Scheda tecnica rendicontazione del
contratto di sussidio
Il beneficiario del sussidio deve consegnare spontaneamente il rapporto firmato, insieme alla fattura, all'erogatore del sussidio. Devono essere rispettati i requisiti minimi elencati di seguito.
1. Fattura intermedia / rapporto intermedio sul progetto
Alle fatture intermedie > CHF 50'000.00 deve essere obbligatoriamente allegato un rapporto intermedio
sul progetto.
1.1. Requisiti minimi della fattura intermedia
- Finanziamento già erogato dall'UFE (stato dei sussidi versati da SvizzerEnergia)
- Finanziamento già erogato da terzi (fondi di terzi)
- Entrate conseguite
- Finanziamento realizzato attraverso prestazioni finanziarie proprie
- Costi derivati da prestazioni proprie non retribuite del beneficiario del sussidio (con dichiarazione delle ore di lavoro effettuate e delle tariffe orarie applicate)
- Rapporto delle ore di lavoro per fatture intermedie > CHF 25'000 sotto forma di Excel logs
filtrabili / valutabili o per mezzo dei modelli di SvizzeraEnergia.
- Costi derivati da prestazioni di terzi non retribuite
- Costi dei subappaltatori (fatture di terzi)
1.2. Requisiti minimi per il rapporto intermedio sul progetto
- Titolo del contratto
- Numero del contratto
- Beneficiario del sussidio
- Durata del contratto
- Interlocutore del beneficiario del sussidio
- Interlocutore dell'erogatore del sussidio
- Fasi di lavoro già compiute / pietre miliari raggiunte
- Motivazione per eventuali discostamenti dagli obiettivi previsti (contenuto, scadenze, finanziamento)
- Segnalazione di nuove sfide che si delineano (dal profilo del contenuto e da quello operativo)
e ritardi
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2. Fattura finale del progetto e rapporto finale
Alla conclusione di tutti i lavori del progetto il beneficiario del sussidio deve sottoporre all'approvazione
dell'erogatore del sussidio una fattura finale dettagliata e un rapporto finale.
2.1. Requisiti minimi per la fattura finale
Finanziamento totale erogato dall'UFE (sussidi totali versati da SvizzeraEnergia)
Finanziamento totale erogato da terzi (fondi di terzi)
Entrate totali conseguite
Finanziamento totale attraverso prestazioni finanziarie proprie del beneficiario del sussidio
Costi totali derivati da prestazioni proprie non retribuite del beneficiario del sussidio (con dichiarazione delle ore di lavoro effettuate e delle tariffe orarie applicate)
Rapporto delle ore di lavoro per fatture > CHF 25'000 sotto forma di Excel logs filtrabili / valutabili o per mezzo dei modelli di SvizzeraEnergia.
- Costi totali derivati da prestazioni di terzi non retribuite (con dichiarazione delle ore di lavoro
effettuate e delle tariffe orarie applicate da terzi o dell'importo forfettario richiesto)
Costi totali dei subappaltatori (fatture di terzi)
2.2. Requisiti minimi per il rapporto finale sul progetto
In caso di sussidi > CHF 50 000.00, i punti contrassegnati con * devono sempre essere considerati.
Titolo del contratto
Numero del contratto
Beneficiario del sussidio
Durata del contratto
Interlocutore del beneficiario del sussidio
Interlocutore dell'erogatore del sussidio
* Sintesi del contesto iniziale e degli obiettivi raggiunti
* Take home message / insegnamenti tratti dal progetto
Sintesi dei risultati del progetto sussidiato
Prospettive (progetti successivi)
3. Prove a campione
L'UFE si riserva di richiedere a campione il conteggio dettagliato del tempo/delle ore di lavoro al beneficiario del sussidio e a terzi.
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