Termine di referendum: 16 gennaio 1989

Decreto federale
concernente i festeggiamenti
per i «700 anni della Confederazione»
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#

del 7 ottobre 1988

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 19881',
decreta:
Art. l
Principio
La Confederazione organizza, in occasione del 700° anniversario della Confederazione Svizzera, una serie di festeggiamenti intesi a promuovere anzitutto
l'incontro e gli scambi culturali.
Art. 2
Collaborazione
Per l'organizzazione e la realizzazione dei festeggiamenti, la Confederazione
collabora con i Cantoni, i Comuni e i privati (terzi).
Art. 3 Aiuti finanziari
La Confederazione può sostenere, mediante aiuti finanziari, attività di terzi relative ai festeggiamenti.
Art. 4 Finanziamento
' Le spese sono coperte, per quanto possibile, dall'utile proveniente dal conio
di monete speciali che commemorano il 700° anniversario della Confederazione. Il Consiglio federale devolverà l'eventuale eccedenza all'attuazione e al sostegno di opere e azioni culturali e sociali di lunga durata nel Paese nonché ad
azioni di solidarietà internazionale intraprese nell'ambito dei festeggiamenti
per il 700° anniversario della Confederazione.
2
L'Assemblea federale stabilisce, con decreto federale semplice, l'importo
massimo per il finanziamento delle spese.
Art. 5 Esecuzione
1
L'esecuzione del presente decreto spetta al Consiglio federale e al delegato
da esso designato; il delegato è subordinato al Dipartimento federale dell'economia pubblica.
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II Consiglio federale può affidare a terzi, interamente o in parte, l'organizzazione e la realizzazione dei festeggiamenti.
Art. 6
Referendum ed entrata in vigore
1
II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.
2
II Consiglio federale determina l'entrata in vigore; abrogherà il presente decreto allorché i festeggiamenti saranno conclusi e date tutte le prestazioni.
Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1988
II presidente: Masoni
II segretario: Huber
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Consiglio nazionale, 7 ottobre 1988
II presidente: Reichling
II segretario: Anliker
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