Decreto federale
sul finanziamento della formazione professionale
negli anni 2004–2007
del 19 giugno 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visti gli articoli 59 capoverso 1 e 73 capoversi 3 e 4 della legge del 13 dicembre
20022 sulla formazione professionale (LFPr);
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20023,
decreta:
Art. 1
Per i contributi versati in virtù dell’articolo 53 LFPr negli anni 2004–2007 e gli
impegni contratti secondo il diritto anteriore è stanziato un limite di spesa di 1771
milioni di franchi.
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L’importo è ripartito nel modo seguente:
a.

2004:

410 milioni di franchi;

b.

2005:

430 milioni di franchi;

c.

2006:

446 milioni di franchi;

d.

2007:

485 milioni di franchi.

Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di
durata illimitata.
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Art. 2
Per i contributi secondo gli articoli 54–56 LFPr è stanziato un credito d’impegno di
255 milioni di franchi per gli anni 2004–2007.
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Art. 3
Se la nuova legge sulla formazione professionale non entra in vigore il 1° gennaio
2004, i contributi di cui all’articolo 1 saranno versati, fino all’entrata in vigore del
nuovo diritto, sulla base della legge federale del 19 aprile 19784 sulla formazione
professionale, della legge federale del 29 aprile 19985 sull’agricoltura, della legge
federale del 4 ottobre 19916 sulle foreste, della legge federale del 19 giugno 19927
sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale e del decreto federale del
18 giugno 19998 concernente provvedimenti intesi a migliorare l’offerta di posti di
tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2° decreto sui posti di tirocinio). Il limite di spesa e le quote annue interessate saranno ridotti di conseguenza.
Art. 4
Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 5 maggio 2003

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen
Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner
Il segretario: Christoph Lanz
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