Programma di sovvenzioni 2021 per le
Città dell’energia e i Comuni nell'ambito
di SvizzeraEnergia
Informazioni per gli offerenti
CONDIZIONI QUADRO
1.

Premessa

Questo programma d’incentivazione è destinato a sostenere le Città dell’energia e i
Comuni nella realizzazione di progetti concreti. L'obiettivo è creare le condizioni
favorevoli per una politica energetica sostenibile e conferirle una certa visibilità.
Il presente documento fissa le condizioni quadro e fornisce indicazioni in merito alla
richiesta di contributi finanziari per i progetti delle Città dell’energia e i Comuni
indirizzati all’Ufficio federale dell’energia UFE e contiene il relativo modulo di
richiesta.

Avvertenze importanti:
•

•
•
•

2.

Con il programma SvizzeraEnergia, la Confederazione promuove tramite
sostegni finanziari progetti e attività importanti per le Città dell’energia e i
Comuni, che senza il sostegno della Confederazione non potrebbero essere
realizzati.
Il modulo va inviato in singola copia per posta all’UFE (allegati inclusi) (v.
capitolo 6), così come in formato elettronico, utilizzando il modulo online
sottostante.
Le richieste incomplete non saranno prese in considerazione.
Non sussiste alcun diritto a una sovvenzione.

Beneficiari
➢ Categoria 1: Tutte le città e Comuni svizzeri
➢ Categoria 2: Città dell’energia con il label Città dell’energia GOLD e Città dell’energia
che all’ultimo re-audit o audit hanno raggiunto ca. il 65% del loro potenziale e
dichiarano di voler mantenere il label Città dell’energia GOLD o di mirare al suo
ottenimento (v. documento: dichiarazione d’intenti).

3.

Scadenze

Anno 2020
Scadenza per l’inoltro delle richieste di sovvenzioni della fase
2019:
Inizio del progetto:
Fine del progetto:

31.08.2020
01.11.2020
30.11.2021 (inviare la fattura entro il
30.11.2021)

I/le richiedenti ricevono una decisione scritta in merito a un eventuale contributo al più tardi
due mesi dopo la relativa data di inoltro.

4.

Informazioni generali

Hanno diritto al contributo i progetti che prevedono misure nei settori dell'efficienza
energetica, delle energie rinnovabili, della mobilità e delle attività di comunicazione nei
suddetti settori.
I progetti sottoposti devono soddisfare i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

5.

La loro realizzazione deve essere allineata alla Strategia energetica 2050;
I progetti sovvenzionati devono concludersi al più tardi entro il 30.11.2021
I costi del progetto devono essere prevedibili, calcolati e, per la maggior parte
delle voci, comprovati da offerte;
Vengono calcolati anche i costi interni dei promotori del progetto;
Se il numero di richieste di sovvenzioni supera la somma disponibile, saranno
considerate in priorità le richieste che soddisfano al meglio i criteri di
valutazione.

Categorie che danno diritto al contributo

L’importo della sovvenzione si differenzia a seconda della categoria del progetto:
5.1

Specifiche per la categoria 1: Tutte le città e Comuni svizzeri

Contributi finanziari
Possibile importo del contributo di promozione per progetto e Comune: min.
CHF 3’000.– e max. CHF 5’000.– /anno, ma non più del 40% dei costi del
progetto.
Un progetto massimo all’anno per Comune/città.

SvizzeraEnergia si riserva il diritto di diminuire il contributo di promozione totale.
Esempi di progetti che danno diritto al contributo (elenco non esaustivo)
• Cooperazioni (con scuole, industria e artigianato, proprietari di immobili
ecc.)
• Misure di comunicazione (eventi informativi con terzi)
• Campagne di comunicazione volte a promuovere l’efficienza energetica tra
le PMI (aperitivi, informazioni per le PMI ecc.), incl. indicazioni sul progetto
PEIK (piattaforma PMI per l’efficienza energetica)
• Edifici (concetto di risanamento, concetto di ammodernamento ecc.)
• Contratto di prestazione energetica (studi fattibilità)
• Approvvigionamento energetico (offerta e utilizzo di prodotti e servizi,
produzione di energie rinnovabili, produzione di calore ecc.)
• Mobilità (introduzione della gestione parcheggi nell’amministrazione o per
parcheggi ad utilizzazione libera, rete di percorsi pedonali, piste ciclabili,
gestione della flotta veicoli, ecc.)
• Sviluppo e pianificazione (pianificazione energetica, pianificazione della
mobilità ecc.)
• Ottimizzazione degli acquisti
• Allestimento di un concetto comunale 2000 watt
• Studio di fattibilità di un’area 2000 watt
• Attività nell’ambito dell’energia nelle scuole elementari/obbligatorie/licei
(settimana tematica sull’energia, esposizione realizzata da studenti, film,
ecc.) che permettono una certificazione.
• Scuola dell’energia
5.2

Specifiche per la categoria 2: Città dell’energia con il label GOLD e Città
dell’energia con dichiarazione d’intenti verso il label GOLD

Requisiti
Città dell’energia con il label Città dell’energia GOLD e Città dell’energia che all’ultimo
re-audit o audit hanno raggiunto ca. il 65% del loro potenziale e dichiarano di voler
mantenere il label Città dell’energia GOLD o di mirare al suo ottenimento (v. documento:
dichiarazione d’intenti).

