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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Commissione del Fondo cantonale per la formazione professionale: 
decise le prime prestazioni per corsi interaziendali  
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa 
che giovedì 14 novembre 2009 si è svolta la terza riunione della 
Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione 
professionale. La Commissione, che è presieduta da Curzio De Gottardi, ha 
iniziato l’esame delle prime richieste di contributo, decidendo lo 
stanziamento delle prime prestazioni del Fondo nell’ambito dei corsi 
interaziendali. In sostanza ha deciso di assumere il pagamento delle prime 
fatture per le spese residue dei corsi interaziendali, inoltrate dall’AMETI, 
Associazione delle industrie metalmeccaniche ticinesi, e dall’ASFMS, 
Associazione svizzera dei fabbricanti di mobili e serramenti. Queste spese 
in precedenza erano a carico delle aziende.  
 
La Commissione ha pure completato l’esame del regolamento procedurale 
per accedere alle prestazioni del fondo da parte dei potenziali richiedenti e 
del regolamento interno per il suo funzionamento. 

 
Nella sua terza riunione dello scorso 14 gennaio, la Commissione tripartita del 
Fondo cantonale per la formazione professionale ha iniziato il suo lavoro più 
operativo. La Commissione ha infatti iniziato l’esame delle richieste e soprattutto 
ha deciso le prime richieste di contributi cui dare seguito.  
 
Si è trattato intanto solo di prestazioni per i corsi interaziendali, che il Fondo è 
obbligato a erogare, vale a dire la copertura delle spese residue, dedotti i 
contributi cantonali e federali, per il funzionamento di tali corsi. Queste spese in 
precedenza, prima dell'istituzione del Fondo e della costituzione della 
Commissione tripartita che lo gestisce, erano a carico direttamente delle aziende. 
Ora invece la copertura di queste spese è garantita dal Fondo cantonale per la 
formazione professionale. Nella fattispecie è stato approvato dalla Commissione 
il pagamento, sulla base di una tariffa giornaliera per professione e per 
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apprendista partecipante, di una ventina di fatture, una per ciascuna sessione di 
corso. Le fatture sono state presentate dall’AMETI, Associazione delle industrie 
metalmeccaniche ticinesi, e dall’ASFMS, Associazione svizzera dei fabbricanti di 
mobili e serramenti, per i corsi interaziendali da loro organizzati e iniziati nella 
settimana dall’11 gennaio.  
 
Come è noto, le prestazioni del Fondo sono finanziate dall’introito dei contributi 
prelevati dalle casse di compensazione, con l’aliquota dello 0,9 per mille sulla 
massa salariale, presso tutte le aziende ticinesi. Per assicurare la necessaria 
liquidità nei primi mesi di funzionamento del Fondo, in attesa appunto del 
riversamento dei contributi da parte delle casse di compensazione, il Cantone ha 
provveduto a un adeguato anticipo di cassa. 
 
La Commissione ha poi completato in seconda lettura l’esame del regolamento 
delle procedure da seguire per accedere alle prestazioni da parte dei potenziali 
richiedenti, che vanno dalle organizzazioni del mondo del lavoro, come quelle già 
citate, fino alle singole persone, passando per aziende e gruppi di aziende. Il 
regolamento procedurale sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Fondo 
(www.fondocantonale.ch) a disposizione di tutti gli enti interessati. Nella stessa 
riunione la Commissione ha approvato anche il regolamento per il suo 
funzionamento. 
 
Si ricorda che la Commissione è formata da tre rappresentanti dello Stato: oltre al 
già citato Curzio De Gottardi, presidente; da Michele Barra e da Alessandra 
Alberti. Vi sono poi tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali: Luca 
Albertoni, Stefano Modenini e Mimi Bonetti-Lepori. La completano tre membri 
delle organizzazioni sindacali: Renato Ricciardi, Enrico Borelli e Valerio Agustoni. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Vincenzo Nembrini, responsabile di progetto, Direzione del DECS,  
tel. 091 814 42 85, cell. 079 354 08 78, vincenzo.nembrini@ti.ch  
 
Curzio De Gottardi, presidente della Commissione tripartita del fondo cantonale 
per la formazione professionale, tel. 091 803 71 11 
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 


