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1. Scopoeoggetto

Le presenti direttive, che riguardano contributi federali per gli investimenti e i contributi federali per le
locazioni, hanno come obiettivo la garanzia della qualit mediante la definizione di requisiti minimi e
valori indicativi senza perö fissare disposizioni d tipo architettonico.

Le direttive si basano sugli articoli 16d capoverso 3 e 18 capoverso 3 dell‘ordinanza dellil settembre
1996 sull‘istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP), in base ai quall
I‘UFFT emana direttive sulla procedura di presentazione delle domande, di calcolo e di pagamento.

Secondo l‘articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie
professionali (LSUP), la Confederazione sostiene un terzo dei costi d‘investimento e d‘esercizio delle
scuole universitarle professionali. 1 settori di studio che hanno diritto a contributi sono i seguenti:
tecnica e tecnologia dell‘informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della
vita, agricoltura e economla forestale, economia e servizi, design, sanit, Iavoro sociale, musica, teatro
e altre arti, psicologia applicata e linguistica applicata.

II numero crescente di studenti delle SUP aumenta ii bisogno di spazi ii che richiede, da un lato, la
costruzione di edifici molto grandi e, dall‘altro, soluzioni di finanziamento complesse. Per tenere conto
di questi sviluppi, applicare le procedure e garantire uno svolgimento senza intoppi, ii Manuale SUP
Contributi federali per locazioni e investimenti nella costruzione (edizione 2009) viene sostituito dalle
presenti direttive.

2. 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 pro

fessionali (OSUP)
• Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennit (Legge sui sussidi, LSu)
• Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
• Direttive per 1 calcola dei sussidi della Conferenza dei sussidi federali versati per le costru

zioni (Direttive CSC)
• Manuale per la gestione efficiente dellinfrastruttura

La valutazione del grado di occupazione e di sfruttamento delle superfici avviene conformemente al
Manuale per la gestione efficiente dell‘infrastruttura. lnoltre, le scuole universitarie professionali hanno
la possibilit di giustificare 1 fabbisogno o l‘importo dei contributi adducendo altre motivazioni valide.
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3. Premessa

3.1 Modalita di presentazione della domanda

Le domande di contributi federall per locazioni e nvestimenti devono essere inoltrare dai responsabili
delle scuole universitarie professionall al seguente indirizzo:

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT1
Effingerstrasse 27
3003 Berna

In ogni lettera occorre indicare la persona responsabile della domanda e, una volta ottenuto, ii numero
dell‘oggetto assegnato dall‘UFFT.
Per le scuole universitarie professionali con piü di un organo responsabile le domande devono essere
inoltrate tramite la SUP.

Vi chiediamo di inviarci fin dall‘inizio schizzi di progetto, studi di fattibilit o altro materiale simile in
vostro possesso, anche se tali documenti non sono ancora stati approvati o sono insufficienti per una
domanda formale di contributi.

II responsabile della SUP indica 1 beneficiario del pagamento.
Per le scuole universitarie professionali con piü di un organo responsabile, le domande di pagamenti
rateali e i rendiconti devono essere inoltrati tramite la SUP.

Ogni modifica successiva allinoltro della domanda deve essere comunicata tempestivamente
all ‘U FF1.

3.2 Modifiche di progetto

Modifiche importanti o comportanti spese supplementari devono essere comunicate preventivamente
alI‘UFFT, il quale deve approvarle (art. 27 LSu). Le modifiche di progetto che, prima di essere
eseguite, non vengono sottoposte aIl‘UFFT e non sono state approvate, non ricevono contributi.

3.3 Ordine di prioritä

1 contributi federall per Iocazioni e investimenti possono essere concessi soltanto nei limiti def crediti
disponibili. Per questo, se le domande ptesentate o prevedibili superano i mezzi disponibill l‘articolo 13
LSu prevede che la Confederazione istituisca un ordine di priorit. Poich nel caso delle scuole
universitarie professionali si ttatta di indennit, le domande di contributi federali per locazioni e
investimenti di cui non puö essere provvisoriamente tenuto conto a causa deII‘ordine di priorit sono
nondimeno esaminate integralmente. Se i presupposti sono adempiuti, ‘UFFT assegna una
ptestazione di massima (fase 32) e fissa il termine per la decisione definitiva (art. 13 cpv. 6 LSu).

