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Foglio informativo Innotour 

Procedura di esecuzione 

 

Considerata la scarsità di fondi disponibili le domande di finanziamento vengono 

esaminate in base all’ordine di arrivo, non appena ricevuta tutta la documentazione 

richiesta. La procedura si svolge in due fasi: procedura preliminare ed esame della 

domanda di finanziamento (inclusa la decisione). Se il progetto viene sostenuto il 

richiedente deve regolarmente redigere un rapporto. Una procedura limitata 

all’essenziale permette di ridurre al minimo l'onere amministrativo. Lo schema illustra 

l’intera procedura. 

Procedura preliminare 

Nel quadro della procedura preliminare di una domanda di finanziamento la SECO 

verifica se la domanda inoltrata contiene tutta la documentazione richiesta, 

conformemente all’articolo 5 dell’ordinanza concernente la promozione 

dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo 

(O Innotour). La SECO indica al richiedente la documentazione mancante e fissa un 

termine di inoltro. Al ricevimento della documentazione mancante la domanda di 

finanziamento viene esaminata. 

Di norma la SECO informa il richiedente entre due settimane, qualora manchino dei 

documenti. 

Procedura di verifica 

Al termine della procedura preliminare la SECO verifica la conformità della domanda 

di finanziamento alle basi legali. Per i progetti locali e regionali (i cosiddetti progetti 

modello) viene considerato il parere dei Cantoni direttamente interessati. 

A seconda del progetto, la procedura di verifica può richiedere molto tempo. Di 

regola bisogna calcolare da uno a due mesi. 

Rapporto 

I beneficiari dell’aiuto finanziario, sulla base l’articolo 9 dell’ordinanza Innotour, sono 

tenuti a presentare regolarmente alla SECO un rapporto concernente l’evoluzione del 



  

 

  

 

progetto sostenuto e, una volta conclusi i lavori, un rapporto finale. Il rapporto finale 

si esprime in merito alle condizioni di cui all’articolo 3 della legge federale Innotour e 

presenta dettagliatamente gli effetti del progetto sul turismo. 

 

Schema della procedura di esecuzione Innotour 

 


