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Verifica successiva concernente l’attuazione di
raccomandazioni importanti
Ufficio federale della cultura
L’essenziale in breve
Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato presso l’Ufficio federale della cultura
(UFC) l’attuazione di importanti raccomandazioni risalenti al 2011 1. Il servizio Collezioni
d’arte della Confederazione (CAC) è già stato esaminato nel 2015 2.
Delle tre raccomandazioni concernenti il sistema di controllo interno (SCI) ancora in sospeso, due riguardavano il CAC e una il programma di promozione cinematografica
dell’Unione europea MEDIA. Solo quest’ultima è stata completamente attuata. L’UFC non
ha ancora definito né attuato le misure necessarie per le altre due raccomandazioni.
È iniziato un ciclo di inventario oneroso – ad oggi, il SCI e la tracciabilità sono ancora
parzialmente limitati
L’inventario continuo autorizzato dall’Amministrazione federale delle finanze di circa
22 500 oggetti da svolgersi in un periodo di tempo tra uno e cinque anni è un compito oneroso e richiede un notevole impegno. Manca ancora un piano completo che garantisca la
completezza dell’inventario.
Poiché la Confederazione non iscrive a bilancio le opere d’arte, l’UFC può rinunciare a una
matrice di controllo dei rischi per quanto riguarda il CAC. Tuttavia, sono necessari controlli
volti a ridurre i rischi. Le procedure e le direttive concernenti la pianificazione dell’inventario non sono documentate in maniera sufficientemente dettagliata.
In futuro, per il rapporto annuale l’UFC dovrà assicurarsi che tutti i responsabili dei processi
redigano un rapporto sul SCI nel loro ambito.
La Sezione cinema controlla e gestisce in modo adeguato i beneficiari delle prestazioni
La Sezione cinema gestisce e sorveglia i fondi per la promozione cinematografica pari a circa
4,5 milioni di franchi l’anno tramite convenzioni sulle prestazioni, rapporti e liste in controllo. Il ciclo di controlling è adeguato e la raccomandazione è stata quindi attuata.
Nel quadro della verifica successiva, il CDF ha tuttavia constatato che occorrono i chiarimenti descritti di seguito.
Avvio dell’analisi riguardante le prestazioni amministrative
Conformemente alle basi legali, l’associazione MEDIA Desk è l’unico beneficiario delle sovvenzioni e fornisce prestazioni amministrative del valore annuo di circa 420 000 franchi.
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« Examen de la gestion de la Collection d’art de la Confédération et analyse du suivi du Programme européen MEDIA »
(PA 11379)
«Prüfung der Bewirtschaftung der Kunstsammlungen des Bundes» (PA 15535), disponibile sul sito Internet del CDF
(www.cdf.admin.ch)
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Dal 1° gennaio 2021, per questa attività sarà determinante il diritto in materia di appalti
pubblici, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’indennità o di una commessa pubblica. Il CDF raccomanda che l’UFC elabori un’analisi e verifichi come le prestazioni possano
essere fornite nel modo più economico possibile.
Testo originale in tedesco

EFK-20260 | inkl. Stellungnahmen | 20. Oktober 2020

8