1 A partire dall‘1° gennaio 2013: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l‘innovazione SEFRI.
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3.4 Investimenti in oggetti Iocativi

Le scuole universitarie professionali ehe investono in oggetti Iocativi possono beneficiare anche dei
contributi federali per gli investimenti.

In tal caso vanno inoltrate due domande separate:

• una domanda di contributi per le locazioni
• una domanda di contributi per gli investimenti

L‘UFFT stabilisce i Iimiti di sistema fra i singoll sottosettori e coordina I‘elaborazione di entrambe le
domande.

Si possono concedere contributi federali per investimenti in oggetti Iocativi solo per contratti la cui
durata, incluse eventuali clausole aggiuntive, di almeno trent‘anni. Un‘eccezione costituita
daII‘arredamento iniziale ai sensi del CCC 9 (codice dei costi di costruzione del Centro svizzero di
studio per la razionalizzazione della costruzione CRB).

Per figurare nei rendiconti annuali i contributi federali per gli investimenti (escluso ii contributo per
I‘arredamento iniziale) vengono adeguati aIl‘evoluzione dei tassi dinteresse e dedotti dal costo
deII‘affitto.

Su un periodo di 30 anni i contributi federall per Iocazioni e investimenti (escluso ii contributo per
l‘arredamento inziale) non devono superare ii valore di un investimento analogo effettuato in base al
metodo di calcolo del forfait per unit di superficie.

4. Contributi federali per gli investimenti

4.1 Condizioni

Danno diritto a un sussidio per investimenti i progetti di costruzione unitari, chiaramente delimitati nel
tempo e nello spazio, ehe eccedono 300 000 franchi. Sono considerati progetti di costruzione
I‘acquisizione, la costruzione e la trasformazione di edifici, comprese le Ioro arredamenti iniziali (art. 17
OSUP).

II richiedente puö iniziare i Iavori o procedere ad acquisti soltanto se i contributi per gli investimenti gIl
sono stati assegnati con decisione definitiva o di massima oppure se I‘UFFT gli ha concesso
I‘autorizzazione. Se i Iavori sono gi iniziati o gIl acquisti effettuati senza autorizzazione, I‘autorit
competente puö tuttavia concedere una prestazione al richiedente se le circostanze lo giustificano
(art.26 cpv. 3 LSu). Per le costruzioni nuove linizio dei lavori corrisponde alla posa dei primi materiali,
mentre i Iavori di trasformazione iniziano con la demolizione o l‘adattamento delle parti architettoniche
esistenti.

In caso di sottoprogetti, spesso I‘UFFT a stabilire la suddivisione delle singole parti del progetto. Tale
ripartizione va mantenuta durante l‘intero iter di domanda.
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4.2 Requisiti del progetto di investimento

4.2.1 Requisiti di pianificazione

1 piani devono essere tedatti in modo leggibile, come prevede la norma SIA 400 «Elaborazione dei
piani nella costruzione)). Tutti i locali riportati neue piantine vanno numerati e i mobili disegnati.
1 costi di costruzione devono essere indicati secondo ii codice dei costi di costruzione del Centro
svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione (CRB), includendo I‘IVA neue singole voci.

1 contributi federali per gli edifici sono disciplinati dalla norma SIA 500 «Edifici senza ostacoli».
Secondo la decisione del Consiglio federale del 10 aprile 2009, agli ediflci sovvenzionati devono essere
applicati gli strumenti per ii controllo e l‘attuazione delle norme antisismiche.

Occorre inoltre attenersi alle Raccomandazioni per costruire in modo sostenibile della Conferenza di
coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici KBOB
(www.bbl.admin.ch/kbob), in particolare alle Condizioni per prestazioni di pianificazione e alle
Condizioni per prestazioni di servizi (edilizia).

Infine, occorre prevedere un numero sufficiente di locali destinati ad uso magazzino o alla
preparazione delle attivit didattiche.

4.2.2 Altezza delle aule

Nelle aule con una superficie maggiore di 50 m2 l‘altezza del soffitto deve misurare almeno 3 metri
(altezza libera). Travi, pannelli acustici, pannelli a soffitto, dispositivi d‘illuminazione e simili non devono
impedire la vista sulle pareti o sugli schermi di proiezione, altrimenti determinante II bordo inferiore.

Se l‘altezza inferiore a quella minima stabilita, l‘acquisto e la realizzazione di edifici sono soggetti alle
seguenti deduzioni progressive:

• da2.99a2.85m: 10%
• da2.84a2.75m: 20%
• da2.74a2.65m: 35%
• da2.64a2.55m: 55%
• da2.54a2.45m: 80%
• menodi2.44m: 100%

In caso di investimenti edilizi per trasformazioni di edifici esistenti, tali deduzioni possono essere ridotte
del 10%.

