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MUNICIPIO

Messaggio Municipale N. 2414
concernente il contributo annuale di fr. 35'500.-- a favore
dell’Orchestra della Svizzera Italiana (OSI) per il periodo 2018-2023

Onorando
Consiglio comunale
6900 Massagno

Gentili signore,
Egregi signori Consiglieri comunali,
il Municipio, dando seguito alla richiesta dell’Ente regionale di sviluppo del Luganese, ha
deciso di sottoporre a questo legislativo un Messaggio Municipale specifico riguardante il
sostegno all’Orchestra della Svizzera Italiana (OSI).
È noto a tutti che nel corso del 2017 la SRG/SSR ha stipulato un nuovo accordo
finanziario con l’OSI e per poter garantire la propria sopravvivenza necessita ora di
ulteriori finanziamenti pubblici e privati.
I dettagli di questa operazione sono stati indicati nella risposta del 20.3.2017 alla mozione
già citata.
Già nel 2016 l’Ente regionale di sviluppo del Luganese attraverso la propria agenzia
(ARSL) ha iniziato le trattative con la Fondazione OSI affinché potessero definirsi le
modalità per un accordo pluriennale.
Ai Comuni è stata proposta una chiave di riparto, in base alla popolazione e alla forza
finanziaria, per un importo complessivo annuale e ricorrente ammontante a fr. 250'000.—
a cui vanno aggiunti fr. 650'000.— versati dalla Città di Lugano (con un aumento di
fr.150'000.—).
I contributi copriranno pertanto 1/3 dell’importo venuto a mancare con le nuove condizioni
contrattuali con SRG/SSR (v. nota ERSL allegata).

La posizione di Massagno
Prima di entrare nel merito del contributo a favore dell’OSI, si ritiene necessario proporre
al Consiglio comunale un quadro generale dei costi del Comune in ambito culturale.
Questo permetterà di adottare una decisione disponendo di una visione nel suo insieme.
Nel mese di settembre 2016 La Divisione della cultura e degli studi universitari ha richiesto
ai comuni alcuni dati relativi il sostegno alla cultura.
Un esame approfondito ha così raggruppato in alcune categorie i diversi costi della cultura
e precisamente: i costi relativi all’architettura, archivi e biblioteche, arte, design e
fotografia, cinema e audiovisivo, letteratura, musei ed esposizioni, musica e opera.

A favore delle società e associazioni di Massagno e soprattutto della popolazione del
Comune, ma non solo, sono stati erogati complessivamente:
2014: fr. 81'360.—
2015: fr. 91800.—
2016: fr. 112'200.—
Per iniziative a favore di terzi:
2014: fr. 12'700.—
2015: fr. 21’400.—
2016: fr. 19'250.—
Vanno altresì aggiunti minori entrate per la messa a disposizione gratuita degli spazi
comunali di Pasqueè, Cosmo, Aula Magna e Lux da parte delle associazioni di Massagno.
Senza dimenticare l’investimento attorno al comparto LUX approvato dal Consiglio
comunale.
Nonostante l’importante apporto alla cultura, il Municipio crede nell’eccellenza e nella
particolarità dell’OSI e chiede al Consiglio comunale di fare la sua parte erogando per i
prossimi 6 anni un contributo annuo pari a fr. 35'500.—.
Con queste premesse ed alla luce delle discussioni finora emerse anche in sede di
risposta alla mozione PS e I Verdi, confidiamo nell’approvazione da parte del Consiglio
comunale di questo messaggio. Ci teniamo a disposizione per ogni complemento
d’informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione mentre ci permettiamo
chiedere di

risolvere:

1. È approvato il contributo annuo di fr. 35'500.— a favore dell’Orchestra della Svizzera
Italiana per il periodo 2018-2023.
2. Il contributo verrà inserito nel conto 309.365.021

Con ossequi.
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