Verifica della costruzione dei centri federali per
richiedenti l’asilo
Segreteria di Stato della migrazione, Ufficio federale delle costruzioni
e della logistica
L’essenziale in breve
Il 5 giugno 2016 il popolo svizzero ha approvato il progetto per accelerare le procedure
d’asilo. In sei regioni della Svizzera verranno creati 18 centri federali per richiedenti l’asilo
(CFA) che offriranno 5000 posti letto e 630 posti di lavoro. Il limite di spesa ammonta a
583 milioni di franchi.
In questo contesto il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato la pianificazione e la
realizzazione dei CFA, gli aspetti legati alla redditività nonché la collaborazione tra la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).
I risultati sono molto diversi: se da un lato la collaborazione si è rivelata buona e le esigenze
dei CFA sono state definite in maniera esaustiva e considerate al momento della progettazione, dall’altro l’attuazione del progetto presenta ancora margine di miglioramento.
L’importo degli standard tecnici di costruzione non è ancora stato quantificato
Per ridurre i costi legati alla pianificazione e tenere conto dei futuri requisiti d’esercizio, la
SEM e l’UFCL hanno elaborato nuovi standard per i CFA che sono stati adottati a fine 2017.
Nel messaggio del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull’asilo sono stati
stabiliti i limiti di spesa per la realizzazione dei posti letto e dei posti di lavoro. I costi per un
posto letto possono ammontare al massimo a 120 000 franchi, mentre quelli per un posto
di lavoro al massimo a 100 000 franchi. Al momento della verifica l’importo dei nuovi standard non era stato ancora quantificato. Per questa ragione non è garantito che l’applicazione di tali standard permetta di raggiungere l’obiettivo in termini di costi.
Gli indicatori concernenti la redditività del progetto devono essere precisati
Oltre agli indicatori sovraordinati (costi per posto letto e per posto di lavoro), l’UFCL intende
valutare e confrontare anche la redditività del progetto. Al momento della verifica gli indicatori del progetto e i relativi valori di riferimento, necessari a tale scopo, si trovavano in
fase di rielaborazione. Per poter confrontare e ottimizzare i costi di investimento e d’esercizio, l’UFCL deve definire in modo esaustivo gli indicatori necessari.
L’affidabilità degli strumenti per la gestione strategica del progetto può essere migliorata
Per poter accelerare la procedura d’asilo, entro febbraio 2019 devono essere realizzati
l’80 per cento dei posti letto e il 100 per cento dei posti di lavoro. Di conseguenza l’UFCL
deve pianificare e realizzare i CFA entro limiti di tempo molto ristretti. L’unità Gestione del
portafoglio dell’UFCL sostiene il comitato direttivo nella gestione del progetto globale CFA.
L’UFCL deve migliorare la qualità dei dati e delle informazioni e quindi anche l’affidabilità
della gestione strategica del progetto.
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