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n) Informazioni formali. 
 Tutte le informazioni formali possono essere richieste, durante il periodo 

della pubblicazione del concorso, ogni mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 
11.00 alla Sezione della logistica al seguente numero telefonico 091 
814 78 35. 

o) Termine di consegna delle offerte. 
 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in 

oggetto dovranno pervenire alla Cancelleria del Consiglio di Stato del Can-
ton Ticino, 6501 Bellinzona entro le ore 16.00 del giorno 18 novembre 
2013. 

p) Apertura delle offerte. 
 Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria dello Sta-

to, Residenza Governativa a Bellinzona (tel. 091 814 43 88), alle ore 14.00 
del giorno 19 novembre 2013. 

q) Ricorso contro gli atti d’appalto. 
 È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 

giorni dalla data di ricezione degli atti di concorso. 
Bellinzona, 4 ottobre 2013 
 
  

Fondo cantonale per la formazione professionale 
Aliquota per l’anno 2014 del contributo delle aziende attive  
nel Cantone Ticino 

La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione profes-
sionale (Fondo), nella seduta del 3 ottobre 2013, ha deciso di mantenere invaria-
ta allo 0,9 per mille l’aliquota del contributo raccolto, per l’anno 2014, 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 cantonale per la formazione profes-
sionale, del 13 ottobre 2009. 
Il Fondo è alimentato dal prelievo, a carico del datore di lavoro, dello 0,9 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. 
Informazioni supplementari: www.fondocantonale.ch. 
Breganzona, 8 ottobre 2013 Commissione tripartita del Fondo cantonale 
 per la formazione professionale 
 
 
 
 

http://www.fondocantonale.ch/
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