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Spiegazioni relative alla costituzione e allo sviluppo di reti locali di sport e mo-

vimento (RLSM) 

 

Basi giuridiche 

Nell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla promo-

zione dello sport; CSC 470.010, art. 21a – art. 21c) sono definiti ente responsabile e 

scopo, presupposti per i contributi, ammontare e durata dei contributi nonché compu-

tabilità. 

Spiegazioni 

Ente responsabile e scopo: 

L'ente responsabile di una rete locale di sport e movimento è un comune, una corpo-

razione di due o più comuni (cooperazione di comuni) o una regione. Analogamente 

ai modelli esistenti nelle attività giovanili, tramite un mandato di prestazioni l'ente re-

sponsabile può anche incaricare terzi del coordinamento sportivo. 

 

Presupposti per i contributi: 

Per motivi di fattibilità pratica (presenza di diverse associazioni, infrastruttura ecc.) 

viene presupposto un volume d'impiego pari ad almeno il dieci per cento.  

Occorre qualificare quali impegni di diritto pubblico ad esempio le lezioni obbligatorie 

di educazione fisica impartite nelle scuole dell'obbligo o altri compiti trasferiti ai comuni 

per legge. 

La quota del volume d'impiego del coordinatore sportivo che viene prestata per offerte 

turistiche e servizi pagati non è computabile. 

 

Ammontare e durata dei contributi, computabilità: 

Per l'erogazione dei contributi è computabile al massimo un 10 per cento di impiego 

ogni 1 000 abitanti (numero di abitanti arrotondato a 500). La seguente rappresenta-

zione è intesa a rendere chiara la disposizione: 

- 600 abitanti: nessun contributo 

  (arrotondato a 500) 

- 750 abitanti: 10 per cento di impiego computabile 

   (arrotondato a 1 000) 

- 2 270 abitanti: 25 per cento di impiego computabile 

   (arrotondato a 2 500) 

- 4 100 abitanti: 40 per cento di impiego computabile 

   (arrotondato a 4 000) 

 

https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/470.010
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Il seguente esempio costituisce un'ulteriore illustrazione di come occorre attuare nella 

pratica il calcolo dei contributi: un comune ha 8 132 abitanti. Crea un nuovo servizio 

per il coordinamento dello sport. Per il calcolo dei contributi è computabile al massimo 

un 80 per cento di impiego (10 per cento ogni 1 000 abitanti). Se il comune assume 

poi un coordinatore sportivo con questo volume d'impiego, per l'80 per cento di questo 

nuovo impiego il Cantone eroga contributi a favore del comune pari al massimo al 50 

per cento della massa salariale lorda effettiva. Il volume d'impiego alla base del calcolo 

dei contributi è dunque pari al massimo al 40 per cento. Per la determinazione della 

forfetaria fa fede in linea di principio la massa salariale lorda effettiva. Indipendente-

mente da ciò, il contributo ammonta tuttavia al massimo a 13 000 franchi per ogni 10 

per cento di impiego. Nel presente esempio, per un volume d'impiego computabile del 

40 per cento risultano contributi per un massimo di 52 000 franchi. Se la massa sala-

riale lorda effettiva è inferiore a 52 000 franchi, per il calcolo dei contributi cantonali è 

determinante tale importo.  

 
Fasi del processo per la costituzione e lo sviluppo di una RLSM 

Domanda: 

Se un ente responsabile pianifica la costituzione o lo sviluppo di una RLSM, prende 

contatto con l'USPS. L'USPS fornisce consulenza agli enti responsabili e illustra le loro 

possibilità. Una lista di controllo disponibile sul sito web dell'USPS presenta i possibili 

obiettivi e settori di competenza di una rete locale di sport e movimento. Con l'aiuto 

della lista di controllo e sulla base delle proprie esigenze, l'ente responsabile definisce 

gli obiettivi e i settori di competenza auspicati. Il presupposto per la concessione di 

contributi sono una base contrattuale tra il Cantone e l'ente responsabile (accordo di 

prestazioni) nonché una copia del contratto di lavoro (incl. descrizione dell'impiego) tra 

l'ente responsabile e il coordinatore sportivo. Una volta soddisfatti questi presupposti, 

l'ente responsabile inoltra una domanda all'USPS entro la fine del mese di ottobre 

dell'anno di assunzione del coordinatore sportivo. Per la domanda e l'accordo di pre-

stazioni è consentito utilizzare esclusivamente i documenti dell'USPS. Se l'ente re-

sponsabile soddisfa i presupposti per il sostegno finanziario, il Dipartimento dell'edu-

cazione, cultura e protezione dell'ambiente conclude un accordo di prestazioni con 

l'ente responsabile.  

 

Conteggio e rapporti intermedi: 

Ogni anno, entro fine novembre l'ente responsabile inoltra il modulo di conteggio (incl. 

contratto di lavoro firmato e conteggio salariale dell'ultimo mese). Con il secondo e il 

terzo conteggio occorre inoltrare anche il rapporto intermedio corrispondente. È con-

sentito utilizzare esclusivamente i modelli dell'USPS. L'USPS versa il contributo 

all'ente responsabile alla fine dell'anno civile. 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/Lokale-Bewegungs-und-Sportnetze/Seiten/Dokumente-Logo.aspx


   

Ottobre 2022 3   

Procedura in caso di cambio del titolare dell'impiego: 

In caso di cambio del personale, l'ente responsabile inoltra una nuova domanda all'U-

SPS.  
 

Sviluppo di una RLSM: 

Se l'ente responsabile pianifica un aumento del volume di impiego per una rete locale 

di sport e movimento esistente, dopo aver proceduto a tale aumento deve inoltrare una 

nuova domanda. 

 


