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Volume 148 
Bellinzona, 21 ottobre 2022  

 
N. 37

 
Decreto legislativo 

concernente lo stanziamento di un credito netto di 195'000 franchi 
e l’autorizzazione alla spesa di 300'000 franchi per il finanziamento 
della progettazione della manutenzione straordinaria dell’impianto 

di Ponte Tresa per la regolazione del lago di Lugano  
del 19 ottobre 2022 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8135 del 23 marzo 2022, 
 

decreta: 
 

Art. 1 È approvato un credito netto di 195'000 franchi ed è autorizzata la spesa di 300'000 
franchi per il finanziamento della progettazione della manutenzione straordinaria dell’impianto 
di Ponte Tresa per la regolazione del lago di Lugano. 
 
Art. 2 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione 
delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono 
iscritte nelle rispettive voci d’entrata. 
 
Art. 3 I lavori e gli studi saranno eseguiti sotto la supervisione del Dipartimento del territo-
rio, per il tramite dell’Ufficio dei corsi d’acqua. 
 
Art. 4 Il presente decreto legislativo entra in vigore immediatamente. 
 
 
Bellinzona, 19 ottobre 2022 
 

Per il Gran Consiglio 
La Presidente: Luigina La Mantia Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
 
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, or-
dinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 ottobre 
2022 n. 169) 
 
 Per I Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
 
 

Repubblica e Cantone 
Ticino 
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Regolamento 
dei dipendenti dello Stato 

modifica del 19 ottobre 2022 
 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 
decreta: 

 
I 
Il regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt) è modificato come segue: 
 
Art. 51 cpv. 9 tabella 
 

Funzione Classe Aumenti 
(…)   
Docente Centro federale d’asilo 7 4 
(…)  

 
II 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2023. 
 
Bellinzona, 19 ottobre 2022 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
 
 

Regolamento 
sull’onere di insegnamento dei docenti 

modifica del 19 ottobre 2022 
 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 
decreta: 

 
I 

Il regolamento sull’onere di insegnamento dei docenti del 23 maggio 2018 è modificato come 
segue: 
 
Art. 9 tabella 

 

Genere di attività di non 
insegnamento o attività 

particolari 

Denominatore di riferimento 
Scuole 

comunali 
Scuole 
medie 

Scuole 
speciali 

Scuole 
medie 

superiori 

Scuole 
professionali 

sec. II 

Scuole 
specializzate 

superiori 

(…)          

docente Centro federale d’asilo 40 40 40    

(…)         
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II 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2023. 
 
Bellinzona, 19 ottobre 2022 
 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
 
 

Regolamento 
concernente le funzioni e le classificazioni  

dei dipendenti dello Stato 
modifica del 19 ottobre 2022 

 
IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 

decreta: 
 

I 

La tabella dell’articolo 1 del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei di-
pendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 è modificata come segue: 
 
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA  
E DELLO SPORT 

    

     
DIVISIONE DELLA SCUOLA     

Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale     

Centro di risorse didattiche e digitali     
     

Docente Centro federale d’asilo   7  
 
II 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2023. 
 
Bellinzona, 19 ottobre 2022 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
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Regolamento 
concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti  

dello Stato 
modifica del 19 ottobre 2022 

 
IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 

decreta: 
 
I 

La tabella dell’articolo 1 del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei di-
pendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 è modificata come segue: 
 
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA 
E DELLO SPORT 

    

     
DIVISIONE DELLA SCUOLA     

Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale     
Centro di risorse didattiche e digitali     
     
(aggiunta)     
Responsabile di settore   11  
     
DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI     
     
Archivio di Stato      
     
(stralcio)     
Direttore/trice Archivio di Stato FD  13  
     
(aggiunta)     
Direttore/trice Archivio di Stato FD  12  

     
     
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA     

     
DIVISIONE DELLE RISORSE     
     
Sezione della logistica     
Area del Portfolio immobiliare     
Area della progettazione e realizzazione     
Area della gestione tecnica e manutenzione     
Area servizi e acquisti     
     
(stralcio)     
Gestore/trice immobiliare   8  
     
(aggiunta)     
Gestore/trice immobiliare I   9  
Gestore/trice immobiliare II   8  
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II 

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.  
 
Bellinzona, 19 ottobre 2022 
 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
 
 

Regolamento 
concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello 

Stato 
modifica del 19 ottobre 2022 

 
IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
decreta: 

 
I 

La tabella dell’articolo 1 del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei di-
pendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 è modificata come segue: 
 
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA  
E DELLO SPORT 

  

   
DIVISIONE DELLA SCUOLA   
   
Sezione della pedagogia speciale   

Scuole speciali   
Servizio di educazione precoce speciale   
   
Ergoterapista 8  
 
II 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2023. 
 
Bellinzona, 19 ottobre 2022 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
 
 

Regolamento 
dei dipendenti dello Stato 

(RDSt) 
modifica del 19 ottobre 2022 

 
IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 

decreta: 
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I 

Il regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt) è modificato come segue: 
 
Art. 51 cpv. 9 tabella 

 
Funzione Classe Aumenti 

(…)   
Ergoterapista  8 4 
(…)  

II 
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente. 
 
