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Premessa 

L’articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale1 costituisce la base legale per l’impegno politico della 

Confederazione a favore delle famiglie. Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione deve prendere in 

considerazione i bisogni della famiglia. In virtù del federalismo, le questioni di politica familiare sono in primo 

luogo di competenza cantonale e comunale. Tuttavia, molti compiti vengono svolti da istituzioni private su base 

volontaria.  

 

La Confederazione può sostenere le attività condotte a titolo volontario dall’istituzione privata con aiuti 

finanziari provenienti dal credito «Organizzazioni familiari» preventivato dalle Camere federali, a condizione 

che rispondano all’interesse della Confederazione. 

 

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) gestisce il credito e, nei limiti dell’importo approvato, 

stipula contratti per il versamento di aiuti finanziari con le istituzioni private. Nell’ambito della concessione 

degli aiuti finanziari, l’UFAS bada a che vengano sfruttate sinergie ed evitati doppioni. 

 

 

Sezione 1: Disposizioni generali 

 

Art. 1 Oggetto 

Le presenti direttive disciplinano il sostegno di istituzioni private nel quadro del credito «Organizzazioni 

familiari». 

 

Art. 2 Scopo 

Gli aiuti finanziari versati nel quadro del credito «Organizzazioni familiari» mirano a sostenere l’adempimento 

delle attività condotte a titolo facoltativo dalle istituzioni private negli ambiti seguenti: «consulenza ai genitori e 

formazione dei genitori» e «custodia di bambini complementare alla famiglia». 

 

Art. 3 Consulenza ai genitori e formazione dei genitori 
1 L’ambito «consulenza ai genitori e formazione dei genitori» trasmette a questi ultimi conoscenze e capacità atte 

a sostenere, promuovere e rafforzare le loro competenze. 
2 L’ambito «consulenza ai genitori e formazione dei genitori» ha in particolare i compiti seguenti: 

a. educazione; 

b. diritto di famiglia; 

c. questioni finanziarie; 

d. formazione; 

e. conciliabilità tra famiglia e professione; 

f. prevenzione della salute; 

g. questioni sociali. 
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Art. 4 Custodia di bambini complementare alla famiglia 
1 L’ambito «custodia di bambini complementare alla famiglia» serve a conciliare meglio famiglia, professione 

e/o formazione. Può essere offerta in strutture di custodia collettiva diurna, in famiglie diurne e in strutture di 

custodia parascolastiche. 
2 L’ambito «custodia di bambini complementare alla famiglia» comprende in particolare i punti seguenti: 

a. offerta e domanda in materia di custodia di bambini complementare alla famiglia; 

b. qualità della custodia; 

c. formazione e formazione professionale nell’ambito della custodia; 

d. finanziamento e organizzazione della custodia. 

 

Art. 5 Temi prioritari 
1 Per ogni periodo contrattuale, l’UFAS rende noti i temi prioritari negli ambiti «consulenza ai genitori e 

formazione dei genitori» e «custodia di bambini complementare alla famiglia». 
2 I temi prioritari sono pubblicati sul sito Internet dell’UFAS. 

 

Art. 6 Presa in considerazione di tutte le regioni linguistiche 
1 Nell’ambito della concessione degli aiuti finanziari, l’UFAS bada a che tutte le regioni linguistiche siano prese 

in considerazione in modo adeguato. 
2 Se una regione linguistica è presa in considerazione in modo insufficiente, l’UFAS può concedere aiuti 

finanziari per la creazione di istituzioni private attive a livello di regione linguistica. 

 

Art. 7 Applicazione della legge sui sussidi 
1 Per il versamento di aiuti finanziari è applicabile la legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu). 
2 Gli aiuti finanziari sono concessi alle istituzioni private sulla base di un contratto di diritto pubblico giusta 

l’articolo 16 capoverso 2 LSu. 

 

Art. 8 Discrezionalità nella concessione di aiuti finanziari 
1 Il versamento di aiuti finanziari è a discrezione dell'autorità competente. 
2 Su di essi non può essere fatto valere alcun diritto. 

