Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell’economia
Divisione dell’economia

Legge per l'innovazione economica

Richiesta di autorizzazione inizio
investimenti
Investimento innovativo
Artt. 7, 8, 10

Ufficio per lo sviluppo economico
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 35 41
dfe-use@ti.ch
www.ti.ch/innovazione

Legge per l'innovazione economica

2

L’Ufficio per lo sviluppo economico darà seguito alle domande soltanto se le informazioni contenute nel
presente questionario sono complete.
Gli investimenti materiali eseguiti o deliberati prima della decisione dell’Ufficio per lo sviluppo economico
non possono essere considerati per il computo del contributo.

1. Dati generali
Azienda,
ragione sociale
Persona di contatto
Funzione
Indirizzo
CAP e luogo
Particella / mappale
Email

Sito internet

Telefono

Telefono mobile

Numero NOGA 2008

Numero IVA / IDI

Numero dipendenti ETP

Di cui residenti ETP

2. Incentivo richiesto
L’azienda richiede l’incentivo previsto dalla seguente misura:
Investimento immateriale (Art. 7)
Investimento materiale (Art. 8)
Accesso al credito (Art. 10)

Necessario avvio pratica con CF SUD prima della richiesta
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3. Autocertificazione
3.1. Il Consiglio di Stato ha definito mediante decreti esecutivi i seguenti criteri minimi d’accesso:
•

Decreto esecutivo concernente i criteri salariali (art. 2)
1L’Ufficio

per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della legge per l'innovazione economica

del 14 dicembre 2015 se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, fatta eccezione per gli
apprendisti, percepisce un salario lordo annuale di almeno 48'000 franchi equivalente a tempo pieno.
2I

salari dei proprietari-dipendenti vengono esclusi dal calcolo di cui al cpv. 1 qualora si rivelino essere manifestamente

superiori o inferiori ai salari d’uso.
•

Decreto esecutivo concernente i criteri d’occupazione residente (art. 2)
L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della legge per l'innovazione economica
del 14 dicembre 2015 se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, compresi gli apprendisti, è
residente in Svizzera. Per le aziende industriali assoggettate dall'autorità cantonale alla legge federale sul lavoro
nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell'art. 5, la percentuale minima di lavoratori
residente deve essere almeno pari al 30% (in questo caso pf allegare decisione dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro di
assoggettamento alle prescrizioni speciali sulle aziende industriali secondo le disposizioni della legge federale sul lavoro).

L’azienda certifica di adempiere i criteri minimi d’accesso di entrambi i Decreti esecutivi?
Sì

No

3.2. Il progetto necessita di una procedura edilizia?
No, nessuna (in tal caso allegare conferma del Comune e autocertificazione*)
Sì, notifica al comune
Sì, domanda di costruzione **
* Autocertificazione: descrizione tecnica dell’impianto/macchinario comprendente i seguenti aspetti:
•
Descrizione e valutazione delle possibili emissioni gassose (sistemi di evacuazione), liquide (trattamento acque di
scarico), e foniche.
•
Trattamento rifiuti: l’azienda è iscritta in veva-online quale azienda fornitrice o che smaltisce rifiuti speciali e/o soggetti a
controllo (se sì, indicare numero). La nuova attività tratta (smaltisce e/o ricicla) scarti provenienti da terzi?
•
Aspetti energetici: consumi e approvvigionamento.
•
Rischi ambientali: uso e deposito sostanze pericolose.
** Eventuali aiuti ai sensi della L-Inn verranno decisi unicamente a fronte della licenza edilizia cresciuta in giudicato.
3.3. Sono stati richiesti altri aiuti o sussidi (cantonali, federali, o internazionali)?
Sì

No

se sì, quali?
3.4. Attualmente sono in corso nei vostri confronti procedure esecutive secondo la Legge esecuzione e fallimenti?
Sì

No

se sì, quali?
3.5. Sono in corso contenziosi con altre aziende in merito al progetto?
Sì

No

se sì, quali e con chi?
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4. Dati relativi alla società e al progetto
4.1. Descrizione attività societaria (max. 1000 caratteri)

4.2. Descrizione progetto relativo alla richiesta di sostegno (max. 1000 caratteri)

4.3. Aspetto innovativo del progetto (max. 1000 caratteri)

4.4. Valenza strategica del progetto e suo impatto sull’azienda (max. 1000 caratteri)

4.5. Stima delle maggiori voci dell’investimento

importo in '000 CHF

0

totale degli investimenti
4.6. Sono già stati eseguiti o deliberati* degli investimenti materiali e/o immateriali?
Sì

No

*Sono determinanti per definire la data di esecuzione o delibera i seguenti fatti: contratti, ordini o qualunque altro fatto relativo alla spesa oggetto di sussidio.

se sì, quali?

4.7. Piano di finanziamento

totale dei finanziamenti
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importo in '000 CHF

0

Legge per l’innovazione economica

5

5. Dichiarazione
•

L’azienda è tenuta a rispettare i criteri di ammissibilità definiti nei decreti esecutivi (vedi punto 3.1 sopra) e a notificarne il
rispetto sia al momento della richiesta che annualmente per un periodo di 10 anni a partire dalla decisione di sussidio. Per i
sussidi decisi tramite procedura agevolata inferiori a 25’000 franchi il termine dell'obbligo è fissato a 2 anni.

•

L’Ufficio dell’amministrazione e del controlling procederà a campione a una verifica del rispetto dei criteri. In caso di
inadempienza, l’Ufficio può revocare gli aiuti e ordinarne la restituzione parziale o totale. L’obbligo di restituzione si estingue
dopo dieci anni dalla decisione di aiuto.

•

Tutte le informazioni contenute nel presente questionario saranno trattate in maniera confidenziale.

•

Si dichiara di aver letto e accettato le condizioni di cui sopra.

•

Si dichiara che le informazioni contenute nel presente questionario sono complete e veritiere e si autorizza l’ente ricevente
ad acquisire eventuali informazioni complementari concernenti il progetto.

•

Si dichiara che il/i firmatario/i detengono diritto di firma come da Registro di commercio.

Luogo e data:

Nome della persona autorizzata:

Nome della persona autorizzata:

Qualifica della persona autorizzata:

Qualifica della persona autorizzata:

Firma della persona autorizzata:

Firma della persona autorizzata:
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