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Verifica successiva dell’attuazione di raccomandazioni
di particolare rilevanza riguardanti i sussidi di
EnergiaSvizzera
Ufficio federale dell’energia
L’essenziale in breve
Nell’ambito del programma di EnergiaSvizzera il Controllo federale delle finanze (CDF) ha eseguito una verifica successiva dell’attuazione di raccomandazioni di particolare rilevanza 1. I risultati della verifica sono complessivamente buoni.
Attuate tutte le sette raccomandazioni
Tre raccomandazioni non ancora attuate riguardavano il processo di erogazione dei sussidi,
compreso il sistema interno di controllo, la chiara separazione tra acquisto e sussidio correlata
a tale processo e le direttive per la gestione delle spese supplementari. Dopo aver esaminato
il processo di erogazione dei sussidi rielaborato e il relativo sistema interno di controllo e aver
preso atto degli ausili di lavoro e delle fasi di controllo previsti in tale processo, il CDF ritiene
attuate le raccomandazioni relative al suddetto processo.
Si prevedeva inoltre una riduzione del sostegno finanziario fornito per le prestazioni di base
delle associazioni e l’introduzione nei contratti di sovvenzionamento di norme esplicite disciplinanti il rapporto con i terzi e il loro obbligo di informazione (subappaltatori). Esso ha constatato che sono state predisposte le misure e le norme auspicate e ritiene quindi attuate
entrambe le raccomandazioni.
Una raccomandazione aveva per oggetto l’esame della pianificazione annuale 2017 di un progetto specifico e, su questa base, la determinazione corretta dei sussidi erogati nel periodo 2015–2017. Nel quadro della verifica successiva il CDF ha ottenuto l’accesso a dati e
documenti che hanno permesso di ricalcolare i costi e i ricavi computabili per gli anni in questione. Sulla base del ricalcolo disposto dall’Ufficio federale dell’energia, è stato possibile stabilire che, nonostante la riduzione dei costi computabili (come auspicata nelle considerazioni
del CDF), il quadro legale per il calcolo dei contributi versati negli anni 2015–2017 è rispettato.
Pertanto, anche questa raccomandazione è ritenuta attuata. Il CDF non formula una nuova
raccomandazione sul proseguimento del progetto, ma segnala le linee guida che bisogna osservare a questo proposito. Esso si augura che prima del prossimo rinnovo dei contratti il
servizio competente di EnergiaSvizzera effettui un’analisi approfondita della struttura del progetto e degli aspetti inerenti alla semplificazione e al miglioramento della trasparenza.
La raccomandazione relativa al rinnovo e alla sottoscrizione periodica della dichiarazione di
imparzialità per i collaboratori che hanno funzioni decisionali nell’ambito della concessione
dei sussidi o degli acquisti non era ancora stata attuata al momento della verifica successiva.
A seguito di tale verifica, sulla base della documentazione presentata anche questa raccomandazione è da considerarsi attuata.
Testo originale in tedesco
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Queste raccomandazioni sono state formulate in occasione della verifica dei sussidi (PA 17179). Il rapporto di verifica è
disponibile sul sito Internet del CDF (www.cdf.admin.ch).
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