
1 Foglio ufficiale   82/2017 Venerdì 13 ottobre 
 

8938 

Disposizioni generali 
1. Contro ogni singola decisione di approvazione delle prescrizioni, è data fa-

coltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione (art. 10 
cpv. 1 LACS) 

2. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un 
asterisco (art. 71 LPAmm). 

3. I segnali potranno essere posati soltanto dopo che la decisione sarà divenuta 
esecutiva (art. 107 cpv. 1, seconda frase OSStr e art. 27 RLACS). 

4. L’incarto completo può essere consultato presso il Dicastero territorio e mo-
bilità, via al Ticino 6, Sportello Quartiere di Sementina, Bellinzona. 

  
Fondo cantonale per la formazione professionale 2-1 
Aliquota per l’anno 2018 del contributo delle aziende attive  
nel Cantone Ticino 

La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione profes-
sionale (Fondo) ha confermato allo 0,95‰ (per mille) l’aliquota del contributo 
raccolto, per l’anno 2018, per il Fondo ai sensi degli artt. 36 e segg. della Legge 
sull’orientamento scolastico e professionale e della formazione professionale e 
continua, del 4 febbraio 1998 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento del Fondo can-
tonale per la formazione professionale, del 13 ottobre 2009. 
Il Fondo è alimentato dal prelievo, a carico del datore di lavoro, dello 0,95 per 
mille sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone Ticino, presso 
tutte le aziende, aziende di intermediazione incluse, tenute, in qualità di datore di 
lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell’AVS.  
Il prelievo è effettuato dalle Casse di compensazione AVS federale, cantonale o 
professionali, unitamente alla riscossione dei contributi per l’AVS. In taluni casi, 
indicati nell’elenco pubblicato sul sito, la competenza è delegata alle Casse di 
compensazione per assegni familiari. Le aziende che non hanno ricevuto nessu-
na indicazione sul contributo entro 90 giorni dal termine del periodo di conteg-
gio (art. 36 Ordinanza sull’AVS), sono tenute ad annunciarsi direttamente 
all’Amministrazione del Fondo (091 815 30 46, decs-fcfp@ti.ch). 
Informazioni supplementari: www.fondocantonale.ch. 
Breganzona, 13 ottobre 2017 Commissione tripartita del Fondo  

cantonale per la formazione  
professionale 

  
17195 - Concorso per le opere da fabbro e costruzioni metalliche occorrenti 
al comparto ex Arsenale - Bellinzona 

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia comunica che il Consiglio di 
Stato apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commes-
se pubbliche (LCPubb) per le opere da fabbro e costruzioni metalliche occorrenti 
al comparto ex Arsenale - Bellinzona. 
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