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Foglio informativo Innotour 

Costi e finanziamento 

1. Costi 

1.1. Osservazioni introduttive 

Per Innotour sono computabili soltanto i costi direttamente riconducibili 

all’innovazione, alla collaborazione interaziendale e allo sviluppo delle conoscenze, 

come previsto dall’articolo 6 dell’ordinanza Innotour. 

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% 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% 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). 

1.2. 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 

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 
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esperienze legate al progetto. Tali costi devono apportare un beneficio al turismo 

svizzero. I risultati dei progetti devono essere diffusi e resi accessibili al pubblico 

nella misura del possibile. 

D’altronde, le tre categorie di costi (innovazione, collaborazione interaziendale, 

sviluppo e diffusione di conoscenze) non devono essere riportate separatamente 

nella lista dei costi e dei finanziamenti. Ciò significa che il richiedente non è tenuto ad 

assegnare le singole fasi del progetto ad una delle tre categorie di costi. 

1.3. Altri costi 

I costi che non possono essere considerati costi di innovazione, di collaborazione 

interaziendale o per lo sviluppo e la diffusione di conoscenze contano come costi di 

altro genere e non sono computabili. Tra questi rientrano i costi aziendali, 

infrastrutturali, per semplici misure pubblicitarie o manifestazioni e per costituire 

riserve. 

Innovazione
ideazione ed elaborazione di 

innovazioni (R&S)

Collaborazione
spese congiunte sostenute per lo

sviluppo, l’organizzazione e il

coordinamento di progetti

Sviluppo delle conoscenze
• introduzione e formazione dei

collaboratori

• diffusione del sapere: promuovere

conoscenze ed 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, a 
condizione che siano parte integrante di un progetto più ampio finalizzato alla diffusione delle 
conoscenze. 
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2. Finanziamento 

Nella presentazione della domanda il richiedente deve specificare i tipi di 

finanziamento, di cui si propone di seguito un breve approfondimento. 

2.1. Prestazioni proprie 

Le prestazioni proprie sono i contributi di finanziamento al progetto del richiedente 

stesso. Queste si distinguono in prestazioni finanziarie e non finanziarie. 

 Prestazioni finanziarie proprie: contributi in contanti del richiedente per la 

riscossione di prestazioni esterne. Se subentrano per il richiedente in 

relazione al progetto ulteriori costi di lavoro (aumento del grado di 

occupazione, assunzione di nuovi collaboratori), costituiscono anch’essi 

prestazioni finanziarie proprie. 

 Prestazioni non finanziarie proprie: prestazioni lavorative che il richiedente 

apporta al progetto come finanziamenti e che sono svolte nell’ambito dei gradi 

occupazionali esistenti. 

2.2. Prestazioni di terzi / contributi aggiuntivi 

Le prestazioni di terzi sono contributi finanziari non forniti dal richiedente stesso. 

Queste si distinguono in prestazioni finanziarie e non finanziarie. 

 Prestazioni finanziarie: contributi finanziari per progetti forniti da terzi. Se si 

tratta di fondi federali diretti (p. es. fondi di un altro ufficio federale) o indiretti 

(p. es. tramite la Nuova politica regionale), è necessario indicarlo 

separatamente e ha effetti sul contributo Innotour massimo possibile (vedi 

capitolo 1). 

 Prestazioni non finanziarie: prestazioni lavorative di partner di progetto o di 

terzi, fornite gratuitamente. Tra queste rientra ad esempio la partecipazione 

non rimborsata del richiedente ad una riunione del gruppo di supporto. 

3. Resoconto dettagliato di costi e finanziamenti 

Il richiedente deve presentare un elenco dettagliato dei costi e dei relativi 

finanziamenti. Devono essere distinti i costi computabili e non computabili (altri costi) 

e presentati separatamente. Nella domanda di aiuto finanziario deve essere riportato 

un resoconto dei risultati. 

Di seguito sono riportate maggiori informazioni al riguardo. Per un approfondimento è 

possibile consultare il documento «Passo dopo passo – Come redigere il resoconto 

dei costi e dei finanziamenti». 
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3.1. Costi computabili 

Presentazione dei costi: 

a) È necessario riportare le tempistiche delle fasi presentate nella descrizione del 

progetto e i relativi costi. Va fatto presente che questi resoconti presentati nel 

corso del tempo non sostituiscono la pianificazione dettagliata del progetto. 

b) I costi devono essere ripartiti tra i diversi sostenitori (p. es. richiedenti, partner 

esterni ecc.). 

c) Per le prestazioni lavorative è necessario fornire informazioni sulla funzione e 

sulle tariffe orarie dei collaboratori assunti dal sostenitore dei costi (p. es. capo 

progetto, 200 ore da 100 CHF l’una). La tariffa oraria deve corrispondere ai 

costi effettivi (incl. costi dei posti di lavoro). 

Presentazione del finanziamento: 

d) Le prestazioni finanziarie e non finanziarie (prestazioni proprie e contributi 

aggiuntivi) devono comparire nella ripartizione dei finanziamenti. Deve essere 

chiaro su quali sostenitori dei costi (o su quale collaboratore assunto dal 

sostenitore dei costi) ricadono le rispettive prestazioni. 

e) Deve essere ben specificato quali deficit di finanziamento dovranno essere 

colmati da Innotour. 

Domanda di aiuto finanziario: 

f) La domanda di aiuto finanziario deve includere l’elenco dei costi computabili e 

il totale dei singoli tipi di finanziamento. 

3.2. Ulteriori requisiti per presentare domanda 

g) La rilevazione di altri costi si svolge in forma analoga a quanto avviene per i 

costi computabili. Innotour non può tuttavia farsi carico di altri costi. Non sono 

quindi ammessi deficit di finanziamento. 

h) Il richiedente deve indicare la provenienza dei contributi aggiuntivi (siano essi 

finanziari o meno). 

 


