “Compendio di pianificazione urbanistica e legislazione
edilizia” di CHF 5’000.-, ripetendo quanto a suo tempo fatto da CoReTi e ACUTI in
occasione della prima pubblicazione.
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Sono pure state definite le date delle prossime cinque riunioni di Comitato che come
di consuetudine interverranno i giovedì precedenti le riunioni della Piattaforma di
dialogo che si terranno il mercoledì.
Non da ultimo il Comitato ha valutato la possibilità, su richiesta del Comune di
Breggia, di preparare una sorta di schema per le osservazioni al Reclamo inoltrato
dall’ Ufficio federale dello sviluppo territoriale sul PEC-PEIP.
Si sta valutando questa possibilità in collaborazione con un Comune che ha un
proprio servizio giuridico, verosimilmente però tale documento potrà essere
disponibile solo verso metà marzo; vi terremo informati appena possibile.
Lavori della Piattaforma del 5 febbraio
In sintesi seguendo l’Ordine del giorno ci permettiamo darvi queste informazioni :
1. Lettera di intenti: era attesa la firma di tutti i partner e finalmente
questo è avvenuto; si auspica che con la firma ci sia anche il dovuto
coinvolgimento da parte di tutti.
2. Programma 2014: sono previsti sei incontri (il primo già effettuato il
5.2); da notare che a fine agosto il CdStato dovrebbe presentare le
eventuali misure, relative al Preventivo 2015, riguardanti i Comuni;
nella successiva seduta di metà settembre i Comuni dovrebbero
esprimersi su tali proposte.
3. Assistenza pubblica:
il Comune di Chiasso aveva chiesto di valutare un diverso sistema di
ripartizione dei costi dell’Assistenza sociale tra i Comuni denunciando
l’eccessiva concentrazione di casi nei centri urbani.
Si è reputata legittima e comprensibile la proposta da parte del Comune
di Chiasso ma dopo discussione si è deciso di inserire questo tema nel
progetto “flussi e competenze” previsto nell’ambito del PCA (vedasi
anche punto 7). In tale ambito si è chiesto di considerare anche che il
Cantone riceve dalla confederazione sussidi per compensare i problemi
sociodemografici dei Centri (maggior numero di casi assistenza ecc.).
4. Richieste ad evasione posticipata:
l’ ACT aveva richiesto, prima della Piattaforma di novembre 2013, la
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trattazione dei temi Legge Pompieri, “fuori zona” e LPI; i primi due
dovrebbero essere trattati nella Piattaforma di aprile mentre per la LPI si
intende procedere su due livelli.
Un primo livello di intervento che definiremmo di “poco conto” allo
scopo di limitare la crescita del Fondo di livellamento dovrebbe essere
oggetto a breve dei lavori di un Gruppo di lavoro misto, che è in fase di
costituzione, che dovrebbe presentare i propri risultati in una delle
prossime Piattaforme.
Una revisione più importante è invece prevista ma da coordinare con gli
sviluppi e l’implementazione del PCA.
5. Servizi sociali –definizione della figura dell’assistente sociale.
La messa all’ OG di questo tema per un suo approfondimento è stata in
gran parte voluta dall’ ACT.
Il CdStato proponeva la costituzione di un gruppo di lavoro misto
Cantone-Comuni formato praticamente solo da addetti ai lavori
(assistenti sociali) alfine di definire la figura di assistente sociale (criteri
minimi ecc.) rispettivamente chiarire la suddivisione dei compiti tra
Cantone e Comuni (ovviamente per quei Comuni che forniscono questo
servizio).
I Comuni si sono dichiarati contrari alla composizione del gruppo di
lavoro proposto pretendendo l’inserimento in detto gruppo anche di
figure politiche rappresentanti chi dovrà eventualmente
successivamente gestire e finanziare il servizio, e questo anche perché
se l’istituzione di tale servizio è attualmente facoltativo per i Comuni
non si può escludere che con i nuovi compiti previsti dal PCA questo
servizio sia uno di quelli richiesti a tutti i “nuovi Comuni”.
