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1 punti menzionati qui di seguito costituiscono parte integrante della decisione d‘assegnazione.

1 Basi Iegali applicabili

• Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP)
• Ordinanza dell‘ll settembre 1996 sull‘istituzione e la gestione delle scuole universitarie

professionali (OSUP)
• Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennit (Legge sul sussidi, LSu)
• Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
• Direttive della SEFRI sui contributi federali per locazioni e investimenti
• Direttive per ii calcolo dei sussidi della Conferenza dei sussidi federali versati per le

costruzioni (Direttive CSC)

2 Contributo federale

II contributo federale definitivo viene determinato in base alla decisione d‘assegnazione.
Esso puö variare rispetto alla decisione per i seguenti motivi:

• modifica del programma degli spazi;
• mancato rispetto delle condizioni o degli adeguamenti richiesti nella decisione

dassegnazione o nei relativi allegati;
• adeguamenti al rincaro;
• modifiche di progetto;
• calcolo delI‘arredamento iniziale computabile in base al rendiconto finale;
• riconversioni.

Se l‘organo responsabile della scuola universitaria professionale non partecipa con un contributo
adeguato o se sono stati versati piü sussidi federali puö essere chiesta la restituzione parziale o totale
del contributo federale.
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3 Modifiche di progetto

Le modifiche del programma degli spazi devono essere sottoposte per approvazione alla SEFRI prima
della real izzazione.
Anche lavori supplementari CCC, voce 17 (Fondazioni speciali, consolidamento scavo generale,
impermeabilizzazione contro le acque del sottosuolo) che non figurano nel progetto e nel preventivo,
ma per i quall possibile richiedere un contributo federale devono essere notificati alla SEFRI prima
dell‘esecuzione.

4 Pagamenti rateall

Per ottenere un pagamento rateale occorre presentare un rendiconto parziale. In base al credito
disponibile e all‘ordine di priorit ii contributo federale assegnato viene corrisposto fino a un massimo
dell‘80 per cento.

La richiesta puö essere presentata in due modi:
• estratto della contabiIit edilizia in corso con 1 totale degli importi versati, suddivisi per cifra

CCC. L‘estratto deve essere accompagnato da una conferma dell‘organo responsabile della
SUP, che puö anche essere allegata direttamente aIl‘estratto;

• totale dei pagamenti effettuati certificati dall‘organo competente per le finanze e dall‘organo
responsabile della scuola u niversitaria professionale.

5 Rendiconto

II rendiconto deve essere presentato alla SEFRI entro un anno dalla fine dei Iavori di costruzione.

Per la redazione del rendiconto edilizio occorre tenere conto dei seguenti aspetti:
• il rendiconto deve essere redatto in base al CCC (Codice dei costi di costruzione) a tre cifre

del CRB (Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione, NS 506 500).
L‘IVA deve essere indicata in ciascuna voce.
La suddivisione dell‘oggetto e dei lotti deve essere effettuata, salvo disposizioni contrarie da
parte nostra, come da preventivo;

• sono esclusi costi supplementari (eccezione: punto 3 Modifiche di progetto);
• nel rendiconto edilizio deve figurare un raffronto tra il preventivo e il rendiconto stesso;
• l‘arredamento iniziale (CCC 9) puö essere riportato come accreditabile nella decisione

d‘assegnazione e nel calcolo tramite un forfait o in base al rendiconto finale dettagliato.
Con la presentazione del rendiconto edilizio (CCC 9 incluso) deve essere inoltrato un
rendiconto separato sul CCC 9. A quest‘ultimo vanno allegate le copie delle fatture,
nell‘ordine in cui figurano sul rendiconto;

• una volta conteggiati i contributi federali, gli accantonamenti del rendiconto edilizio non
vengono piü considerati;

• per la presa in considerazione del rincaro sono necessari i dati relativi alla costruzione.
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6 Documenti da inviare

• Due copie del rendiconto edilizio.
Per l‘arredamento iniziale (CCC 9) vanno allegate anche le copie delle fatture;

• Due serie di piani di revisione dei lavori da conteggiare secondo la norma SIA 400
comprendenti:
—* una cartina della zona;
—* una cartina delle migliorie esterne con la rappresentazione e I‘indicazione in m2 delle

superfici soggette a lavori (esclusa la superficie deIledificio all‘altezza del pianterreno);
—> le piantine con numeri dei Iocali, la loro destinazione e i mobili;
—> la sezioni;
—* lefacciate.
In caso di trasformazioni inserire nelle planimetrie i seguenti colori: nero = esistente,
giallo = da dem olire, rosso = nuovo.
In caso di edifici multiuso evidenziare con un colore diverso i Iocali sussidiabili.
Se lesecuzione stata conforme al progetto, al posto dei piani di revisione possibile
inviare un‘apposita conferma scritta della scuola universitaria professionale.

• Due programmi degli spazi verificati e conformi all‘esecuzione.
L‘ordine dei Iocali deve essere identico al programma in base al quale stata presa la
decisione d‘assegnazione. Sarebbe auspicabile allegare una tabella comparativa del
programma degli spazi iniziale e della realizzazione definitiva.
Anche il programma degli spazi con i relativi numeri basato sulle piantine e in formato
tabellare deve essere inviato per via elettronica.
Se l‘esecuzione stata conforme al progetto, al posto del programma degli spazi possibile
inviare un‘apposita conferma scritta della scuola universitaria professionale.

• Due calcoli aggiornati dei metri cubi secondo la norma SIA 416 con schema di riscontro.
Se l‘esecuzione stata conforme al progetto, al posto del calcolo dei metri cubi possibile
inviare un‘apposita conferma scritta della scuola universitaria professionale.

• Indicazione dei seguenti dati (mese / anno):
— livello dei prezzi del preventivo;
— inizio dei lavori: per le costruzioni nuove l‘inizio dei Iavori corrisponde alla posa dei primi

materiali, mentre i lavori di trasformazione iniziano con la demolizione o I‘adattamento
delle parti architettoniche esistenti;

—* fine dei lavori: messa in funzione.
In caso di suddivisione dei Iotti, questi dati vanno riportati per ogni Iotto.

7 Modifica della destinazione

Nel caso in cul, entro 30 anni, la costruzione sussidiata venga alienata parzialmente o interamente
dallo scopo a cui era stata destinata, per ogni anno in cui non stata utilizzata per la scuola
universitaria professionale dovr essere rimborsato 1 3,5 per cento del contributo federale.

8 Raccomandazione

Raccomandiamo vivamente al destinatario della decisione d‘assegnazione di consegnare una copia
del presente allegato alla direzione dei lavori o alla competente direzione di progetto.
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