 

Art. 9 Definizioni 

Nelle presenti direttive si intendono per: 

a. famiglia: tutte le forme di vita che poggiano sui rapporti tra genitori e figli in sodalizi 

multigenerazionali; 

b. istituzione privata: organizzazione specializzata costituita quale persona giuridica di diritto privato con 

sede in Svizzera; 

c. mandataria: istituzione privata che ha stipulato un contratto con l'UFAS sulla base delle presenti 

direttive; 

d. submandataria: istituzione privata che ha stipulato con una mandataria un contratto ai sensi 

dell’articolo 11 capoverso 2. I rapporti giuridici tra la mandataria e la submandataria sottostanno al 

diritto privato; 

e. attività attuata in una determinata regione linguistica: attività realizzata 

1. nella Svizzera tedesca, oppure 

2. nella Svizzera francese, oppure 

3. nella Svizzera italiana, oppure 

4. nella Svizzera romancia; 

f. di utilità pubblica: che non ha scopo di lucro e il cui obiettivo è d’interesse pubblico e volto al 

benessere di terzi. 
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Sezione 2: Condizioni per la concessione di aiuti finanziari 

 

Art. 10 Condizioni generali 
1 L’istituzione privata deve soddisfare cumulativamente le condizioni seguenti, menzionate nei propri statuti: 

a. avere quale scopo la consulenza ai genitori, la formazione dei genitori e/o la custodia di bambini 

complementare alla famiglia; 

b. svolgere attività a livello nazionale o di regione linguistica; 

c. essere di utilità pubblica; 

d. essere neutrale dal punto di vista confessionale; 

e. essere indipendente dal punto di vista politico; 

f. regolamentare il diritto di firma e di rappresentanza; 

g. regolamentare la cessione di beni a un’istituzione privata di utilità pubblica, in caso di scioglimento o di 

fusione dell’istituzione privata. 
2 Il campo d’attività dell’istituzione privata comprende almeno uno dei temi prioritari di cui all’articolo 5. 
3 L’istituzione privata che riceve aiuti finanziari giusta l’articolo 6 capoverso 2 deve adempiere le condizioni 

menzionate nel presente articolo, fatta eccezione per quella elencata al capoverso 1 lettera b. 

 

Art. 11 Attuazione dei temi prioritari 
1 L’istituzione privata definisce in un piano di attuazione come intende realizzare almeno uno dei temi prioritari 

giusta l’articolo 5. 
2 Per attuare i temi prioritari, essa può ricorrere a terzi e concludere subcontratti con questi ultimi. 

 

 

Sezione 3: Concessione e calcolo degli aiuti finanziari 

 

Art. 12 Principio 
1 Il beneficiario attua tutte le misure di autoaiuto esigibili e sfrutta le possibilità di finanziamento esistenti. 
2 Gli aiuti finanziari secondo le presenti direttive sono concessi nei limiti del credito approvato. 
3 Il compito deve essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi. 

 

Art. 13 Numero di contratti 
1 Per ogni periodo contrattuale l’UFAS può stipulare al massimo cinque contratti per il versamento di aiuti 

finanziari. Nell’ambito della concessione di aiuti finanziari, l’UFAS bada a che gli ambiti «consulenza ai 

genitori, formazione dei genitori» e «custodia di bambini complementare alla famiglia» siano presi in 

considerazione in modo adeguato. 
2 Se il numero delle istituzioni private che adempiono le condizioni per la concessione di aiuti finanziari è 

superiore a quello dei contratti che si possono stipulare, l’UFAS deve operare una scelta. Viene data la priorità 

alle richieste che nell’ambito in questione offrono la garanzia di proporre la soluzione più sostenibile, adeguata, 

efficace ed efficiente. 

 

Art. 14 Importo massimo degli aiuti finanziari 
1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili (aliquota massima). La 

regola si applica anche alle submandatarie. 
2 Sono computabili soltanto le spese effettive necessarie per adempiere il compito in modo adeguato. 
3 L’aliquota massima non è applicabile alle istituzioni private che ricevono aiuti finanziari nell’ambito 

dell’articolo 6 capoverso 2. 

 

Art. 15 Calcolo degli aiuti finanziari 

Per il calcolo degli aiuti finanziari si tiene conto del genere e dell’importanza dell’attività nonché delle 

prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dall’istituzione privata sulla base della sua capacità economica.  

