
 

 

 

 

 

 
Regolamento comunale sulla concessione di aiuti finanziari in 

ambito educativo, sportivo e musicale 

 
 

Il Consiglio comunale di Stabio 
 

vista la Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di 

applicazione, 

 

 

risolve  

 

 

Capitolo I – Norme generali 
 

 

Art. 1 Campo d’applicazione 

 

Il presente Regolamento disciplina la concessione di: 

a)  aiuti finanziari (borse di studio) in ambito educativo; 

b)  aiuti finanziari per attività sportive; 

c)  aiuti finanziari per attività musicali. 

 

 

Art. 2  Aventi diritto 

 

a) aiuti finanziari (borse di studio) in ambito educativo 

 

La concessione di incentivi finanziari, sottoforma di borse di studio, è attribuita a studenti in 

età compresa tra i 19 e i 28 anni compiuti che sono iscritti: 

-  all’università o istituti equivalenti pubblici o privati, svizzeri o Stranieri riconosciuti; 

-  a cicli di studio a tempo pieno della Scuola universitaria professionale della Svizzera 

italiana (SUPSI) o istituti analoghi con sede in Svizzera o all’estero riconosciuti; 

-  a corsi di perfezionamento post-universitario come pure per corsi post-formazione o post-

diploma nell’ambito della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

(SUPSI) o istituti analoghi, con sede in Svizzera o all’estero riconosciuti. 

 

b) aiuti finanziari per attività sportive 

 

La concessione di aiuti finanziari per attività sportive d’élite è attribuita a: 

-  giovani fra i 6 e i 20 anni compiuti iscritti ad una società sportiva con sede in Svizzera e 

praticanti un’attività agonistica d’élite, che comprovino la frequenza nella misura di 

almeno l’80%. 



 

c) aiuti finanziari per attività musicali 

 

La concessione di aiuti finanziari per attività musicali è attribuita a: 

-  giovani fra i 6 e i 20 anni compiuti iscritti al Conservatorio della Svizzera italiana o altra 

scuola di musica riconosciuta in Svizzera, che comprovino la frequenza nella misura di 

almeno l’80%. 

 

 

Art. 3 Rapporti con i sussidi / aiuti finanziari cantonali o di altri enti 

 

L’aiuto finanziario è di regola complementare a quelli erogati dallo Stato, da privati o da altri 

enti nei settori di cui ai capoversi precedenti. 

 

 

Capitolo II – Finanziamento, importi e condizioni 
 

 

Art. 4 Finanziamento 

 
1 Il finanziamento comunale è definito annualmente in sede di preventivo nella gestione 

corrente del Comune di Stabio. 

 
2 L’erogazione del sussidio è vincolata alla disponibilità dell’importo stanziato nei preventivi 

dell’anno di riferimento. Una volta raggiunto tale importo, le richieste di sussidio non 

potranno più essere soddisfatte e decadranno. Fa stato la data dell’inoltro della richiesta.1 

 

Art. 5 Limite aiuti finanziari 

 
1 Per singola partecipazione vengono assegnati i seguenti importi massimi: 

Borse di studio fr. 3’000.— 

Attività sportive quota sociale effettiva, massimo fr. 300.— 

Attività musicali quota d’iscrizione effettiva, massimo fr. 300.— 

 
2 Il Municipio definisce tramite ordinanza l’importo dell’aiuto finanziario entro i limiti 

massimi stabili dal Regolamento. 

 

 

Art. 6 Domicilio 

 

Il richiedente deve essere domiciliato da almeno 1 anno a Stabio al momento dell’esame della 

domanda. Per gli stranieri è ammesso il permesso C (CE/AELS), altri permessi non sono 

validi. 

 

                                                 
1 Capoverso introdotto dal Consiglio comunale, a seguito di un emendamento, nella seduta del 14 dicembre 2020 e approvato 

dalla Sezione Enti locali in data xx xxxx xxxxx. 



