Modulo per la richiesta di sovvenzioni
IL PRESENTE MODULO È STATO CREATO COME AUSILIO PER LE/I RICHIEDENTI E PER LE/I
RESPONSABILI DI PROGETTO E DELLE SOVVENZIONI DELL’UFFICIO FEDERALE DELL’ENERGIA
(UFE), NELL’AMBITO DI RICHIESTE DI SOVVENZIONE RELATIVE A SVIZZERAENERGIA.
Mediante il suo contributo finanziario la Confederazione promuove le attività di terzi di interesse pubblico, che tuttavia, senza il sostegno
federale, passerebbero quasi inosservate. In virtù della legge sui sussidi, gli aiuti finanziari possono essere concessi quando i seguenti punti
in particolare sono soddisfatti:

•
•
•
•

la Confederazione ha un interesse a sostenere una determinata attività;
l’attività privata o cantonale non sarebbe eseguita, del tutto o in modo adeguato, senza l’aiuto finanziario della Confederazione;
i finanziamenti alternativi non sono sufficienti;
non vi sono altre misure più adeguate allo scopo.

Le basi legali sono costituite dagli articoli 47 e 48 della Legge sull’energia del 30 settembre 2016 (LEne; RS 730.0) e dagli articoli 52 e 53
dell’Ordinanza sull’energia del 1° novembre 2017 (OEn; RS 730.01).
Il modulo per la richiesta di sovvenzioni contiene i requisiti minimi da soddisfare per poter inoltrare una richiesta di sovvenzione. L’Ufficio
federale dell’energia (UFE) si riserva il diritto di richiedere, se necessario, ulteriori documenti. La controparte può allegare ulteriori
documenti.
INDIRIZZO DELLA/DEL RICHIEDENTE
Organizzazione

Telefono

Via

Home page

NPA/Località

Referente

E-mail

Responsabile generale del progetto

ALTRI PARTNER DI PROGETTO DELLA/DEL RICHIEDENTE
Partner 1
Partner 2
Partner 3
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
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TITOLO DEL PROGETTO DA SOVVENZIONARE
Denominazione chiara e concisa del progetto da sovvenzionare.

SITUAZIONE DI PARTENZA E SCOPO
Breve descrizione introduttiva dell’utilità e dello scopo del progetto da sovvenzionare.

OBIETTIVI
Obiettivi del progetto da sovvenzionare specifici, misurabili e corredati di scadenze.
Obiettivo 1:
Obiettivo 2:
Obiettivo 3:
DESCRIZIONE E PROCEDURA
Descrizione del progetto da sovvenzionare e delle fasi di attuazione programmate.
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IMPIEGO DI PERSONALE, FUNZIONE, TARIFFA ORARIA
Nome, cognome della collaboratrice/del collaboratore

Funzione

Tariffa oraria*

Sottoscrizione del contratto





* L e prestazioni proprie possono essere considerate nella richiesta in base al dispendio di tempo, nel qual caso si deve indicare la tariffa oraria per ogni livello di funzione, oppure
forfettariamente.

DURATA DEL CONTRATTO
Data di inizio del progetto da sovvenzionare programmata
Data di ultimazione del progetto da sovvenzionare programmata

GRUPPO(I) TARGET
Dati relativi ai settori, alle professioni od organizzazioni a cui ci si rivolge.

COPERTURA REGIONALE

 Svizzera tedesca
 Svizzera francese
 Svizzera di lingua italiana
PRESTAZIONI
Descrizione del contenuto delle prestazioni che saranno erogate nell’ambito del progetto da sovvenzionare.
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MISURAZIONE DELL’EFFICACIA
Descrizione della misurazione dell’efficacia del progetto da sovvenzionare (riferita agli obiettivi).

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Centri di costo

Totale

20XX

20XX

20XX

20XX

Sovvenzione richiesta a SvizzeraEnergia
Altri contributi federali*
Contributo di Cantoni e Comuni*
Contributo di scuole universitarie*
Contributo di aziende*
Contributo di associazioni e federazioni*
Entrate*
Prestazioni finanziarie proprie*
Prestazioni proprie non rimunerate*
Prestazioni di terzi non rimunerate*
Contributo residuo scoperto
Costo totale del progetto**
In caso di un’eventuale conclusione del contratto, tutte le prestazioni dovranno essere riportate per l’ammontare convenuto, pena decurtazione o rimborso del contributo
erogato da SvizzeraEnergia.

*

**Sono considerati costi computabili del progetto solo le spese effettive assolutamente necessarie all’adempimento efficace del progetto (cfr. art. 53 cpv. 3 LEne). Per costi
computabili si intendono anche le spese e le prestazioni di terzi direttamente collegate al progetto.

MOTIVAZIONE DELL’INSOSTENIBILITÀ ECONOMICA

02.2018

Spiegazione dei motivi per cui è necessario un sostegno finanziario.
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DELIMITAZIONE DEL PROGETTO
Quali contenuti e obiettivi del progetto da sovvenzionare sono considerati nel calcolo del costo totale del progetto* e quali esulano
dall’ambito del progetto?

* Sono considerati costi computabili del progetto solo le spese effettive assolutamente necessarie all’adempimento efficace del progetto (cfr. art. 53 cpv. 3 LEne). Per costi
computabili si intendono anche le spese e le prestazioni di terzi direttamente collegate al progetto.

PIANO DI PAGAMENTO
Indicazione delle date delle tappe o dei pacchetti di lavoro e dei relativi pagamenti.
Data

Descrizione

Importo

PROMOZIONE / SOVVENZIONAMENTO
L’ente richiedente riceve sostegni finanziari da parte della Confederazione al di fuori di questo progetto?

SvizzeraEnergia, Ufficio federale dell’energia UFE
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Indirizzo postale : CH-3003 Berna
Infoline 0848 444 444, www.svizzeraenergia.ch/consulenza
energieschweiz@bfe.admin.ch, www.svizzeraenergia.ch

05.2019

Quali altri progetti sono attualmente in corso tra il richiedente e l’Ufficio federale dell’energia?

