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Decreto federale Disegno 
sul finanziamento della realizzazione di un prodotto 
GEVER standardizzato e della sua introduzione 
nell’Amministrazione federale centrale  
del … 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 20152, 

decreta: 

Art. 1 

È accordato un credito complessivo di 67 milioni di franchi per la realizzazione di 
un prodotto GEVER standardizzato e l’allestimento di una piattaforma centrale, 
nonché per l’introduzione di questo prodotto GEVER nell’Amministrazione federale 
centrale. 

Art. 2 

1 Il credito complessivo di cui all’articolo 1 si compone di singoli crediti d’impegno 
conformemente all’allegato ed è suddiviso nelle seguenti due tappe:  

a. tappa «realizzazione» per un importo di 25 milioni di franchi; 

b. tappa «introduzione» per un importo di 42 milioni di franchi. 

2 Le risorse per la prima tappa sono liberate con il presente decreto, quelle per la 
seconda tappa sono liberate dal Consiglio federale. 

3 Sono ammessi trasferimenti dal credito d’impegno A ai crediti d’impegno B–I 
nonché fra i crediti d’impegno B–I di cui all’allegato. Nessun credito d’impegno può 
essere aumentato di oltre il 10 per cento. 

Art. 3 

Il presente decreto non sottostà a referendum.  
  

  
1  RS 101 
2  FF 2015 ... 
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Realizzazione di un prodotto GEVER standardizzato e sua introduzione nell’Amministrazione 
federale centrale. DF 

Allegato 
(art. 2) 

Elenco dei crediti d’impegno    
 Importi in mio. di fr. 

Prima tappa: «Realizzazione» 

Realizzazione di un prodotto GEVER standardizzato e 
allestimento della piattaforma corrispondente 

 

25 

Seconda tappa: «Introduzione»  

A. Direzione centrale e gestione dell’introduzione o della 
migrazione nell’Amministrazione federale 

12 

B. Introduzione nella CaF 1 

C. Introduzione nel DFAE 4 

D. Introduzione nel DFI 2 

E. Introduzione nel DFGP 1 

F. Introduzione nel DDPS 12 

G. Introduzione nel DFF 2 

H. Introduzione nel DEFR 3 

I. Introduzione nel DATEC 5 

Totale per la seconda tappa 42 
  

 