Per l‘arredamento iniziale non sono previste deduzioni qualora l‘altezza delle aule sia inferiore al valore
minimo stabilito.
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4.2.3 Valori indicativi

Neue aule la superficie a disposizione di ogni studente deve essere almeno di 2,5 m2. In caso di
illuminazione laterale, la profondit deIl‘aula non deve superare 8 m. La superficie minima prevista per
officine e laboratori di 100 m2.

L‘illuminazione dei Iocali deve essere ii pii possibile naturale. L‘illuminazione nominale medla per le
aule deve essere compresa tra 400 e 500 Lux. Neue aule non consentita I‘illuminazione frontale.

Per un‘acustica ottimale ii tempo medio di riverberazione nelle aule deve essere compreso fra 0,5 e
0,8 secondi.

4.3 Procedura

La procedura suddivisa in 6 fasi. Le fasi sono numerate secondo la ripartizione della norma SIA 102
e ognuna di esse si conclude con una comunicazione scritta da parte dell‘UFFT. La documentazione
per la fase successiva dev‘essere inoltrata solo alla fine.

L‘UFFT puö raggruppare piü fasi. Per gli investimenti edilizi non superiori a 10 milioni di franchi
possibile raggruppare le fasi 11, 21 e 31 (cfr. art. 20 cpv. 3 OSUP).

La documentazione deve essere spedita in duplice copia in forma cartacea. Per grandi progetti di
costruzione I‘UFFT si riserva di chiedere ulteriori copie.

Fabbisogno (fase 11)

II richiedente deve fornire:
• i dati relativi all‘unit organizzativa;
• la prova del fabbisogno;
• il programma provvisorio degli spazi;
• i dati sulla gestione efficiente dell‘infrastruttura;
• i dati relativi all‘aumento previsto delle superfici (a prescindere dalle strutture esistenti) e al

numero di studenti preventivato (cfr. art. 20 cpv. 4 OSUP).

Tra l‘invio della documentazione e la presa di posizione dell‘UFFT trascorreranno almeno due mesi.
L‘esame dei progetti di costruzione molto complessi potrebbe richiedere piü tempo.

L‘iter di domanda si conclude con ii parere dell‘UFFT in merito al fabbisogno.
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Programma degli spazi (fase 21)

II richiedente deve fornire:
• ii programma degli spazi completo di misurazioni (superficie, altezza) ed eventuali esigenze

speciali;
• l‘indicazione deIl‘ubicazione prevista e del collegamento alla rete dei trasporti pubblici.

In questa fase non necessario indicare I‘indirizzo preciso dell‘oggetto.

Tra ii ricevimento della documentazione e l‘approvazione dell‘UFFT trascorreranno almeno due mesi.
L‘esame dei progetti di costruzione molto complessi potrebbe richiedere piü tempo.

Liter di domanda si conclude con l‘approvazione del programma degli spazi da parte dell‘UFFT (cfr.
art. 20 cpv. 2 e 3 OSUP), che puö contenere osservazioni sul programma degli spazi e sul rendiconto
dei locali.

Per un concorso di architettura ii programma degli spazi dev‘essere approvato prima che venga
pubblicato ii bando di concorso o ii mandato per l‘impresa generale.

Avamprogetto (fase 31)

II richiedente deve fornire:
• l‘avamprogetto completo secondo SIA 102, conformemente al programma degli spazi

approvato. Anche ii programma degll spazi con i relativi numeri basato sulle piantine e in
formato tabellare deve essere inviato per via elettronica. Nel calcolo approssimativo dei costi
occorre indicare ii livello dei prezzi (grado di precisione +1- 15 %);

• ii piano delle migliorie esterne con la rappresentazione e l‘indicazione in m2 delle superfici
soggette a Iavori (esclusa la superficie dell‘edificio all‘altezza del pianterreno);

• u‘attestazione secondo cui l‘organo responsabile ha dato il suo consenso di principio di
assumere la propria parte di finanziamento (art. 20 cpv. 4 OSUP).

Tra l‘invio della documentazione e la presa di posizione dell‘UFFT trascorreranno almeno cinque mesi.
L‘esame dei progetti di costruzione molto complessi potrebbe richiedere piü tempo.

