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Foglio Informativo Innotour 

Costi computabili 

 

Sono computabili soltanto i costi direttamente riconducibili all’innovazione, alla 

collaborazione interaziendale e allo sviluppo delle conoscenze, come lo prevede 

l'articolo 6 dell'ordinanza Innotour.  

Costi complessivi / costi computabili 

I costi computabili si differenziano dai costi complessivi. Secondo l’articolo 5 

capoverso 2 della legge Innotour i costi complessivi fungono da base di calcolo per il 

limite massimo dei fondi federali complessivamente utilizzabili per un progetto (gli 

aiuti finanziari complessivi provenienti dalla Confederazione possono ammontare al 

massimo al 50 per cento dei costi complessivi). I costi computabili fungono invece da 

base di calcolo dell’importo massimo degli aiuti finanziari che possono essere 

accordati tramite Innotour secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge (al massimo il 

50 per cento dei costi computabili). I costi del progetto vengono esaminati secondo le 

disposizioni della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, 

RS 616.1). 

Composizione dettagliata dei costi computabili 

Costi legati all'innovazione: sono computabili tutte le spese sostenute per l’ideazione 

e l’elaborazione di innovazioni nonché i costi per la ricerca e lo sviluppo.  

Costi per la collaborazione interaziendale: sono computabili quei costi che non 

riguardano una singola azienda o una singola organizzazione. Tali costi devono 

essere sostenuti congiuntamente dagli attori coinvolti e tornare a vantaggio di tutti. 

Esempi di costi per la collaborazione interaziendale sono le spese congiunte 

sostenute per lo sviluppo e l’organizzazione di progetti, per i programmi comuni e per 

la garanzia della qualità. 

Costi riconducibili allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze: tra questi costi 

rientrano nella fattispecie le spese legate alla formazione e alla formazione continua 

(in particolare le spese per l’introduzione e l’addestramento di collaboratori 
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nell’ambito di tali progetti). Tra i costi di diffusione delle conoscenze sono computabili 

inoltre le spese riconducibili alla promozione dell’imitazione delle conoscenze e delle 

esperienze legate al progetto. Tali costi devono apportare un beneficio alla comunità. 

I risultati dei progetti devono essere diffusi e resi accessibili al pubblico nella misura 

del possibile.  

 

Figura, composizione costi computabili 

Innovazione:
ideazione ed elaborazione di 

innovazioni, R&S

Collaborazione interaziendale: 
spese congiunte sostenute per lo

sviluppo, l’organizzazione e il

coordinamento di progetti

Sviluppo delle conoscenze:
• introduzione e formazione dei

collaboratori

• diffusione delle conoscenze e delle 

esperienze

Costi computabili

Costi complessivi

Altri costi: 
• costi d’esercizio

• costi infrastrutturali

• manifestazioni *

• misure pubblicitarie

• riserve

 

* A Innotour preme far conoscere i risultati dei progetti. In tal senso è lecito 

considerare computabili, seppur moderatamente, anche i costi sostenuti nell’ambito 

di eventi finalizzati alla diffusione del sapere. 


