Scheda informativa per la richiesta di
sovvenzioni
LA PRESENTE SCHEDA INFORMATIVA È STATA CREATA 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.

LA DOMANDA DEVE CONTENERE ALMENO I SEGUENTI DATI:
•

INDIRIZZO DELLA/DEL RICHIEDENTE
Organizzazione, via, NPA/località, e-mail, telefono, home page, referente, responsabile generale del progetto

•

ALTRI PARTNER DI PROGETTO DELLA/DEL RICHIEDENTE

•

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

•

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.

•

DESCRIZIONE E PROCEDURA
Descrizione del progetto da sovvenzionare e delle fasi di attuazione programmate.

•

IMPIEGO DI PERSONALE, FUNZIONE E TARIFFA ORARIA
Quali collaboratori saranno impiegati da parte dell’offerente?
Chi svolgerà quale funzione e a quale tariffa oraria?
Chi sottoscriverà il contratto?
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•

DURATA DEL CONTRATTO
Date programmate di inizio e ultimazione del progetto da sovvenzionare.

•

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.

•

MISURAZIONE DELL’EFFICACIA
Descrizione della misurazione dell’efficacia del progetto da sovvenzionare (riferita agli obiettivi).

•

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Nella stesura del budget si devono dichiarare tutte le fonti di finanziamento. Per ognuna è necessario indicare se è già garantita o
meno.
Sovvenzione richiesta a SvizzeraEnergia (pari al massimo al 40 per cento del costo totale del progetto), altri contributi federali,
contributo 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**
* 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.
** 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
Spiegazione dei motivi per cui è necessario un sostegno finanziario.

•

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.

•

PROMOZIONE / SOVVENZIONAMENTO
L’ente richiedente riceve sostegni finanziari da parte della Confederazione al di fuori di questo progetto?
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Quali altri progetti sono attualmente in corso tra il richiedente e l’Ufficio federale dell’energia?