 

Art. 16 Tipi di aiuti 

Sulla base del contratto, l’UFAS può concedere a un’istituzione privata aiuti finanziari per attività regolari, 

servizi o progetti. 
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Art. 17 Forma di rimborso 

Gli aiuti finanziari vengono versati sotto forma d'importo forfettario. 

 

Art. 18 Indennità per il coordinamento dei compiti con le submandatarie 

Per il coordinamento dei compiti con le submandatarie la mandataria riceve per ognuna di loro un’indennità pari 

all'8 per cento della somma che ha ceduto alla submandataria, ma al massimo 8000 franchi.  

 

 

Sezione 4: Disposizioni procedurali 

 

Art. 19 Periodi contrattuali 
1 I contratti con le istituzioni private sono stipulati per il 1° gennaio e hanno una durata massima di quattro anni. 
2 La pubblicazione dei temi prioritari giusta l’articolo 5 avviene il 1° gennaio dell’anno precedente l’inizio di un 

nuovo periodo contrattuale. 

 

Art. 20 Inoltro della richiesta 
1 Le istituzioni private possono inoltrare all’UFAS richieste di aiuti finanziari entro il 30 giugno dell’anno 

precedente l’inizio di un nuovo periodo contrattuale. 
2 L’UFAS mette a disposizione un modulo. 

 

Art. 21 Contenuto della richiesta 

La richiesta deve contenere le informazioni seguenti: 

a. indicazioni concernenti l'istituzione richiedente: 

1. struttura dell’organizzazione (statuti, linee direttive o descrizione dell’organizzazione); 

2. organi dirigenti e durata della loro funzione; 

3. persone responsabili della gestione; 

4. regolamentazione delle firme; 

5. raggio d’azione geografico; 

6. situazione finanziaria (rapporto annuale approvato dell’anno precedente, conto annuale riveduto 

dell’anno precedente, rapporto di revisione dell’anno precedente, budget dell’anno corrente); 

7. budget per il primo anno del periodo contrattuale; 

b. indicazioni concernenti le attività dell’istituzione richiedente: 

1. prestazioni e attività; 

2. collaborazione o rete di contatti con altre istituzioni private; 

c. piano di attuazione giusta l’articolo 22. 

 

Art. 22 Contenuto del piano di attuazione 
1 L’istituzione richiedente deve indicare nel piano di attuazione in particolare: 

a. le modalità dell’attuazione, incluse le scadenze; 

b. i mezzi finanziari necessari; 

c. i fondi propri dell’istituzione privata e i mezzi di terzi; nonché 

d. l’eventuale ricorso a terzi ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2. 
2 Se l’istituzione privata ricorre a terzi per l’attuazione dei temi prioritari, deve anche indicare:  

a. perché non adempie essa stessa i compiti; 

b. che i terzi in questione dispongono di competenze specifiche comprovate e forniscono prestazioni in 

questo settore; 

c. perché i terzi scelti sono i più adeguati per adempiere i compiti in questione; 

d. il genere e il volume dei compiti che devono essere delegati ai terzi in questione; 

e. le spese computabili e i fondi propri dei terzi in questione; 

f. i mezzi finanziari che devono essere messi a disposizione dei terzi in questione; 

g. il modo in cui sono coordinati compiti analoghi o identici. 
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Art. 23 Entrata in materia 
1 L’UFAS entra in materia sulla richiesta se sono allegati i documenti di cui all’articolo 21 e la richiesta, 

debitamente firmata, è inoltrata entro i termini previsti. 
2 Esso rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione entro un termine di 30 giorni. 

 

Art. 24 Rinvio delle richieste in seguito a compiti analoghi o identici 
1 Se l’UFAS constata che le richieste di due o più istituzioni private sono state inoltrate per compiti analoghi o 

identici, le rinvia alle istituzioni, chiedendo loro di coordinare i compiti. 
2 Il termine per il coordinamento dei compiti è di 30 giorni. 
3 Se, entro il termine impartito, le istituzioni private non giungono a un accordo, l’UFAS sostiene i compiti 

dell’istituzione privata che offre la garanzia di proporre la soluzione più sostenibile, adeguata, efficace ed 

efficiente. 

