
Sussidi in virtù dell‘articolo 13 LPN: inoltro e trattamento della domanda, documentazione e requisiti per l‘ottenimento di sussidi federali

Assegnazione del sussidio

Esecuzione
Intervento a regola d’arte /  Consulenza 

durante i lavori

Consenso al rilascio dell‘autorizzazione 
di avvio anticipato dell’intervento

Le domande di sussidio per i casi ordinari, non urgenti, devono di regola contenere i seguenti dati /  documenti:
Piano del progetto in scala 1:1000 o 1:2000 e descrizione delle misure previste con documentazione fotografica dello stato attuale.
Preventivo dettagliato dei costi dell‘intervento e piano di finanziamento.
Prova che sono state rispettate le seguenti condizioni:

Univoca delimitazione e designazione dei costi per i quali è pertinente il sussidio federale. Sono tali unicamente i costi effettivi connessi alla necessità di 
conservazione, riparazione e valorizzazione del patrimonio viario, nell’ottica della protezione dei monumenti storici.
Integrazione dei tratti di percorsi storici nelle reti cantonali dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici (art. 3 cpv. 2 LPS). Laddove ciò non è
possibile, occorre spiegarne i motivi che l’impediscono.
I Cantoni devono garantire che i percorsi pedonali e i sentieri escursionistici, che si sovrappongono alle corrispondenti vie di comunicazione storiche, nella 
pianificazione siano in modo vincolante definiti separatamente, che ne siano garantiti giuridicamente e realmente la manutenzione e il pubblico accesso, 
per esempio con una registrazione nel registro fondiario che tuteli l’oggetto sul piano della proprietà fondiaria e lo renda percorribile agli escursionisti, 
senza alcun ostacolo.
In qualità di Ufficio che elargisce il sussidio, l‘USTRA deve avere la garanzia che gli interventi edilizi vengano eseguiti con competenza per quanto attiene 
all‘obiettivo di protezione o di  valorizzazione rispettosa dell‘oggetto.
Congrua partecipazione cantonale, nell‘ottica della ripartizione dei compiti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni.

L‘USTRA valuta la domanda sul piano formale e ne conferma la ricezione. Le domande che non cadono nell’ambito di competenza della Confederazione o che non 
soddisfano i requisiti per l‘ottenimento di un sussidio sono respinte. L‘USTRA effettua in seguito l‘esame materiale della domanda, ed emana la relativa decisione 
(assegnazione del sussidio o rigetto della domanda).

Esecuzione: I costi aggiuntivi sono sussidiabili, quando derivano dalla consulenza di esperti comprovati. I costi aggiuntivi derivanti da metodi di lavoro modificati o da 
modifiche del progetto devono essere comunicati senza indugio all’Ufficio cantonale  IVS, che può inoltrare una richiesta supplementare all‘USTRA.

Controllo dell‘esecuzione: Una volta conclusi i lavori, l’Ufficio cantonale IVS dà conferma della corretta esecuzione dei lavori stessi e presenta la
richiesta di pagamento, inoltrandola all‘USTRA, dopo averla esaminata e approvata. La richiesta di pagamento del sussidio deve contenere almeno:
- la documentazione dell‘opera realizzata, corredata di fotografie e progetti;
- un rendiconto dettagliato dei lavori svolti e il verbale di collaudo dell’opera;
- la dimostrazione che sono stati soddisfatti gli oneri e le condizioni conformemente a quanto prescritto nell‘assegnazione del sussidio;
- le polizze di versamento.

L‘USTRA può subordinare l‘assegnazione del sussidio a oneri e condizioni.

Esame formale e materiale
della domanda di sussidio

Esame materiale per  sommi capi del 
progetto. Condizioni principali 

Tappe della procedura a livello cantonale, secondo le specifiche direttive del Cantone. Fase precedente l‘inoltro di una domanda alla Confederazione. Proposta di procedura da seguire

Prerequisito:
L’oggetto è elencato nel progetto di Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.

Valutazione dell‘urgenza degli interventi da parte dei richiedenti e dell’Ufficio cantonale competente 

LPN art.13

Necessità d‘intervento

Spiegazione della procedura
Un ente di diritto pubblico o privato o privati cittadini rilevano la necessità di intervento su una via di comunicazione storica. Essi redigono un progetto dell’intervento 
di riparazione e si rivolgono all’Ufficio cantonale per le vie di comunicazione storiche (Ufficio d’avviamento). L’Ufficio cantonale predispone la richiesta di sussidio, che 
consegna all’USTRA e coordina l’intera procedura.
In caso di danni da riparare urgentemente, l’Ufficio cantonale informa subito della procedura l’USTRA e gli attori sul posto.

Evento causa del danno 
(maltempo, valanghe, ecc.)

Degrado naturale 
(“morso del tempo")

Sovvenzionabile
in linea di principio?

Casi urgenti Casi ordinarisì

no

fine

Trattamento / Inoltro della 
domanda di sussidio 

Richiesta di consenso dell’USTRA
con approvazione di avvio anticipato

dell’intervento 

Le domande devono imperativamente essere sottoposte all‘USTRA prima dell‘esecuzione degli interventi previsti. D‘intesa con l‘USTRA, gli uffici cantonali possono 
autorizzare l‘avvio anticipato segnatamente di misure urgenti. La documentazione deve contenere indicazioni che quantomeno consentano di procedere a una 
valutazione materiale per sommi capi e a una prima definizione delle caratteristiche essenziali che le misure di risanamento devono avere nell‘ottica della 
conservazione dei monumenti storici.

no

Controllo dell‘esecuzione

Domanda di pagamento 
in ordine?

Pagamento

no

fine

Domanda respinta o
sussidio decurtato

OPN art. 7

Il sussidio della Confederazione non viene versato o viene decurtato se i lavori eseguiti non corrispondono ai requisiti e agli oneri elencati nella disposizione di 
assegnazione del sussidio stesso.
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