
1 

ALLEGATO N. 3 

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE 2 

AGOSTO 2019 E DAL PRESENTE DECRETO DIRETTORIALE 

 

ONERI INTRODOTTI1 

1) Proposta progettuale 

Riferimento normativo interno DD 02/10/2019, art. 3 e art. 4  

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x          

 

Che cosa cambia per l’impresa 

Ai fini dell’attivazione della procedura negoziale di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018, diretta 

alla definizione degli Accordi per l’innovazione nei settori applicativi coerenti con la Strategia 

nazionale di specializzazione intelligente, “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della 

vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la proposta 

progettuale redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, unitamente alla scheda tecnica, 

redatta secondo lo schema di cui all’ allegato n. 2, contenente, tra l’altro, la descrizione di ciascun 

progetto e il piano strategico industriale aggiornato del soggetto proponente, nonché la tipologia e 

l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione del progetto stesso.  

Il settore applicativo “Calcolo ad alte prestazioni” è selezionabile esclusivamente per le proposte 

progettuali già selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune europea 

EuroHPC. 

Nel caso di progetti presentati in forma congiunta, devono essere illustrati i piani industriali di 

ciascuno dei soggetti co-proponenti.  

La documentazione sopra elencata deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica 

dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 

12 novembre 2019, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito 

del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta della agevolazioni a 

valere sull’intervento “Decreto ministeriale 2 agosto 2019”. 

 

 

2) Trattamento dei dati personali 

Riferimento normativo interno DD 02/10/2019, art. 5 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x          

 

Che cosa cambia per l’impresa 

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, i soggetti proponenti sono tenuti in fase di compilazione della proposta progettuale a prendere 

visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione “Nuovo 

                                                           
1 Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di “oneri introdotti”, bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l’accesso 

ad agevolazioni in favore delle imprese. 

https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/
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Bando Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita e Calcolo ad alte prestazioni” del sito 

web del Ministero (www.mise.gov.it). 

 

http://www.mise.gov.it/

