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Il Consiglio  di  Stato 

Signora 
Barbara  Büschi 
Direttrice supplente 
Segreteria  di  Stato  della  migrazione  SEM  
3003  Berna  

Trasmessa  per email: 
stephan.querberesem.admin.ch  

Procedura  di  consultazione sulla revisione dell'articolo  41  dell'ordinanza  2  sull'asilo relativa 
alle questioni finanziarie  

Gentile signora Büschi,  

abbiamo esaminato  la  documentazione trasmessaci,  con  scritto  10  luglio  2020,  nell'ambito della 
procedura  di  consultazione relativa  al  tema citato  a  margine e ringraziando  per  l'opportunité  che ci 
viene offerta  di  esprimere il nostro giudizio, formuliamo oggi  le  nostre considerazioni. 

Il  Canton Ticino  saluta positivamente  le  modifiche proposte dai nuovi cpv.  5  e  6  dell'art.  41  
dell'ordinanza sopracitata,  in  quanto forniscono  la base  legale  per  garantire ai centri federali d'asilo  
(CFA)  il versamento parziale dei contributi forfettari  da  parte della Confederazione anche durante  
la  sospensione temporanea dell'esercizio  per la  durata massima  di  un  anno.  Questo  a  vantaggio 
dei Cantoni toccati, i quali devono essere  in  grado  di  garantire  la  capacité  di  reagire  alle  fluttuazioni.  
Per  quanto riguarda  la  disposizione transitoria osserviamo che il  Canton Ticino non  è direttamente 
toccato, poiché i centri sono stati attivi nel periodo  di  riferimento.  
In  conclusione teniamo  a  precisare che  per  chiusura temporanea ai sensi  del  cpv.  5  è  da  intendere 
una chiusura  totale  della struttura, escludendo  la  possibilité  di  una presenza temporanea, seppure 
sporadica,  per  altri scopi quale  per  esempio attività attinenti  al  punto  di  affluenza oppure spazi 
ricavati  per  attività o scolarizzazione  di  richiedenti alloggiati presso un centro federale d'asilo,  in  
caso contrario dovrà essere riconosciuto l'insieme dei posti letto disponibili. 

Voglia gradire,  gentile  signora Büschi, l'espressione della nostra stima.  
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Copia  per  conoscenza  a:  
Dipartimento  delle  istituzioni (di-direti.ch); 
Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-sg@ti.ch); 
Comando della polizia cantonale (polizia-segr@bolca.ti.ch); 
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
Pubblicazione  in Internet.  
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