Regolamento di attuazione del
«Fondo Mobiliare ponti e
passerelle»
dei partner Mobiliare Svizzera Società Cooperativa (nel seguito «Cooperativa Mobiliare») e
associazione mantello Sentieri Svizzeri.

1

BASI
Il presente regolamento di attuazione è parte integrante dell’allegato 1 dell’accordo concernente
il partenariato principale fra l’associazione mantello Sentieri Svizzeri e la Cooperativa Mobiliare
e disciplina i dettagli del progetto «Fondo Mobiliare ponti e passerelle».
Il presente regolamento definisce fra l’altro i dettagli di procedure, requisiti e misure di
comunicazione per i progetti relativi a ponti e passerelle sui sentieri svizzeri. Con il nome
«Fondo Mobiliare ponti e passerelle» è istituito un fondo ovvero un contributo finanziario messo
a disposizione annualmente dalla Cooperativa Mobiliare per i progetti sopra menzionati. Questo
fondo ha lo scopo di sostenere progetti e interventi di comprovata necessità finalizzati al
risanamento o alla costruzione di ponti e passerelle. A tale scopo è stato siglato l’accordo di
partenariato principale menzionato nel precedente capoverso 1. Il partenariato principale fra
l’associazione mantello Sentieri Svizzeri e la Cooperativa Mobiliare è stato disciplinato in un
primo accordo del 4 aprile 2018. Oltre a questo partenariato principale, il Consiglio di
amministrazione della Mobiliare Svizzera Società Cooperativa in data 10.09.2019 ha approvato
un contributo annuale di CHF 450 000 per la durata del partenariato attuale con l’associazione
mantello Sentieri Svizzeri (2020 – 2022) destinato all’attuazione del progetto «Ponti e
passerelle».
I contributi messi a disposizione annualmente per un ammontare di CHF 450 000 devono
essere impiegati nel modo seguente:
CHF 250 000 per il risanamento o la costruzione di ponti e passerelle;
CHF 200 000 per la comunicazione relativa ai progetti concreti da sostenere.

2.

SCOPO
Il «Fondo Mobiliare ponti e passerelle» ha lo scopo di sostenere progetti e interventi di
comprovata necessità finalizzati al risanamento o alla costruzione di ponti e passerelle sulla
rete dei sentieri svizzeri.
In particolare, il fondo fornisce sostegno finanziario a:
- comuni ed enti pubblici,
- enti privati senza scopo di lucro (p. es. associazioni, associazioni promotrici, federazioni o
altre organizzazioni).

3

PROCEDURA

3.1 PRINCIPI GENERALI
I richiedenti inviano i propri progetti con le domande di contributi online alla sede
dell’associazione mantello Sentieri Svizzeri. L’associazione mantello Sentieri Svizzeri redige le
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descrizioni dei progetti da sottoporre all’attenzione della commissione tecnica dell’associazione
mantello Sentieri Svizzeri.
Tutti i progetti pervenuti che soddisfano i criteri obbligatori sono esaminati dalla commissione
tecnica dell’associazione mantello Sentieri Svizzeri; questa commissione effettua una
preselezione e presenta i progetti preselezionati unitamente alla loro descrizione e alla sua
raccomandazione alla Cooperativa Mobiliare per decisione (cifra 3.3 dell’allegato dell’accordo
concernente il partenariato principale fra l’associazione mantello Sentieri Svizzeri e la
Cooperativa Mobiliare).
Dal canto suo la Cooperativa Mobiliare decide liberamente, tramite la nomina di propri
rappresentanti interni, sui progetti ricevuti dall’associazione mantello Sentieri Svizzeri. Dopo
l’approvazione, la Cooperativa Mobiliare informa l’associazione mantello Sentieri Svizzeri e
invia il contratto di realizzazione alla parte richiedente selezionata o all’attuale promotore
responsabile del progetto. Questo contratto è stipulato direttamente fra la Cooperativa Mobiliare
e il promotore del progetto.
I richiedenti o i successivi promotori del progetto devono coordinarsi con i servizi o le
organizzazioni cantonali specializzati in materia di sentieri (Cantone, proprietari dei fondi,
Comuni ecc.), richiedere le autorizzazioni corrispondenti e presentare queste ultime assieme
alla domanda.
3.2 PROGETTI
I contributi possono essere concessi per il risanamento o la costruzione di ponti e passerelle
aventi un effetto positivo immediato, duraturo e il più ampio possibile sulla qualità dei percorsi
escursionistici della rete di sentieri svizzeri e del Liechtenstein, conformemente agli «Obiettivi
di qualità per i sentieri svizzeri», come per esempio:
- neutralizzare pericoli in determinati punti (caduta di sassi, frane, piene ecc.);
- risparmiare spese di manutenzione;
- colmare una lacuna nella rete di sentieri;
- aumentare l’attrattiva della rete di sentieri;
- ridurre la quota di sentieri provvisti di rivestimenti duri.
Una parte dei contributi può essere impiegata per l’infrastruttura di accesso ai sentieri (vie,
costruzioni artificiali ecc.) che è parte integrante del progetto.
I contributi sono concessi soltanto per i progetti relativi ai sentieri:
-