Liter di domanda si conclude con ii parere dell‘UFFT, ehe include I‘approvazione del progetto
preliminare e puö contenere osservazioni sul rendiconto delle superfici.

Normalmente il contributo federale approssimativo viene indicato in maniera non vincolante.
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Progetto (fase 32)

II richiedente deve fornire:
• l‘indirizzo esatto deII‘oggetto;
• ii progetto di costruzione secondo SIA 102, conformemente alI‘avamprogetto approvato.

Anche ii programma degli spazi con i relativi numeri basato sulle piantine e in formato
tabellare deve essere inviato per via elettronica. Nel preventivo delle spese occorre indicare ii
Iivello dei prezzi (grado di precisione +1- 10 %). Eventuali costi supplementari dovuti a
ostacoli in loco vanno elencati separatamente;

• ii piano delle migliorie esterne con la rappresentazione e l‘indicazione in m2 delle superfici
soggette a Iavori (esclusa la superficie dell‘edificio alI‘altezza del pianterreno);

• la distribuzione temporale prevista dei costi di costruzione (per anna).

Una volta pervenuta la documentazione, I‘UFFT invia al richiedente una conferma scritta di ricezione.
In base all‘articolo 36 lettera a LSu, la domanda sar giudicata secondo ii diritto vigente al momento
della presentazione della domanda stessa.

A condizione che II progetto corrisponda all‘avamprogetto approvato, la decisione d‘assegnazione da
parte dell‘UFFT arriver non prima di cinque mesi. L‘esame dei progetti di costruzione molto complessi
potrebbe richiedere piü tempo.

L‘iter di domanda si conclude con la decisione d‘assegnazione da parte dell‘UFFT. L‘allegato alla
decisione d‘assegnazione dell‘UFFT funge da lista di controllo durante lesecuzione e deve essere
rilasciato alla direzione dei Iavori prima del loro inizio.

Pagamenti rateali (fase 52)

Per 1 versamento dei pagamenti rateali occorre un‘apposita domanda, che va presentata all‘UFFT
entro la fine di settembre dell‘anno in corso se si vuole ottenere il pagamento nello stesso anna.

La domanda contiene un estratto della contabilit edilizia firmato dal richiedente, come ad esempio
una stampa SAP o il registro edilfzio dell‘architetto.

possibile inoltrare diverse domande per lo stesso oggetto. L‘importo minima per ogni pagamento
rateale di 50 000 franchi.

Prima della determinazione dell‘importo definitivo puö essere versato, di regola, 180 per cento al
massimo dell‘aiuto finanziario o dell‘indennit (art. 23 cpv. 2 LSu).

Questa fase si conclude con la comunicazione dell‘UFFT sul pagamento rateale e con II versamento.
L‘UFFT deve cispettare l‘eventuale ordine di priorit stabilito (cfr. 3.3).
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Rendiconto (fase 53)

II rendiconto deve essere presentato entro un anno dalla fine dei Iavori di costruzione. L‘allegato alla
decisione d‘assegnazione dell‘UFFT funge da ausilio per la redazione del rendiconto.

II richiedente deve fornire:
• ii rendiconto finale secondo la norma SIA 102 e i piani di revisione. In caso di conferma

scritta della conformit dell‘esecuzione da parte del richiedente non occorre consegnare i
piani di revisione; ciö yale anche per ii piano delle migliorie esterne con l‘indicazione delle
superfici soggette a Iavori;

• i dati relativi all‘inizio e alla fine dei lavori;
• eventuali altre indicazioni richieste nella decisione d‘assegnazione o nella misurazione.

Tra 1 ricevimento della documentazione e la decisione di rendiconto deII‘UFFT trascorreranno almeno
cinque mesi. L‘esame dei rendiconti molto complessi potrebbe richiedere piü tempo.

L‘iter si conclude con la decisione di rendiconto dell‘UFFT e con ii versamento finale.
L‘UFFT deve rispettare l‘eventuale ordine di priorit stabilito (cfr. 3.3).

4.4 Rimedi giuridici

La decisione d‘assegnazione e la decisione di conteggio possono essere impugnate entro 30 giorni
presso il tribunale amministrativo federale.

4.5 Acquisto di immobili

A garanzia del sussidio il richiedente puö firmare ii contratto d‘acquisto solo una volta che ‘UFFT gli ha
rilasciato l‘apposita autorizzazione. Qualora il richiedente firmi ii contratto d‘acquisto senza
autorizzazione gli si puö concedere una prestazione solo se le circostanze lo giustificano (art. 26 cpv. 3
LSu).

