Scheda informativa per la richiesta di
sovvenzioni
LA PRESENTE SCHEDA INFORMATIVA SERVE A UNIFORMARE LA RICHIESTA DI SOVVENZIONI DI
PROGETTI NELL’AMBITO DI SVIZZERAENERGIA E COSTITUISCE UN AUSILIO SIA PER I RICHIEDENTI
CHE PER GLI ASSISTENTI DI PROGETTO DELL’UFFICIO FEDERALE DELL’ENERGIA (UFE).
Mediante il suo contributo finanziario la Confederazione promuove le attività di terzi di interesse pubblico, che altrimenti non verrebbero
affatto svolte. In virtù della legge sui sussidi, gli aiuti finanziari possono essere versati se:

•
•
•
•

la Confederazione ha un interesse a sostenere una determinata attività;
l’attività privata o cantonale non verrebbe debitamente eseguita senza l’aiuto finanziario della Confederazione;
i finanziamenti alternativi non sono sufficienti e
non vi sono altre misure più adeguate allo scopo.

LA RICHIESTA DEVE CONTENERE PERLOMENO I SEGUENTI DATI:
•

INDIRIZZO DELLA RICHIEDENTE
Organizzazione, via, NPA/luogo, e-mail, telefono, homepage, referente e responsabile generale del progetto.

•

DATA DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

•

SITUAZIONE INIZIALE
Descrivere in 3–5 frasi la motivazione del progetto.

•

TITOLO DEL PROGETTO
Denominazione chiara e concisa del progetto.

•

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi del progetto specifici, misurabili e corredati di scadenze.

•

DESCRIZIONE E PROCEDURA
Descrivere in 3–5 frasi il progetto e le tappe procedurali previste del progetto.

•

IMPIEGO DI COLLABORATORI
Chi sono i collaboratori impiegati dal richiedente? Chi sottoscrive il contratto?
(Nome, cognome et funzione)
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•

SCADENZE
Inizio previsto et conclusione prevista del progetto.

•

GRUPPO TARGET
Dati dettagliati del settore, professioni o organizzazioni a cui ci si rivolge.

•

COPERTURA REGIONALE
Svizzera tedesca, Svizzera francese, Svizzera di lingua italiana.

•

MISURAZIONE DELL’EFFETTO
Descrizione della misurazione dell’effetto del progetto.

•

GIUSTIFICAZIONE PER L’INSOSTENIBILITÀ DELL’ECONOMIA
Spiegazione perché un aiuto finanziario e necessario.

•

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
L’offerente deve indicare nel preventivo tutte le fonti di finanziamento, specificando se esse sono già garantite.
Contributo richiesto di SvizzeraEnergia (non oltre il 40% dei costi complessivi del progetto), altri contributi federali, contributo Cantoni
e Comuni, contributo istituto superiori, contributo imprese, contributo associazioni, entrate, prestazioni proprie, contributo restante
scoperto, costi complessivi del progetto et ripartizione finanziaria annuale

•

PIETRE MILIARI ET PIANO DI PAGAMENTO
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