 

Art. 25 Colloquio preliminare 
1 Se il numero delle istituzioni private che adempiono le condizioni per la concessione di aiuti finanziari è 

superiore a quello dei contratti che si possono stipulare, l’UFAS le invita a un colloquio preliminare. 
2 Sulla base dei documenti inoltrati e del colloquio preliminare, l’UFAS decide con quali istituzioni private 

intavolare trattative contrattuali conformemente all’articolo 13 capoverso 2. 

 

Art. 26 Trattative contrattuali 

L’UFAS può avviare trattative contrattuali con un’istituzione privata che adempie le condizioni per la 

concessione di aiuti finanziari. 

 

Art. 27 Decisione impugnabile 

Su richiesta, l’UFAS emana una decisione impugnabile, se non entra nel merito della richiesta o la respinge. 

 

 

Sezione 5: Conteggio e controlling 

 

Art. 28 Documenti 
1 La mandataria inoltra all'UFAS entro il 30 giugno dell'anno contrattuale corrente i seguenti documenti dell'anno 

precedente: 

a. il rapporto annuale, il rapporto di attività, il rapporto di prestazioni o simili; 

b. il conto annuale, comprendente almeno il bilancio, il conto economico e l'allegato; 

c. il rapporto dell’ufficio di revisione; 

d. la contabilità analitica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 32; 

e. i documenti di cui all'articolo 35 concernenti la submandataria. 
2 Entro il 30 settembre dell'anno contrattuale corrente va trasmesso il rapporto di controlling ed entro il 

31 dicembre dello stesso anno il budget per l'anno successivo. 

 

Art. 29 Standard per la presentazione dei conti 

Per le mandatarie con un volume annuo di aiuti finanziari dell'UFAS: 

a. fino a 1 milione di franchi si applicano almeno le disposizioni in materia di contabilità e di 

presentazione dei conti giusta gli articoli 957a–958f del Codice delle obbligazioni3; 

b. superiore a 1 milione di franchi si applicano le disposizioni in materia di contabilità e di presentazione 

dei conti delle norme Swiss GAAP RPC 21 o uno standard internazionale equivalente. 

 

Art. 30 Indicazioni supplementari 
1 Nel conto annuale o in uno dei documenti aggiuntivi (p. es. nella contabilità analitica), vanno riportate 

separatamente e in dettaglio le spese e le entrate per i campi d'attività che danno diritto ad aiuti finanziari. 
2 Altri aiuti finanziari concessi da enti pubblici vanno pubblicati singolarmente nel conto economico o 

nell'allegato al conto annuale. 
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3 Tutti i tipi di retribuzione, in particolare costi del personale, bonus, rimborsi spese ai membri degli organi 

direttivi, vanno pubblicati nell'allegato al conto annuale. 

 

Art. 31 Rapporto di controlling 
1 Il rapporto di controlling fornisce informazioni sull'adempimento dei compiti convenuti contrattualmente. 
2 Le informazioni contenute nel rapporto di controlling non sono soggette all'obbligo di verifica da parte 

dell'ufficio di revisione. 

 

Art. 32 Obbligo di tenere una contabilità analitica 

Le mandatarie con un volume annuo di aiuti finanziari dell'UFAS superiore a 1 milione di franchi hanno 

l'obbligo di tenere una contabilità analitica che risponda ai principi seguenti: 

a. è tenuta in modo trasparente; 

b. distingue i tipi di costo, i centri di costo e le unità di costo; 

c. consente di risalire alla contabilità finanziaria; 

d. consente di risalire all'impiego degli aiuti finanziari dell'UFAS. 

 

Art. 33 Revisione o review di chiusure contabili 
1 La revisione deve essere eseguita da un ufficio esterno indipendente. 
2 La revisione di una mandataria che, secondo le prescrizioni legali e statutarie applicabili, non è soggetta 

all’obbligo di revisione va eseguita da un revisore abilitato. 
3 Alle mandatarie che, secondo le prescrizioni legali e statutarie applicabili, non sono soggette all’obbligo di 

revisione si applica almeno lo standard svizzero di revisione 910 «La review (verifica limitata) di chiusure 

contabili». 

 

Art. 34 Management Letter e procedure concordate di revisione relative a informazioni finanziarie 

(SR 920) 
1 Se le mandatarie fanno redigere una Management Letter, devono trasmetterla all'UFAS. 
2 L'UFAS si riserva il diritto di richiedere una verifica supplementare sulla base dello standard svizzero di 

revisione 920 sulle «procedure concordate di revisione relative a informazioni finanziarie». 

