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ALLEGATO N. 24 

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE 31 

DICEMBRE 2021 E DAL PRESENTE DECRETO DIRETTORIALE1 

 

ONERI INTRODOTTI2 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno Decreto direttoriale, art. 3 e allegati 1 e 2 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x          

 

Che cosa cambia per l’impresa 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, i soggetti proponenti sono 

tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la domanda di 

agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, unitamente alla documentazione 

elencata all’allegato n. 2. 

La domanda di agevolazione e la documentazione sopra elencata devono essere redatte e 

presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, 

dal lunedì al venerdì, a partire dal 13 dicembre 2022, pena l’invalidità e l’irricevibilità, 

utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore 

(https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento 

“Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione”. 

 

2) Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria 

Riferimento normativo interno Decreto direttoriale, art. 5 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

 

Che cosa cambia per l’impresa Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di 

agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande 

presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, 

indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione. Nel caso in cui le risorse finanziarie 

residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso 

giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito 

di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria è formata dal Ministero in ordine 

decrescente sulla base del punteggio determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori ii, iii, 

iv, e v del criterio di valutazione “caratteristiche del soggetto proponente” di cui all’articolo 7, 

comma 1, lettera a), num. 3), del decreto direttoriale e del punteggio relativo all’elemento di 

valutazione “impatto del progetto”, secondo le modalità indicate in appendice “A” al decreto, 

utilizzando rispettivamente i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione 

sostitutiva d’atto notorio di cui all’allegato n. 5 e nella domanda di agevolazioni di cui 

 
1 Si rinvia all’art. 1 del presente decreto per le definizioni, in carattere corsivo, utilizzate. 
2 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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all’allegato n. 1. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor 

costo presentato. A conclusione dell’attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche 

emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal 

soggetto proponente, con riferimento al criterio “valutazione delle caratteristiche del soggetto 

proponente”, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, viene 

rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria. 

 

 

 


