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Verifica dei sussidi
Ufficio federale dello sport
L’essenziale in breve
L’Ufficio federale dello sport (UFSPO) promuove lo sport e l’attività fisica in Svizzera, nonché
il loro ruolo positivo, utile e necessario per la società. A tal fine, nel 2016 ha avuto a disposizione circa 113 milioni di franchi suddivisi in cinque crediti. L’UFSPO gestisce inoltre il credito destinato agli impianti sportivi di importanza nazionale, per mezzo del quale nel 2016
sono stati investiti 11,2 milioni di franchi. Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato tre crediti, per un totale di 26,2 milioni di franchi, per determinare se sono stati impiegati conformemente ai criteri di legalità e di economicità. Nel quadro dell’esame dei crediti
destinati al sostegno di federazioni e organizzazioni, impianti sportivi nazionali e manifestazioni sportive internazionali, il CDF ha effettuato dei controlli sia presso l’UFSPO sia presso
alcuni beneficiari dei sussidi. Nello specifico si tratta di Swiss Olympic, del progetto di ampliamento del centro nazionale di tennis di Bienne e del campionato europeo di ginnastica
artistica che si è svolto a Berna nel 2016.
La verifica del SCI e delle procedure di appalto all’UFSPO ha dato esito positivo
Il sistema di controllo interno (SCI) dell’UFSPO ha raggiunto un buon livello di maturità. I
controlli chiave definiti nel quadro del SCI sono appropriati e trattano i rischi principali, anche in relazione al controllo e alla sorveglianza dei processi concernenti i sussidi. Non sono
stati rilevati doppioni e la frequenza dei controlli è adeguata. Il CDF ritiene che il contesto
in cui vengono effettuati i controlli e la valutazione dei rischi siano adeguati.
Le procedure di appalto e di sorveglianza dell’UFSPO sono adatte per contrastare i rischi
conosciuti nel quadro della concessione dei sussidi e conformi alle basi legali. I processi
sono strutturati in maniera logica e possono essere portati avanti con un dispendio di risorse commisurato. Il CDF ravvisa un piccolo potenziale di miglioramento che può essere
concretizzato documentando per iscritto i colloqui, le ricezioni, gli accordi e le direttive e
facendoli approvare dall’autorità competente. L’UFSPO è consapevole di queste carenze e
sta elaborando una strategia in materia di sorveglianza, il CDF rinuncia pertanto a una raccomandazione formale.
I contributi della Confederazione sono impiegati secondo il criterio di economicità
Nel concedere sussidi alle federazioni sportive, Swiss Olympic segue una pratica logica e
trasparente. In generale, l’approccio tra controlli formali e fiducia è pragmatico. Il raggruppamento delle competenze a Swiss Olympic, che coordina la concessione dei sussidi, è efficace ed economico. Swiss Olympic gestisce sia i fondi provenienti dalla Confederazione sia
i contributi cantonali, decisamente più elevati, provenienti dalla società Sport-Toto. L’analisi dei conti annuali delle diverse federazioni mostra che i sussidi della Confederazione sono
indispensabili per molte di queste federazioni. Il CDF non ha motivo per supporre che le
associazioni non rispettino i criteri di economicità.
In considerazione degli stimoli e dell’effetto leva che generano, i contributi federali sono
spesso fondamentali per la realizzazione di progetti relativi agli impianti sportivi nazionali.
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Se la Confederazione non avesse concesso dei sussidi, il nuovo centro di tennis di Bienne
non avrebbe potuto essere realizzato nelle dimensioni attuali e sarebbero stati accumulati
ritardi con conseguenti costi supplementari.
La maggior parte delle grandi manifestazioni sportive chiudono in deficit. Esse non potrebbero aver luogo senza la partecipazione di numerosi volontari e i sussidi degli enti pubblici.
Nella verifica del campionato europeo 2016 di ginnastica artistica tenutosi a Berna non è
stato riscontrato un eccessivo utilizzo di fondi.
Inoltre, non esiste nessun elemento che indichi conflitti d’interesse o parzialità dalla direzione dell’UFSPO.
Le raccomandazioni relative alla Fondazione Antidoping Svizzera sono state attuate
Le raccomandazioni formulate dal CDF nel 2012 concernenti le eccedenze di reddito accumulate, l’adattamento dei versamenti parziali e la remunerazione del consiglio di fondazione sono state attuate.
Testo originale in tedesco
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