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Foglio informativo Innotour  

Rendicontazione (rapporto finale e intermedio) e misurazione 
dell’impatto 
 

I destinatari degli aiuti finanziari di Innotour sono tenuti a informare regolarmente la 

SECO degli sviluppi del progetto sostenuto e, al termine dei lavori, a presentare un 

rapporto finale e un conteggio finale dettagliato.  

Questa rendicontazione funge da base per il versamento dei pagamenti intermedi e 

finali. 

Rapporto intermedio 

A seconda della durata e della portata del progetto, il richiedente deve, oltre al 

rapporto finale (cfr. paragrafo successivo), preparare uno o più rapporti intermedi 

secondo quanto stabilito nella decisione, che illustrino lo stato di avanzamento del 

progetto. In particolare il rapporto intermedio deve contenere informazioni dettagliate 

sull’utilizzo dei fondi e sul finanziamento dei singoli sottoprogetti. Per ogni rapporto il 

richiedente fornisce alla SECO una lista dei costi e dei finanziamenti analoga al 

budget approvato dalla SECO alla presentazione della domanda.  

Rapporto finale 

Secondo l’articolo 9 dell’ordinanza Innotour, una volta conclusi i lavori i beneficiari 

dell’aiuto devono presentare alla SECO: 

a. un rapporto finale sull’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 3 

della legge federale del 30 settembre 2011 che promuove l’innovazione, la 

collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo; 

b. un conteggio finale dettagliato. 

Il conteggio finale deve indicare in modo dettagliato i costi computabili e inoltre 

presentare in modo chiaro il finanziamento. In particolare occorre specificare 

puntualmente eventuali prestazioni non finanziarie del richiedente. 
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Elementi da chiarire nel rapporto 

Oltre alle condizioni e agli obblighi contenuti nella decisione, nel rapporto finale e 

intermedio il richiedente è tenuto a rispondere in particolare alle seguenti domande:  

 Stato del progetto: cosa è stato concretamente realizzato? Quali sono i 

risultati (intermedi) del progetto? Quali obiettivi (intermedi) sono stati 

raggiunti? Quali obiettivi (intermedi) non sono stati raggiunti e perché? 

 Pianificazione del progetto: il progetto procede come previsto al momento 

della rendicontazione? Ci sono grossi scostamenti rispetto alla domanda 

iniziale? Quali misure saranno adottate fino alla prossima rendicontazione? 

 Lezioni apprese: Quali esperienze centrali possono essere acquisite grazie 

al progetto? 

 Trasferimento delle conoscenze: in che modo gli operatori turistici svizzeri 

che non sono direttamente coinvolti nel progetto possono beneficiarne? 

 Sostenibilità: il progetto continuerà anche dopo la scadenza del 

finanziamento iniziale di Innotour? In caso affermativo, come? 

In considerazione dei diversi obiettivi e delle diverse dimensioni dei progetti 

finanziati, la SECO si astiene dall’imporre regole sull’entità della rendicontazione. 

Misurazione dell’impatto 

A partire dal periodo di promozione 2020-2023 la SECO introdurrà una misurazione 

dell’impatto, appunto per vagliare l’efficacia sul turismo dei progetti sostenuti. I 

richiedenti dispongono di due anni dalla fine del progetto per stilare un rapporto sui 

loro progetti. La SECO li contatterà con anticipo. 
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