che sono definiti in un piano conformemente all’articolo 4 LPS o che in seguito al progetto
saranno inclusi in un tale piano;

-

che soddisfano i requisiti conformemente alle basi tecniche attuali («Obiettivi di qualità per
i sentieri svizzeri», «Manuale pianificazione della rete di sentieri», «Manuale costruzione e
manutenzione di sentieri escursionistici», «Manuale costruzioni in legno per sentieri» ecc.).

I contributi non devono sostituire i finanziamenti del settore pubblico ma integrarli. Nella
domanda di contributi, i promotori del progetto devono dimostrare che la manutenzione dei
progetti realizzati viene eseguita conformemente ai requisiti vigenti. Deve essere garantito un
cofinanziamento ai sensi dell’articolo 3.3 dell’allegato 1 dell’accordo concernente il partenariato
principale.
Non vengono concessi contributi per:
- progettazione e segnalazione (compresi percorsi tematici);
- misure di comunicazione.
3.3 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
Per ciascun progetto, da questo fondo della Cooperativa Mobiliare possono essere corrisposti
contributi per almeno il 30% dei costi del progetto, ma per un massimo di CHF 50 000. Come
già indicato, deve essere garantito un cofinanziamento.
I contributi si intendono sempre comprensivi di eventuali tasse e/o imposte (p. es. imposta sul
valore aggiunto).
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L’importo può essere incrementato per progetti particolarmente efficaci. La decisione in merito
ad un eventuale incremento dell’importo spetta alla Cooperativa Mobiliare.
I contributi sono corrisposti soltanto a persone giuridiche senza scopo di lucro o di pubblica
utilità (associazioni, fondazioni) e ad enti pubblici (comuni, patriziati, corporazioni).
Non sussiste alcun diritto giuridico al sostegno finanziario a titolo del presente Fondo.
3.4 DOMANDA DI CONTRIBUTI
La domanda di contributi deve comprendere:
- il modulo di domanda compilato;
- una descrizione del progetto con indicazioni sugli obiettivi e sulla situazione ante progetto
(comprese foto);
- progetti e piani di costruzione con indicazione dei sentieri interessati dal progetto;
- un budget del progetto con i dettagli dei finanziamenti già garantiti o probabili e la prova
della necessità di finanziamento, compreso un cofinanziamento ai sensi dell’articolo 3.3
dell’accordo;
- l’indicazione che l’organizzazione specializzata cantonale in materia di sentieri è stata
consultata in merito al progetto e che è a conoscenza dei piani del progetto;
- l’indicazione secondo la quale sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie.

4.

COMUNICAZIONE
I promotori del progetto devono accettare che la Cooperativa Mobiliare, in collaborazione con
l’associazione mantello Sentieri Svizzeri, prenda l’iniziativa in materia di comunicazione e
riferisca in merito al progetto e alla partecipazione della Cooperativa Mobiliare e
dell’associazione mantello Sentieri Svizzeri nella comunicazione. Non sussiste tuttavia alcun
diritto alla comunicazione da parte di tali società (tale obbligo sarà incluso nel contratto di
realizzazione).