 

Art. 35 Submandatarie 
1 La mandataria è responsabile per la regolarità del conteggio dei fondi trasmessi alle submandatarie e per la sua 

plausibilità. 
2 La mandataria è tenuta a trasmettere il conto annuale e il rapporto dell'ufficio di revisione per ognuna delle sue 

submandatarie. 
3 Alle submandatarie si applicano le disposizioni in materia di contabilità e di presentazione dei conti giusta gli 

articoli 957a–958f del Codice delle obbligazioni (CO)4. Per quanto concerne l'obbligo di revisione, per le 

submandatarie valgono le disposizioni di cui all'articolo 33. 

 

 

Sezione 6: Versamento e restituzione 

 

Art. 36 Versamento degli aiuti finanziari 

Il contributo annuo è versato in tre rate nell'anno contrattuale: 

a. prima rata: due quinti a febbraio; 

b. seconda rata: due quinti a luglio, in seguito alla ricezione del conto annuale riveduto dell'anno 

precedente; 

c. terza rata: un quinto a novembre, in seguito alla ricezione del rapporto definitivo di controlling e 

allo svolgimento del colloquio di controlling. 
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Art. 37 Restituzione di aiuti finanziari 
1 Una volta ricevuto il conto annuale riveduto dell'anno precedente, l'UFAS verifica eventuali eccedenze di 

copertura (dei costi) e il rispetto dell'aliquota massima. In caso di eccedenza di copertura o di mancato rispetto 

dell’aliquota massima, l’UFAS esige la restituzione dell’importo versato. 
2 L'UFAS conteggia l'importo da restituire dell'anno precedente assieme al contributo dell'anno corrente. 

 

 

Sezione 7: Obbligo di informare e sanzioni 

 

Art. 38 Obbligo di informare 
1 La mandataria deve informare immediatamente l’UFAS sulle difficoltà che incontrano nell’attuazione dei 

compiti convenuti contrattualmente.  
2 Esse devono sottoporre all’approvazione dell’UFAS proposte di attuazione alternative. 

 

Art. 39 Sanzioni 

Sulla base delle disposizioni determinanti della LSu5, in caso di inadempienza totale o parziale del contratto per 

il versamento di aiuti finanziari da parte della mandataria, l’UFAS si riserva il diritto di adottare in particolare le 

seguenti misure: 

a. sospendere il versamento degli aiuti finanziari fino all’eliminazione dei vizi riscontrati o all’inoltro di 

ulteriori informazioni; 

b. ridurre l’importo degli aiuti finanziari; 

c. esigere la restituzione di aiuti finanziari già versati; 

d. disdire il contratto per il versamento di aiuti finanziari o recedere dal contratto per il versamento degli 

aiuti finanziari giusta l’articolo 31 LSu. 

 

 

Sezione 8: Vie legali 

 

Art. 40 Azione 
1 In caso di controversia riguardo al contratto per il versamento di aiuti finanziari, le parti contraenti s’impegnano 

a trovare una soluzione di comune accordo. 
2 Se non è possibile trovare una soluzione di comune accordo, si può promuovere un’azione davanti al Tribunale 

amministrativo federale giusta l’articolo 35 lett. a della legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo 

federale (LTAF). 

 

 

Sezione 9: Disposizioni finali 

 

Art. 41 Principio di trasparenza 

L’UFAS può pubblicare in modo adeguato gli elementi determinanti dei contratti per il versamento di aiuti 

finanziari giusta l’articolo 6 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 20047 sulla trasparenza (LTras). 

 

Art. 42 Valutazione 

L’UFAS verifica a scadenze regolari la sostenibilità, l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità degli aiuti 

finanziari concessi in virtù delle presenti direttive. 

 

Art. 43 Disposizioni transitorie 
1 Per i contratti in corso nel quadro del credito «Organizzazioni familiari», le disposizioni vigenti rimangono 

applicabili fino alla scadenza del contratto. 
2 Il primo periodo contrattuale secondo le presenti direttive inizia il 1° gennaio 2016. 
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Art. 44 Entrata in vigore 

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2015. 