Bellinzona, 19 ottobre 2022 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
 
 

Regolamento 
sull’agricoltura 

(RAgr) 
modifica del 19 ottobre 2022 

 
IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 

decreta: 
 
I 
Il regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003 (RAgr) è modificato come segue: 
 
Art. 35 cpv. 1 lett. d, e, f 
1I contributi cantonali di declività ammontano per ettaro e anno a: 
(…) 
d) vigneti con una declività tra il 30 e il 50% fr. 1’000.–; 
e) vigneti con una declività superiore al 50% fr. 2’000.–; 
f) vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30% fr. 

2'000.–. 
 
 
II 

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente. 
 
Bellinzona, 19 ottobre 2022 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
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Regolamento  
per l'ottenimento del certificato d'abilitazione alla caccia 

modifica del 19 ottobre 2022 
 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 
decreta: 

 
I 
Il regolamento per l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia del 13 gennaio 1993 è 
modificato come segue: 
 
Art. 9 cpv. 2 e cpv. 3 
2L'iscrizione all'esame o alle singole sessioni avviene tramite il modulo online e nei seguenti 
periodi: 
– esame scritto: dal 15 febbraio al 7 marzo di ogni anno; 
– esame orale: dal 1° al 7 maggio di ogni anno. 
3Ad iscrizione ultimata il candidato deve inviare prontamente la propria tessera d’iscrizione 
all’Ufficio della caccia e della pesca. 
 

Art. 10 lett. b 
b) in caso di bocciatura di quattro sessioni d'esame. 
 
II 
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente. 
 
Bellinzona, 19 ottobre 2022 
 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
 
 

Decreto esecutivo 
concernente l’accesso agli incentivi  

in ambito energetico 
modifica del 19 ottobre 2022 

 
IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 

decreta: 
 
I 

Il decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 
è modificato come segue:  
 
Art. 3 cpv. 1 
1Le decisioni di concessione degli incentivi sino a 50’000 franchi competono alla Sezione del-
la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (di seguito SPAAS). Per incentivi sino a 100'000 
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franchi e, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 11 di competenza della Sezione fo-
restale (di seguito SF), le decisioni sono emanate dalla Divisione dell’ambiente mentre per 
importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato. 
 
Art. 11 cpv. 1 
1Per la realizzazione di impianti a legna con potenza termica nominale minima di 200 kW th e il 
loro ampliamento tramite aumento di superficie di riferimento energetico AE allacciata, è ac-
cordato un incentivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
– l’impianto è dotato di filtro per l’abbattimento di polveri sottili; 
– l’impianto copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale; 
– la progettazione deve essere conforme alle direttive «QM-Holzheizwerke»  

(www.qmholzheizwerke.ch); 
– il combustibile è di provenienza indigena, vale a dire di produzione ticinese conforme-

mente all’articolo 28 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) (escluso 
il pellet). 

 
Art. 15 cpv. 3 
3Per gli incentivi di cui ai capoversi 1 e 2 valgono le seguenti condizioni: 
– per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 15 kW th è richiesta la 

Certificazione dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch); 
– impianti di riscaldamento con pompa di calore superiori a 15 kW th e muniti della Certifica-

zione dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch) beneficiano 
di un ulteriore bonus di fr. 1'000.-; 

– per impianti di riscaldamento con pompa di calore da 15 kW th fino a 100 kW th è richiesto il 
Marchio di qualità internazionale dell’Associazione professionale svizzera delle pompe di 
calore APP e deve essere fornita la Garanzia di prestazione Pompe termiche di Svizzera-
Energia; 

– per la posa di sonde geotermiche è necessario che l’impresa addetta alla perforazione sia 
in possesso del Marchio di qualità per le imprese di perforazione di sonde geotermiche; 

– gli impianti di riscaldamento a pellet devono essere dotati del Marchio di qualità Energia 
legno Svizzera o equivalente e deve essere fornita la Garanzia di prestazione Riscalda-
menti a legna di SvizzeraEnergia. Per impianti con potenza superiore a 70 kW th la proget-
tazione deve essere conforme alle direttive  
QM-Holzheizwerke (www.qmholzheizwerke.ch); 

– per impianti a pellet, a partire dal 1° gennaio 2024 deve essere comprovato l’impiego di 
pellet prodotto con legno di produzione ticinese tramite sottoscrizione di un contratto di 
fornitura della durata di almeno 5 anni. 

 

Art. 18 cpv. 6 e 7 
6abrogato 
7Le richieste di incentivo del presente articolo vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito 
modulo al più tardi 2 mesi dopo l’emissione della fattura o dal rilascio della certificazio-
ne/consulenza. Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto. 
 
II 
Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente. 
 
Bellinzona, 19 ottobre 2022 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
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Decreto esecutivo 
concernente le basi di calcolo per l'applicazione  
delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2023 

del 19 ottobre 2022 
 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 
vista la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 
1997 (LCAMal), 

 
decreta: 

 
Art. 1  Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 
2023 sono definite come segue: 
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni 

dell’imposta cantonale per l’anno 2020. 
b) premio medio di riferimento: 

– adulti: fr. 6'488.- 
– giovani adulti: fr. 4'759.- 
– minorenni: fr. 1'499.- 

c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo: 
– unità di riferimento senza figli: 3.8 
– unità di riferimento con figli: 4.7 

 

Art. 2 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2023 e mantiene la sua 
validità fino al 31 dicembre 2023. 
 
Bellinzona, 19 ottobre 2022 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
 


