
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI 
 

1) Premessa 
Nel corso degli anni il comitato di BioTicino ha accantonato dei fondi provenienti da 
donazioni e contributi BioSuisse. Il presente regolamento mira a codificare l’utilizzo e la 
gestione di questi fondi. 

2) Utilizzo 
Nella seguente tabella sono riportati gli accantonamenti dell’associazione e ne sono 
descritti nome, modalità di utilizzo e competenza decisionale. 

Accantonamento Modalità di utilizzo Competenza 
Fondo produttori 
(raggruppamento fondo 
progetto interlocutore e 
accantonamento produttori) 

Elaborazione di progetti o 
incarichi per favorire il 
contatto fra produttore, 
distributore e vendita 
affinché si possano creare 
filiere efficaci per i prodotti 
bio 

Comitato BioTicino 

I produttori BioSuisse 
possono far richiesta di un 
prestito per l’acquisto di 
infrastruttura o per l’avvio 
di un nuovo ramo di 
produzione volto a 
migliorare l’offerta dei 
prodotti BioTicinesi. 
Verranno valutati i progetti 
completi e sostenibili. (vedi 
scheda tipo). Anche spese 
straordinarie dovute a 
danni della natura possono 
entrare in considerazione. 
Il prestito andrà poi 
restituito in tre anni senza 
interessi. 
Ogni progetto avrà un 
costo di valutazione di 
100CHF. 

Comitato BioTicino 

Fondo Formazione 
(raggruppamento 
accantonamento 
apprendisti e 
accantonamento San 
Martino) 

BioTicino ha a cuore la 
formazione degli 
apprendisti, organizza 
regolarmente giornate di 
formazione interaziendale. 
Questo fondo può essere 
utilizzato per spese 
straordinarie a favore della 
formazione di apprendisti 

Comitato BioTicino 

La formazione continua è 
fondamentale per rimanere 

Comitato BioTicino 



aggiornati e al passo con i 
tempi. Questo fondo può 
essere utilizzato per 
proposte straordinarie di 
formazione continua. 

 
3) Richiesta  

La richiesta di utilizzo dei fondi deve essere formulata in forma scritta. Se si tratta di una 
proposta del comitato la copia del verbale delle decisioni deve essere reperibile. 
Tutti i soci di BioTicino possono (e sono invitati) a formulare proposte. Unicamente i soci 
produttori e licenziatari BioSuisse possono far richiesta di prestiti.  
A tutti i progetti presentati è data una risposta in forma scritta entro 30 giorni. 

4) Gestione  
Il comitato di BioTicino è responsabile della gestione degli accantonamenti. Ne rende conto 
annualmente all’assemblea ordinaria. 

5) Informazione all’assemblea 
Nel bilancio presentato all’assemblea ordinaria dovranno figurare gli importi degli 
accantonamenti e verranno specificate le spese sostenute in modo preciso e trasparente. 

6) Entrata in vigore 
Il presente regolamento è stato sottoposto e approvato dall’assemblea generale ordinaria 
di BioTicino il 12 marzo 2019. 

 
 
In fede 
 

La presidente    La segretaria 
Milada Quarella Forni   Alessia Pervangher 