Per acquistare un immobile, oltre al documenti summenzionati occorre fornire i seguenti atti: anno di
costruzione, super[icie del terreno, contratto d‘acquisto, valore catastale (incluso il verbale), valore
assicurativo, estratto del registro fondiario (incluse le servitü), regolamento edilizio e piano delle zone
edificabili. Qualora disponibili sono inoltre necessari II conteggio finale originario, le foto dell‘edificio, gli
studi di trasformazione, il costo del terreno, 1 valori di stima e la descrizione delle superfici adibite ad
altri usi.
Sono sufficienti le copie di tali documenti, purch leggibili.

Una volta ricevuta la documentazione si procede di norma alla stima dell‘immobile.
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5. Contributi federali per Iocazioni

5.1 Condizioni

Per avere diritto ai contributi per locazioni, l‘affftto netto annuo (escluse le spese accessorie)
dev‘essere superiore a 100 000 franchi IVA inclusa. Questo canone minimo s‘intende per singolo
edificio, non possibile cumulare piü edifici.

Se nel contratto di locazione fissato un canone con IVA esclusa, ii richiedente deve fornire conferma
del pagamento dell‘IVA. In assenza di tale conferma o di altre indicazioni nel contratto di locazione, per
ii calcolo del contributo federale si prendono come base costi di locazione con IVA esclusa.

II contributo federale viene calcolato a partire daII‘invio dei documenti relativi alla domanda; Io stesso
yale per i Iocali affittati retroattivamente.

L‘eventuale scioglimento del rapporto di locazione deve essere comunicato tempestivamente alI‘UFFT.

5.2 Requisiti deII‘oggetto Iocativo

5.2.1 Requisiti di pianificazione

1 piani devono essere redatti in modo leggibile, come prevede la norma SIA 400 «Elaborazione dei
piani nella costruzione». Tutti i locali riportati nelle piantine vanno numerati.

5.2.2 Altezza delle aule

Neue aule con una superficie superiore a 50 m2 I‘altezza del soffitto deve misurare almeno 3 metri
(altezza libera). Travi, pannefli acustici, pannelli a soffitto, dispositivi d‘illuminazione e simill non devono
impedire la vista sulle pareti e sugli schermi di proiezione, altrimenti determinante il bordo inferiore.

Se I‘altezza inferiore a quella minima stabilita, i contributi federali sono soggetti alle seguenti
deduzioni progressive:

• da2.99a2.85m: 10%
• da2.84a2.75m: 20%
• da2.74a2.65m: 35%
• da2.64a2.55m: 55%
• da2.54a2.45m: 80%
• menodi2.44m: 100%
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5.2.3 VaIori indicativi

Neue aule la superficie a disposizione di ogni studente deve essere almeno di 2,5 m2. In caso di
illuminazione laterale, la profondit dell‘aula non deve superare 8 metri.

L‘illuminazione dei Iocali deve essere il piü possibile naturale. L‘illuminazione nominale media per le
aule deve essere compresa tra 400 e 500 Lux. Neue aule non consentita I‘illuminazione frontale.

Per un‘acustica ottimale ii tempo medio di riverberazione nelle aule deve essere compreso fra 0,5 e
0,8 secondi.

5.3 Misurazione

Le spese di locazione computabili si basano sull‘affitto netto ed escludono le spese accessorie.
Qualora le spese accessorie non siano indicate separatamente, viene dedotto il 15% dall‘affitto lordo.
Poich le quote per la manutenzione sono incluse nei contributi federali (quote forfettarle per studente)
dall‘affitto netto viene dedotto ii 5% per la manutenzione.

Secondo le direttive CSC costi massimi computabili al m2 sono assegnati a diverse categorie di costo
in funzione dell‘uso e dell‘ampliamento dei locali. Poich in Iinea di massima i locali affittitati devono
sottostare agli stessi criteri dei Iocali di nuova realizzazione, per semplificare sono state create quattro
categorie di costo relative alla locazione.

Per ii calcolo dei limiti (costo delI‘affitto per m2) si procede come segue:
• alla superficie da sfruttare non si applica alcun supplemento poich si tratta di una quota

minima, soptattutto per gli oggetti di grandi dimensioni;
• per calcolare ‘indice determinante si fa la media tra I‘indice del 10 aprile e quello del 10

ottobre deII‘anno procedente;
• non viene concesso alcun supplemento per la quota terreno in quanto i valori delle superfici

(dopo la verifica del paniere di prestazioni) non includono tale quota.

