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Contributi ai costi di diffusione via DAB+ 

Guida per l’inoltro delle domande 

Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2016 si applica la procedura di cui sopra. 

L'UFCOM informerà prontamente le emittenti e le concessionarie di radiocomunicazione interessate 

circa il processo di sovvenzionamento dei costi di diffusione DAB nel 2017. 

Quando presentare la domanda? 

Sono previste procedure di sovvenzionamento diverse per le emittenti di programmi radiofonici 

concessionari e per quelle di programmi soggetti all'obbligo di annuncio 

a) Emittenti di un programma radiofonico concessionario (con o senza partecipazione al canone):  

 La domanda per un contributo ai costi di diffusione nel secondo semestre 2016 (1.7. – 

31.12.2016) va presentata all'UFCOM entro il 31 luglio 2016.  

 Entro il 30 settembre 2016, l'UFCOM verserà l'80 per cento del contributo concesso per il 

secondo semestre 2016.  

 Entro il 30 aprile 2017, tutte le informazioni richieste (giustificativi ed eventuali accrediti) 

dovranno essere fornite all'UFCOM affinché possa procedere al pagamento del restante 20 

per cento per il secondo semestre 2016.  

Se l'emittente non presenta domanda entro i termini stabiliti o la domanda presentata è incompleta, 

l'UFCOM procederà al suo esame soltanto dopo avere trattato tutte le domande presentate 

regolarmente.  

Nota bene: in relazione al sostegno alla diffusione DAB per il primo semestre 2016 secondo il diritto 

previgente, l'UFCOM informerà direttamente le emittenti e le concessionarie di radiocomunicazione 

interessate.  

b) Emittenti di un programma radiofonico soggetto all'obbligo di annuncio: 

 La domanda per un contributo ai costi di diffusione nel terzo trimestre 2016 (1.7.-30.9.2016) 

va presentata all'UFCOM entro il 31 luglio 2016. 

 Entro il 30 settembre 2016, l'UFCOM verserà l'80 per cento del contributo concesso per il 

terzo semestre 2016.  

 La domanda per un contributo ai costi di diffusione nel quarto trimestre 2016 (1.10.-

31.12.2016) va presentata all'UFCOM entro il 31 ottobre 2016. 

 Entro il 31 dicembre 2016, l'UFCOM dovrà versare l'80 per cento del contributo concesso per 

il quarto trimestre 2016.  
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 Entro il 30 aprile 2017, tutte le informazioni richieste (giustificativi ed eventuali accrediti) 

dovranno essere fornite all'UFCOM affinché possa procedere al pagamento del restante 20 

per cento per il terzo e quarto trimestre 2016 

Se l'emittente non presenta domanda entro i termini stabiliti o la domanda presentata è incompleta, 

l'UFCOM procederà al suo esame secondo le scadenze previste per il trimestre successivo.  

Dove presentare la domanda? 

La domanda deve essere spedita a nt@bakom.admin.ch e corredata dei documenti seguenti: 

o Modulo di domanda completo in formato XLS 

o Modulo di domanda completo e firmato in formato PDF  

o Contratto tra l'emittente e il gestore della piattaforma di diffusione per il secondo 

semestre 2016 

o Copia delle fatture del gestore della piattaforma per le tasse di utilizzazione nel 

periodo per cui è stata presentata domanda 

o Copia di eventuali accrediti del gestore della piattaforma di diffusione per il periodo 

considerato o quello antecedente (ad es. avviso di accreditamento di 

Swissmediacast) 

Le emittenti soggette all'obbligo di annuncio che presentano domanda per la seconda volta (per il 

quarto trimestre 2016) possono tralasciare l’allegato 3 (contratto con il gestore della piattaforma). 

 




