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Decreto federale Disegno 

concernente un credito d’impegno per i contributi della 
Confederazione ai costi per la sicurezza a carico dei Can-
toni per i Giochi  olimpici e paraolimpici invernali 2026 in 
Svizzera   
del … 

 
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1, 
 

visto il messaggio del Consiglio federale del …2, 

decreta: 

Art. 1 Credito d’impegno per i costi per la sicurezza a carico dei Cantoni 

1 Per i contributi della Confederazione alle maggiori spese dei Cantoni per la sicu-
rezza, inclusi eventuali costi per forze di polizia straniere, in occasione dei Giochi 
olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera, è approvato un credito d’impegno 
di 44 milioni di franchi.  

Art. 2 Condizioni per il credito d‘impegno 

Il credito d’impegno è subordinato alle seguenti condizioni:  

a. Il progetto «Sion 2026» ottiene l’assegnazione dello svolgimento dei Giochi 
olimpici e paraolimpici invernali 2026. 

b. La Confederazione partecipa per il 20 per cento ai costi che incidono sulle 
finanze per la sicurezza a carico dei Cantoni, inclusi gli eventuali costi per  
forze di polizia straniere. 

c. I Cantoni ospiti assicurano il finanziamento dei costi non assunti dalla Confe-
derazione. 

Art. 3 Versamento 

I contributi della Confederazione vengono versati sulla base della liquidazione finale 
presentata dai Cantoni ospiti.  

  

1 RS 101 
2 FF  2018 … 
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Art. 4 Disposizioni finali  

1 Il presente decreto entra in vigore solo con il decreto federale del…3 concernente un 
credito d’impegno per i contributi della Confederazione ai costi per lo svolgimento 
dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera, al decreto federale del 
…4 concernente i contributi della Confederazione  a impianti sportivi di importanza 
nazionale per i Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera e al decreto 
federale  del … 5 concernente il credito quadro per i contributi della Confederazione 
ai progetti dell’eredità dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera.  

2 Esso non sottostà al referendum. 

 

  

3 FF… 
4 FF… 
5 FF … 