Per l‘adeguamento dei limiti all‘evoluzione dei tassi d‘interesse si applica ii tasso di riferimento
delI‘Ufficio federale delle abitazioni (UFAB): www.bwo.admin.ch Temi - Diritto di locazione. II calcolo
del tasso di riferimento ipotecario medio si basa su un rilevamento trimestrale svolto dalla Banca
nazionale svizzera su incarico della Confederazione. Per I‘adeguamento annuale si considerano le
quattro pubblicazioni trimestrali deII‘anno precedente.
A questo tasso di riferimento medio viene applicato un supplemento posizione dello 0,5% qualora si
richieda la vicinanza ai trasporti pubblici.
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5.4 Procedura

Tutti 1 documenti vanno inviati in forma cartacea; I‘UFFT puö inoltre richiedere ulteriori copie.

5.4.1 Presentazione della domanda

II richiedente deve fornire:
• i dati relativi aIl‘unit organizzativa;
• i dati sulla gestione efficiente dell‘infrastruttura;
• ii contratto di locazione, una cartina della zona e una pianta dell‘immobile in locazione;
• 1 dati sull‘anno di realizzazione originario e su eventuali edifici preesistenti, ampliamenti,

ristrutturazioni o importanti lavori di restauro;
• la tavola dei Iocali con i relativi numeri basata sulle piantine (da inviare sia in forma cartacea

sia in formato tabellare per via elettronica).

L‘invio del preventivo non valido ai fini della presentazione della domanda.

LUFFT invier al richiedente una conferma scritta del ricevimento della domanda.

5.4.2 Decisione d‘assegnazione

Una volta ricevuta e verificata la documentazione completa, I‘UFFT redige una decisione
d‘assegnazione, nella quale indica tra I‘altro I‘inizio del periodo di calcolo per ii contributo federale, la
durata della vaIidit della decisione e ii calcolo del volume conteggiato per i Iocali affittati nonch le
spese di locazione computabili.

Sono fatte salve le modifiche della legislazione applicabile.

5.4.3 Conteggio e pagamento

II richiedente deve inviare ii modulo «Conteggio dei costi di locazione per l‘UFFT» entro fine settembre
affinch sia valido per l‘anno in corso. Alb stesso tempo occorre comunicare per iscritto alI‘UFFT
eventuali modifiche del grado di occupazione e di sfruttamento delle super[ici.

II conteggio viene effettuato una volta aII‘anno. Non sono previsti pagamenti rateali.

5.5 Rimedi giuridici

La decisione d‘assegnazione e la decisione di rendiconto dell‘UFFT possono essere impugnate entro
30 giorni presso ii Tribunale amministrativo federale.
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6. Disposizioni transitorle

AgIi oggetti Iocativi che hanno beneficiato di contributi federali per Iocazioni prima delI‘entrata in vigore
delle presenti direttive si applicano i criteri di calcolo vigenti fino al 31 dicembre 2013.

7. Entrata in vigore e applicazione

Le presenti direttive entrano in vigore ii 1 gennaio 2013.
Esse sostituiscono ii «Manuale SUP Contributi federali per Iocazioni e investimenti nella costruzione»
(edizione 2009).

Berna,
Ufflcio federale della formazione professionale e della tecnologia

Vice-direttore esecutivo
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8. Contatti

Potete rivolgere le vostre domande via e-mail a anna.kapsopoulosäsbfi.admin.ch.

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti numeri:

• contributi federali per gli investimenti 058 463 02 10

• contributi federali per le locazioni 058 462 96 94

9. Elenco delle abbreviazioni

SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l‘innovazione

CCC Codice dei costi di costruzione del CRB (NS 506 500)

CSC Conferenza dei sussidi federali versati per le costruzioni

UFAB Ufficio federale delle abftazioni

CRB Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione

SUP Scuole universitarie professionali

LSUP Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71)

OSUP Ordinanza dell‘ll settembre 1996 sullistituzione e la gestione delle scuole universitarie

professionali (RS 414.711)

KBOB Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici

IVA Imposta sul valore aggiunto

SIA Societ svizzera degli ingegneri e degli architetti

RS Raccolta sistematica del diritto federale

LSu Legge federale del 5 ottobre sugli aiuti finanziari e le indennit (RS 616.1)

PA Leggefederale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
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