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Applicabile dal1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020

II Dipartimento federale dell'interno (DFI) emana, ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della Legge sui
sussidi (LSu)1, il seguente ordine di priorita in materia di concessione degli aiuti finanziari ai sensi
dell'articolo 15 LPar2.

1. Contesto

Secondo I'articolo 15 LPar possono essere accordati aiuti finanziari a istituzioni private per il funziona-
mento di consultori. Non esiste alcun diritto ad aiuti finanziari in virtu della LPar. La loro attribuzione
dipende dal giudizio della Confederazione (art. 15, cpv. 1 LPar). Secondo I'articolo 6 lettera be lettera
c LSu la concessione di aiuti finanziari deve rispettare un giudiziosa ripartizione dei compiti e degli
oneri fra Confederazione e Cantoni (principio di sussidiarieta). Inoltre, in base all'articolo 1 capoverso
1 lettera b LSu gli aiuti finanziari devono essere accordati soltanto qualora conseguano 10scopo in
modo economico ed efficace3.

2. Modifica delle condizioni quadro dall'introduzione degli aiuti finanziari

Dall'introduzione degli aiuti finanziari secondo la LPar nel 1996, I'offerta di consulenza in materia di
formazione e perfezionamento, (re)inserimento e riorientamento professionali, e pianificazione della
carriera si e notevolmente ampliata.

Gli sviluppi piu importanti sono stati i seguenti:
- revisione della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) nel 1996, con

I'introduzione degli uffici regionali di collocamento (URC);
- introduzione della nuova Legge sulla formazione professionale (LFPr) nel 2002, fra i cui

scopi principali rientra il reinserimento nella vita professionale;
- introduzione della nuova Legge sugli stranieri (LStr) nel 2006, che ha creato Ie basi ne-

cessarie all'integrazione professionale dei migranti.

Come conseguenza degli sviluppi citati sui piano legislativo, spetta oggi ai Cantoni predisporre e fi-
nanziare Ie offerte di consulenza e Ie misure atte ad agevolare la re(integrazione) nel mercato del la-
voro delle persone che desiderano trovare un lavoro. Cia vale anche per Ie donne e per gli uomini che
hanno cessato I'attivita professionale per dedicarsi a compiti familiari.

Una sentenza del Tribunale federale del21 novembre 2011 sottolinea I'obbligo per i Cantoni di pren-
dere misure appropriate per promuovere I'uguaglianza di fatt04.

1 RS 616.1.
2 RS 151.1.
3 Nella decisione del 18 dicembre 2014 iI Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione dell'UFU di non conti-

nuare a finanziare un consultorio, facendo riferimento al principio di efficienza di cui alia Legge sui sussidi. B-1773/2012 consi-
derando 6.3.5.

4 DTF 137 1/305: Ricorso contro I'abolizione della Commissione (Iimitata nel tempo) per I'uguaglianza tra uomo e donna nel
Canton Zugo. L'obbligo risulta, per quanta riguarda il diritto costituzionale, dall'art. 8 cpv. 3 secondo periodo Cost. e, dal punto
di vista del diritto internazionale, dalla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della
donna (CEDAW).



3. Nessun aiuto finanziario ai sensi dell'articolo 15 LPar per la consulenza a persone singole
dal1° gennaio 2019

Oal 1° gennaio 2019 non sara concesso alcun aiuto finanziario ai sensi dell'articolo 15 LPar per la
consulenza a persone singole in materia di formazione e perfezionamento, (re)inserimento e riorienta-
mento professionali, pianificazione della carriera e per la consulenza incentrata su questioni legali in
ambito lavorativo.

4. Regolamento transitorio per i consultori sostenuti ai sensi dell'articolo 15 LPar

I consultori sostenuti nel 2015 potranno ottenere un ultimo aiuto finanziario per gli anni 2017 e 2018 a
condizione che soddisfino pienamente i requisiti in vigore. Per il 2017 il contributo per ciascun consul-
torio non puo superare il 75% della somma concessa nel 2015. Per il 2018 il contributo non puo su-
perare il 50% della somma concessa ne12015.

5. Riserva di ulteriori misure

Qualora Ie condizioni quadro subissero modifiche (per es. cancellazione, riduzione 0 aumento del
credito per gli aiuti finanziari) prima 0 durante il periodo di applicazione del presente ordine di priorita,
il OFI procedera alia sua revisione prima della fine del periodo di applicazione.

6. Informazione

Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 LSu I'UFU porta Ie cerchie interessate a conoscenza del presente
ordine di priorita.
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