4.1 INFORMAZIONI DA PARTE DEL PROMOTORE DEL PROGETTO
Il promotore del progetto informa l’associazione mantello Sentieri Svizzeri dell’approvazione del
progetto esecutivo (permessi di costruzione, finanziamento), di eventuali modifiche o ostacoli
alla realizzazione e del completamento del progetto. La data di inaugurazione sarà comunicata
alla Cooperativa Mobiliare e all’associazione mantello Sentieri Svizzeri per la pianificazione
delle misure di comunicazione al più tardi tre mesi prima dell’inaugurazione. La cerimonia di
inaugurazione deve essere pianificata di comune accordo fra le parti.
4.2 PRESENZA DELLA MOBILIARE IN LOCO
La Cooperativa Mobiliare e l’associazione mantello Sentieri Svizzeri vengono invitate
all’inaugurazione della passerella o del ponte e vengono menzionate nella comunicazione del
promotore del progetto sostenuto. L’impegno della Cooperativa Mobiliare viene segnalato in
modo idoneo e permanente sul ponte o sulla passerella.
4.3 COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
Il promotore del progetto sostiene la Mobiliare Svizzera Società Cooperativa e l’associazione
mantello Sentieri Svizzeri nella comunicazione del progetto mediante interviste, materiale
cartografico, materiale fotografico, informazioni generali ecc. Il lavoro per i media (comunicati
stampa) del promotore del progetto si svolge su iniziativa o almeno in collaborazione con la
Mobiliare Svizzera Società Cooperativa e l’associazione mantello Sentieri Svizzeri.
Sia la Cooperativa Mobiliare sia l’associazione mantello Sentieri Svizzeri possono comunicare
senza limitazioni in merito al progetto e sono autorizzate, ma non obbligate, a menzionare il
promotore del progetto. In caso di comunicazione dettagliata del progetto (p. es. descrizioni su
sentierisvizzeri.ch) la Cooperativa Mobiliare e l’associazione mantello Sentieri Svizzeri indicano
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tuttavia il promotore del progetto. Sono inoltre autorizzate a collegare mediante link la
comunicazione del progetto sulle loro pagine web con il sito web del promotore del progetto.

4.4 UTILIZZO DI CI/CD DELLA MOBILIARE SVIZZERA SOCIETÀ COOPERATIVA E
DELL’ASSOCIAZIONE MANTELLO SENTIERI SVIZZERI
Se all’interno della propria comunicazione il promotore del progetto impiega loghi della
Cooperativa Mobiliare e/o dell’associazione mantello Sentieri Svizzeri o fa riferimento alla
Mobiliare Svizzera Società Cooperativa e/o all’associazione mantello Sentieri Svizzeri o al
«Fondo Mobiliare ponti e passerelle», la comunicazione deve prima essere presentata alla
Mobiliare Svizzera Società Cooperativa e/o all’associazione mantello Sentieri Svizzeri per
approvazione.

5.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
In linea di principio i contributi vengono approvati soltanto in presenza di tutte le autorizzazioni
necessarie. La prima tranche di contributi è versata dopo la firma del contratto di realizzazione.
L’importo restante è versato dopo la conclusione del progetto in presenza di una
rendicontazione dettagliata. Non vengono versati contributi se tutte le autorizzazioni di
costruzione non sono disponibili entro due anni dall’approvazione del contributo.

Al fine di garantire un pagamento puntuale, le fatture devono essere intestate a:
Mobiliare Svizzera Società Cooperativa
Casella postale 250
8901 Urdorf
Sulla fattura deve comparire obbligatoriamente la dicitura «claudio.vuono@mobiliar.ch».
Su richiesta del promotore del progetto, la Cooperativa Mobiliare può decidere una tempistica
diversa per il pagamento dei contributi.
Se il progetto non si conclude entro tre anni dalla concessione dei contributi, quelli non ancora
versati decadono. Se il progetto non viene realizzato o se i contributi non vengono impiegati
conformemente agli scopi previsti, i contributi già versati devono essere restituiti.

Berna, dicembre 2019
Mobiliare Svizzera Società Cooperativa

Sentieri Svizzeri
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