REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER L’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI
del 15 giugno 2020

011.7.1.Regolamento contributi apprendisti 2020/pv

I. In generale
Scopo

Imprese locali

Natura

Beneficiari

Art. 1
Il contributo comunale persegue lo scopo di favorire e incentivare l’assunzione di apprendisti
al primo anno da parte delle imprese locali e garantire uno sbocco postscolastico ai giovani
domiciliati nel Cantone in questo periodo condizionato dalla diffusione del virus COVID-19.
Art. 2
Per imprese locali ai sensi del presente Regolamento si intende ditte individuali, società
semplici, società in nome collettivo, società in accomandita, società a garanzia limitata,
società anonime e società cooperative attive nei vari ambiti economici (primario, secondario,
terziario) che esercitano un’attività a scopo di lucro.
Art. 3
Il contributo previsto nel presente Regolamento ha carattere temporaneo ed è limitato
all’anno scolastico 2020-2021. Per l’erogazione del contributo è costituito un fondo comunale
dell’importo massimo di fr. 120'000.
Art. 4
Il contributo comunale può essere erogato unicamente alle imprese locali attive sul territorio
comunale di Manno che assumono un apprendista al primo anno domiciliato nel Cantone
Ticino e con luogo di formazione a Manno.

II. Prestazioni
Contributo

Cumulo di
prestazioni

Art. 5
1 Il Comune concede un contributo mensile per la durata dell’anno scolastico 2020-2021
(settembre-agosto) per l’assunzione di apprendisti al primo anno.
2 Il contributo concesso dal Comune è pari a:
a. ammontare dello stipendio per un apprendista domiciliato nel Comune di Manno;
b. fr. 500 al mese per un apprendista domiciliato nel Cantone Ticino.
Art. 6
In presenza di contributi versati da altri enti, se la totalità dei contributi previsti eccede lo
stipendio annuale dell’apprendista, il contributo comunale previsto all’art. 5 viene ridotto per
la parte eccedente.
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III. Procedura
Istanza

Versamento
contributo

Competenza

Art. 7
1 L’istanza deve essere presentata per iscritto al Municipio tramite il formulario previsto entro
il 31 luglio 2020.
2 Qualora l’ammontare dei contributi necessari a coprire le richieste ricevute dovesse
eccedere il fondo costituito, il Municipio attribuirà i contributi sulla base dei seguenti criteri
cumulativi:
a. contributo per un solo apprendista per impresa locale;
b. graduatoria in base alla cifra d’affari dell’anno precedente in ordine crescente.
3 Istanze che dovessero giungere oltre la data indicata al cpv 1 potranno essere prese in
considerazione unicamente se il fondo previsto non è stato integralmente utilizzato.
Art. 8
1 Il contributo viene versato in tre rate, la prima nel corso del mese di settembre 2020, la
seconda nel corso del mese di gennaio 2021 e la terza nel corso del mese di maggio 2021.
2 Qualora l’apprendista non dovesse terminare l’anno scolastico, il contributo viene
riconosciuto pro rata in base alla durata effettiva dell’impiego.
Art. 9
1 L’applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio. Esso emana le
necessarie disposizioni esecutive.
2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il
termine di 30 giorni.

IV. Disposizioni finali
Art. 10
Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio comunale.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 giugno 2020
Ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni il
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