Dopo discussione si è deciso che il DSS presenterà alla prossima
Piattaforma, per un suo avallo, gli indirizzi politici da dare al tema e
solo successivamente il gruppo di addetti ai lavori darà avvio ai lavori
le cui risultanze saranno sottoposte alla Piattaforma.
6. Pianificazione ospedaliera si annuncia il nuovo Messaggio al Gran
Consiglio e si annunciano costi tra i 12 ed i 15 mio per i Comuni ed il
Cantone in particolare per la creazione di oltre un centinaio di nuovi posti
letto per le cure acute e transitorie e soggiorni terapeutici temporanei.
Il previsto trasferimento di istituti di cura dal regime Lamal art 39 cpv. 1 a
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quello del cpv. 3 comporta per detti istituti il sistema di finanziamento
secondo i principi “anziani / Sacd” e quindi 80% Comuni 20% Cantone; il
Messaggio 6620, “aggiornamento della pianificazione ospedaliera”, che
contiene questi principi è stato approvato il 23.9.2013 dal GC.
Preso atto di questo dal punto di vista dei Comuni nascono le seguenti
domande :
è ancora possibile far modificare la chiave di riparto ? e come ?
quali sono, se ci sono, i vantaggi per il Cantone per effetto del
“trasferimento” di certi Istituti da una categoria all’altra?
come saranno considerati questi ulteriori eventuali oneri per i Comuni nel
progetto flussi e competenze ?
Questi aspetti della pianificazione ospedaliera saranno quindi da seguire.
7. Progetto flussi e competenze il progetto come preannunciato in
occasione della presentazione del PCA è per il CdStato un elemento
correlato all’ implementazione del PCA che per il CdStato sembra
essere la visione sul futuro dei Comuni attorno alla quale far ruotare
tutti gli altri temi delle relazioni tra Cantone e Comuni.
Per questo oggetto l’attesa dei Comuni era quella di sapere come e
quando sarebbero stati coinvolti nei lavori che il CdStato proponeva per
la seconda fase della consultazione del PCA ossia : flussi e competenze,
LPI, nuovi compiti dei Comuni e dell’Amministrazione cantonale ecc.
Quale risposta a questa attesa il CdStato ha annunciato la presentazione,
in occasione della prossima Piattaforma, del lavoro effettuato da un
gruppo interdipartimentale sulla questione flussi e competenze.
Dovrebbero essere elencate tutte le situazioni che presentano rapporti di
finanziamento/competenza miste tra Cantone e Comuni; su ognuna di
queste la Piattaforma dovrebbe esprimersi quanto ad un loro possibile
cambiamento da correlare all’implementazione del PCA.
In fondo solo a quel momento i Comuni potrebbero venire a conoscenza
di cosa implicherà il PCA a parte la proposta ridefinizione dei confini
dei Comuni indicata nel documento attualmente in consultazione.
Sulla base di queste considerazioni il Comitato ACT ha deciso, postpiattaforma del 5 febbraio, di chiedere la proroga del termine per la
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consultazione sul PCA per i motivi indicati sopra e meglio come alla
lettera datata 10 febbraio 2014 che trovate sul SITO nella cartella “prese
di posizione”.
8. Agli eventuali in relazione alla recente modifica della LA-LAEl è stato
richiesto al CdStato di informare i Comuni sull’entità delle
controprestazioni gratuite che si potrebbero chiedere ai distributori di
energia elettrica.
In conclusione i lavori della Piattaforma hanno permesso, per l’unico argomento da
approfondire ossia quello della definizione della figura di assistente sociale
comunale, di far valere il punto di vista dei Comuni nel senso di prima discutere su
un indirizzo politico che si vuol dare al tema e poi approfondirlo tecnicamente;
dall’altro ha permesso di meglio capire in che tempi e modi il CdStato intende
muoversi per quanto riguarda gli studi correlati al PCA, fatto che ha dato luogo alla
nostra richiesta di proroga del termine per le prese di posizione sul PCA.
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