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Programma di sostegno Regione-Energia
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• Sostegno alle aree rurali e urbane

• Contributo al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici della Confederazione

• Dal 2021 Focus nei settori della mobilità, degli edifici e degli impianti/processi

• Nel 2021 si svolgerà un programma di sostegno della durata di un anno, come 
introduzione al nuovo periodo

• Dal 2022 in poi, ci saranno periodi di programma biennali



Programma di sostegno Regione-Energia
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• I contributi di sostegno verranno destinati a:

• Regioni-Energia attualmente nel programma

• nuove Regioni-Energia

• „vecchie“ Regioni-Energia che vogliono rientrare nel programma

• Con l‘inoltro del progetto

• la Regione Energia si impegna a rispettare la Strategia energetica 2050 e gli 
obiettivi dell'Accordo di Parigi, e

• concorda sul fatto che il contributo attivo al raggiungimento degli obiettivi di 
politica energetica e climatica della Svizzera sarà pubblicato sulla piattaforma 
SwissEnergy. 



Sostegno
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• Contributi per i progetti:

• max. 40% dei costi

• novità: da 15'000 a 30'000 CHF per regione e anno

• massimo 2 progetti

• Supporto da parte die consulenti Regione-Energia

• Riunione annuale finanziata dal programma

• La Regione-Energia può conferire al consulente ulteriori mandati

• Sostegno da parte del Centro di competenza per la Svizzera italiana

• Organizzazione incontri di scambio di esperienze



Requisiti
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Unità geografica

• raggruppamenti da 3 a 15 comuni con una struttura geograficamente unificata

• Sono possibili progetti a "geometria variabile": 

• Entrambi i progetti su tutto il territorio

• Un progetto per l'intero territorio, un secondo progetto solo per alcuni Comuni

• Entrambi i progetti solo per alcuni Comuni

Istituzionalizzazione:

• Requisito minimo: Lettera di intenti per la durata del programma ( modello)

• Si raccomanda un'ulteriore istituzionalizzazione ( strumento ausiliario"Accordo
modello Regione-Energia")



Progetti ammissibili
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• Sviluppo di basi e concetti, fattibilità, 
studi preliminari, ecc. per progetti 
infrastrutturali

• Monitoraggio

• progetti di comunicazione
complementari



Bilancio energetico / dichiarazione d’intenti
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• Requisito per il 2011: Bilancio energetico regionale

• non più vecchio di 3 anni 

• Inerente tutti i Comuni che partecipano ai progetti

• Secondo i principi della società 2000-watt

• Sulla base del bilancio deve essere redatta una dichiarazione di missione con obiettivi 
quantitativi e qualitativi

• Anche per le regioni precedenti: Aggiornamento del bilancio e aggiunte necessarie!

•  può anche essere inserito come progetto nel programma di supporto



Budget progetti
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• Modello excell Budget

• Le tariffe orarie sono limitate

• I gettoni di presenza sono limitati

• Foglio di lavoro "Progetto 2": non 
cancellare, anche se viene inserito un 
solo progetto

• Foglio di lavoro "Riepilogo": verrà 
aggiornato automaticamente; è da 
firmare e caricare

• Il modulo di liquidazione del progetto 
userà lo stesso modello



Criteri di aggiudicazione
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• Perimetro di attuazione del progetto (dei progetti)

• Organizzazione della Regione-Energia

• Le strutture istituzionalizzate preesistenti sono valutate positivamente

• Ambito d’azione conforme ai temi chiave SvizzeraEnergia 2021-2030

• Misurabilità dell’efficacia

• Obiettivi specifici, misurabili e con termini temporali

• Effetti prevedibili nel campo delle energie rinnovabili / efficienza energetica / 
comunicazione e CO2

• Qualità della domanda presentata



Inoltro della candidatura
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• I dossier di progetto vanno caricati sul 
portale on-line (Link) 

• Candidatura cartacea firmata inoltrata per 
posta all'Ufficio federale dell'energia 

 entrambi entro il 15 settembre 2020

 Rispettare le istruzioni riportate sulla 
scheda tecnica (Allegato 2)!

http://ds1.dreifels.ch/esregion/ProLogin.aspx


Documenti di supporto

27. Maggio 202011

• Scheda informativa per le Regioni

• Allegato 1: fasi ammissibili dei progetti 
infrastrutturali

• Allegato 2: guida presentazione corretta 
delle candidature

• Lettera d‘intenti

• Modello budget di progetto

 Pubblicato nell'area di lavoro del sito web 

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/energieregion-pro/unterstuetzungsprogramm/programm-2021.html#/


Scadenze
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• 15 settembre 2020

Presentazione domande

• Entro fine 2020

Feedback UFE e recapito contratto

• 1o gennaio 2021

Inizio progetto

• 31 ottobre 2021

Presentazione rapporto provvisorio

• 15 novembre 2021

Fatturazione all’UFE

• 31 dicembre 2021

Conclusione del progetto

• 31 marzo 2022

Presentazione rapporto definitivo



Contatti/info

Centro di Competenza Regione-Energia

c/o Enerti SA

Via ai Ronchi

6802 Rivera

Tel. +41 (0) 91 946 39 29
competenza@regione-energia.ch
www.regione-energia.ch

mailto:competenza@regione-energia.ch
http://www.regione-energia.ch/


Domande?
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