FORMULARIO D1

Sezione degli enti locali (SEL)
FONDO DI AIUTO PATRIZIALE (art. 26 LOP)

No.

RICHIESTA DEL SALDO
PROGETTO:

……………………………………………………………………………………………

PATRIZIATO:

……………………………………………………………………………………………

Risoluzione
dipartimentale

no.

……………………………

Aiuto stanziato:

1.0

SITUAZIONE PROGETTO

del

……………………………………

Fr.

………………….………………..
Lasciare in
bianco

%

Fr.

NaN
NaN
NaN
NaN

Fr.

NaN

%

NaN
NaN

%

1.1

Preventivo approvato dal Legislativo

Fr.

1.2

Aiuto cantonale stanziato dal Fondo di aiuto patriziale

Fr.

1.3

Importo di liquidazione (=Pagamenti preavvisati)

Fr.

1.4

Pagamenti effettuati

2.0

PIANO DI FINANZIAMENTO FINALE

2.1

Importo di liquidazione (da cfr. 1.3)

%
%
%

Sussidi di terzi (elenco completo e dettagliato)
2.2

./.Fr.

2.3

./.Fr.

2.4

./.Fr.

2.5

./.Fr.

2.6

./.Fr.

2.7

Importo residuo

2.8

Aiuto cantonale definitivo (Divieto di sovrafinanziamento: art. 15 LSussidi)

2.9

Sorpasso (per credito suppletorio cfr. art. 109 LOP)

3.0

RICHIESTA DI ACCONTO

3.1

Aiuto cantonale definitivo (da cfr. 2.8)

3.2

Acconti:

Fr.
./.Fr.
Fr.

%

Fr.

3.3.1

tranche

no.no.

ricevuta il

di Fr.

3.3.2

tranche

no.no.

ricevuta il

di Fr.

3.3.3

tranche

no.no.

ricevuta il

di Fr.

3.3.4

tranche

no.no.

ricevuta il

di Fr.

3.3.5

tranche

no.no.

ricevuta il

di Fr.

Acconti versati:
QUALE SALDO può essere versato l'importo di

./.Fr.
Fr.

La sottoscritta Direzione dei lavori conferma che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e che le cifre
riportate corrispondono con le pezze giustificative allegate alla Liquidazione.
In fede (Bollo e firma della DL):
Luogo e data: ……………………………………

…………………….………………………

Approvato da Patriziato con risoluzione del ………………….
Per il Patriziato (Bollo e firma):
Il/la Presidente:
Il/la Segretario/a:
Luogo e data: ……………………………..……

…..……………….………

……………………………

Per allegati vedi retro

Allegati:
Istanza scritta

Lettera di richiesta di saldo, firmata dall’Ufficio patriziale.

Rapporto di liquidazione

Deve essere allestito dalla Direzione lavori e controfirmato dall’Ufficio patriziale. Per progetti di piccola entità
basta la dichiarazione dell’Ufficio patriziale.

Elenco dei pagamenti effettuati

Con estratti bancari.

Richieste di acconto + Fatture
Giustificativi di pagamento
Certificato di collaudo

Per piccoli lavori fino a fr. 30'000.-- è sufficiente
un’autocertificazione

Documentazione fotografica
Coordinate per il versamento

Conto corrente bancario o postale, IBAN, nome e sede
della Banca, nominativo titolare del conto; oppure
polizza di versamento.

Polizza di versamento
oppure
Banca/Posta: ………………………………………… CCP: …………………………………………………………
IBAN: …………………………….…………………… Nominativo Titolare: ………………………………………

DECISIONE SEL (lasciare in bianco)
Ispettore:

Data:

Risultanza:
Positivo
Negativo

Decisione:
Fr.:

Visto dal
Caposezione:

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

FORMULARIO D1
*

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

SITUAZIONE PROGETTO
Preventivo approvato dal Legislativo
Aiuto cantonale stanziato dal Fondo di aiuto patriziale
Importo di liquidazione (=Pagamenti preavvisati)
Pagamenti effettuati

RICHIESTA DI ACCONTO
Aiuto cantonale definitivo (da cfr. 2.8)
Acconti:
3.3.1 tranche no.no. 1 ricevuta il
3.3.2 tranche no.no. 2 ricevuta il
3.3.3 tranche no.no.
ricevuta il
3.3.4 tranche no.no.
ricevuta il
3.3.5 tranche no.no.
ricevuta il
Acconti versati:

01.04.2015
04.10.2015

FAP16/2015

Fr. 1'250'000.00 100.0 %
Fr. 200'000.00 16.0 %
Fr. 1'200'000.00 96.0 %
Fr. 1'200'000.00 96.0 %

2.0 PIANO DI FINANZIAMENTO FINALE
2.1 Importo di liquidazione (da cfr. 1.3)
Sussidi di terzi (elenco completo e dettagliato)
2.2 Sezione dell'agricoltura
2.3 Fondo Svizzero paesaggio
2.4 Comune di XX
2.5
2.6
2.7 Importo residuo
2.8 Aiuto cantonale definitivo (Divieto di sovrafinanziamento: art. 15 LSussidi)
2.9 Sorpasso (per credito suppletorio cfr. art. 109 LOP)
3.0
3.1
3.2

No.

di Fr.
di Fr.
di Fr.
di Fr.
di Fr.

QUALE SALDO può essere versato l'importo di

Fr. 1'200'000.00 100.0 %
./.Fr.
./.Fr.
./.Fr.
./.Fr.
./.Fr.
Fr.
./.Fr.
Fr.

580'000.00
175'000.00
150'000.00

295'000.00
192'000.00
0.00

Fr.

192'000.00

./.Fr.

145'000.00

Fr.

47'000.00

16.0 %
0.0 %

95'000.00
50'000.00

ISTRUZIONI:
*N.B.

Riportare in alto, a destra il no. dell’incarto che trovate sulla nostra corrispondenza;

1.1

Preventivo approvato dal Legislativo: riportare la cifra di preventivo in base alla quale è stato
concesso l’aiuto;

1.2

Aiuto cantonale stanziato dal Fondo di aiuto patriziale: si tratta dell’aiuto massimo stanziato dal
Dipartimento delle istituzioni in virtù dell’art. 26 LOP;

1.3

Importo di liquidazione: è la somma dei costi effettivi attestati da richieste di acconto e fatture finali
nonché dalle relative pezze giustificative. Le fatture non ancora saldate debbono per lo meno essere
preavvisate formalmente dalla Direzione dei lavori;

1.4

Pagamenti effettuati: indicare la cifra dei pagamenti effettivamente effettuati ed attestati dai relativi
giustificativi;

2.1-2.6 Piano di finanziamento: riprodurre le cifre del Piano finanziario di progetto;
2.7

Importo residuo: importo scoperto.

2.8

Aiuto cantonale definitivo: corrisponde all’importo residuo, ma al massimo l’aiuto cantonale massimo
della cifra 1.2.

2.9

Sorpasso: Per credito suppletorio, cfr. art. 109 LOP.

3.1

Aiuto cantonale definitivo: si riporta la cifra decisa in base alla Domanda definitiva approvata, da cui
risulta l’aiuto percentuale stanziato.

3.2

Acconti versati: si riportano le tranches degli acconti ricevuti.