Contributi finanziari
Possibile importo del contributo di promozione per progetto e per Comune: min.
CHF 20’000.– max. CHF 60’000.–/anno, ma non più del 40% dei costi totali del
progetto.
➢ Un progetto massimo all’anno per Comune/città.
SvizzeraEnergia si riserva il diritto di diminuire il contributo di promozione totale.
Esempi di progetti che hanno diritto al contributo (elenco non esaustivo)

• Progetti Smart City secondo la definizione pubblicata sul sito del
programma.
• Studio di fattibilità di un’area 2000 watt (importo massimo CHF 15’000.-)
• Progetti che integrano moderne applicazioni informative e di
comunicazione (Smart Metering, app del Comune, ecc.)
• Concetti e studi di fattibilità per grandi progetti pianificati
• Contratto di prestazione energetica (studi pianificatori)
• Mobilità: introduzione della gestione delle aree di parcheggio (Smart
Parking), progetti concreti di implementazione nell'ambito della gestione
della mobilità. Concetti per misure di circolazione lenta o nel campo della
circolazione indotta
• Campagne di comunicazione e di sensibilizzazione
• Cooperazioni, costituzioni di reti (industria, artigianato, università,
organizzazioni di proprietari di immobili, ecc.)

6.

5.3

Criteri di valutazione (validi per le categorie 1 e 2)
• Completezza del dossier (v. capitolo 6)
• Qualità del contenuto del dossier
• Effetto prevedibile della concretizzazione del progetto: incremento
della produzione di energie rinnovabili, riduzione del consumo di
energia tramite misure di efficienza, trasferimento di conoscenze
(comunicazione, informazione) e risparmio CO2
• Progetti innovativi nel contesto comunale o regionale

5.4

Progetti che non danno diritto al contributo (valido per le categorie 1 e 2)
• Ulteriori richieste di progetti già sostenuti dall'UFE
• Investimenti edili
• Misure infrastrutturali (sostituzione di apparecchi, illuminazione
stradale, infrastrutture di ricarica ecc.)
• Nuove costruzioni di impianti ed edifici, acquisti di nuovi veicoli, inclusa
la relativa pianificazione (ad es. progetti preliminari)
• Progetti che promuovono misure già implementate. Ciò significa che
non è consentito iniziare a implementare le misure prima della
decisione sull’aggiudicazione
• Progetti che si sovrappongono con altre offerte della Confederazione /
dei Cantoni oppure con altri programmi sostenuti dalla Confederazione
/ dai Cantoni (ad es. Programma Edifici, RIC, programmi di ricerca
P+D+L dell’UFE, promozione dell’Ufficio di coordinamento per la
mobilità sostenibile COMO, gestione della mobilità in azienda, KliK,
energo, oggetti del modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni
attualmente in vigore (HFM), progetti di incentivazione degli edifici
ecc.)

Inoltro dei documenti di candidatura
•

Le indicazioni dei promotori del progetto relative al progetto devono
essere complete, chiare, sufficientemente dettagliate, corrette e
comprensibili (cfr. le disposizioni del modulo).

•

Secondo le disposizioni la richiesta va inoltrata in singola copia,
completa in ogni sua parte, allegati inclusi, in tedesco, francese o
italiano. Il modulo di richiesta va spedito:
➢
➢

•
•
•
•
•

per posta all’Ufficio federale dell’energia UFE
in formato elettronico mediante il modulo online

Per il rispetto della scadenza fa stato il timbro postale o il giustificativo
con codice a barre della Posta Svizzera (le affrancature aziendali non
valgono come timbro postale)
Le richieste tardive oppure incomplete non vengono considerate.
Nessuna corrispondenza in merito alle richieste non considerate
Non sussiste alcun diritto a una sovvenzione.
Le vie legali sono escluse.

I documenti vanno inviati a:
Ufficio federale dell’energia
Sezione Edifici
3003 Berna
urs.meuli@bfe.admin.ch

Per qualsiasi domanda
rivolgersi a:
Ufficio federale dell’energia
Urs Meuli
urs.meuli@bfe.admin.ch