 

Art. 7 Durata dell’aiuto finanziario o degli aiuti finanziari 

 

a) aiuti finanziari (borse di studio) in ambito educativo 

 

L’aiuto finanziario è concesso, di anno in anno, per la durata del ciclo di studi necessario per 

l’ottenimento della licenza universitaria o della licenza SUP. 

 

b) aiuto finanziario per attività sportive 

 

L’aiuto finanziario per attività sportive è concesso di anno in anno. 

 

c) aiuto per attività musicali 

 

L’aiuto finanziario per attività (scuole) di musica è concesso di anno in anno. 

 

 

Art. 8 Condizioni particolari 

 
1 Gli studi e i corsi di post-formazione universitaria sono finanziati unicamente se in stretta 

relazione con il diploma conseguito. 

 
2 Il beneficiario dell’aiuto finanziario può svolgere un’attività professionale unicamente: 

-  nel caso di attuazione di post-formazione o di post-diploma presso le Scuole universitarie 

professionali; 

-  se la stessa ha prevalente funzione di ricerca o di perfezionamento scientifico. 

 
3 L’aiuto finanziario non è corrisposto se l’attività professionale è pari o superiore al 50%. 

 

 

Capitolo III – Modalità 
 

 

Art. 9 Concorso / Esame della domanda / Decisione 
 
1 L’assegnazione di aiuti finanziari avviene attraverso il modulo ufficiale, ottenibile presso i 

servizi sociali o dal sito internet del Comune di Stabio. 

 
2 Ogni avente diritto deve presentare la richiesta attraverso il modulo ufficiale, ottenibile 

presso i servizi sociali o dal sito internet del Comune di Stabio. 

 
3 L’esame della domanda e la proposta di assegnazione dell’aiuto finanziario va inoltrata 

direttamente ai servizi sociali che l’analizzerà unitamente all’Ufficio contabilità del Comune 

di Stabio, il quale dovrà procedere al versamento nel rispetto del Regolamento e della 

relativa ordinanza.  

 

 

Art. 10  Ulteriore condizione per l’ottenimento della borsa di studio 

 
1 Oltre alle condizioni poste dall’art. 8 la borsa di studio comunale è versata in modo 

subordinato alle persone che già beneficiano delle borse di studio a livello cantonale. 

 



 

Art. 11 Prova della frequenza / pagamento quote 
 
1 Aiuti finanziari di cui all’art. 2 sono di regola versati nel corso del mese di giugno di ogni 

anno. Esso concerne l’anno scolastico sportivo o musicale appena concluso. L’aiuto 

finanziario viene quindi versato a posteriori rispetto alla frequenza. 

 
2 L’assegnazione degli aiuti finanziari avviene sulla base dei seguenti criteri generali per 

singola richiesta: 

 

Borse di studio 

-  della comprovata frequenza al I. semestre di studio e II semestre dell’anno scolastico 

appena concluso; 

-  della documentata iscrizione e del pagamento della relativa tassa di iscrizione ai due 

semestri; 

-  le borse di studio riconosciute negli anni dovranno essere integralmente restituite se il 

beneficiario non conseguirà il titolo di studio finale oppure se deciderà di cambiare 

percorso formativo. 

 

Attività sportive e/o Musicali 

- del comprovato pagamento delle quote sociali nell’ambito di attività sportive e/o musicali 

e della dichiarazione rilasciata dalla Società sportiva o Direzione della scuola di musica 

che comprovi la frequenza nella misura di almeno l’80%. 

 
3 Non si dà luogo alla concessione di aiuti finanziari qualora il richiedente fosse in mora con il 

pagamento delle imposte o altri tributi comunali. 

 

 

Capitolo IV – Disposizioni e applicazioni finali 
 

 

Art. 12 Entrata in vigore 

 
1Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio di Stato. 

 

 

PER IL MUNICIPIO 
 

Il Sindaco   Il Segretario 
 

Simone Castelletti  Claudio Currenti 

 

 

 

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente           Il Segretario 
 

Luigi Croci         Claudio Currenti 

 

 

Regolamento adottato dal Consiglio comunale 14 dicembre 2020 

Regolamento approvato dalla Sezione degli Enti locali 1. marzo 2021 


