Allegato

Elenco degli oneri informativi previsti
dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, articolo 25 bis
e dal decreto direttoriale 04 agosto 2022

ONERI INTRODOTTI (*)

1) Domanda di agevolazione
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

DL 17/05/2022, n. 50, art. 25 bis, comma 2, e DD 04/08/2022,
art. 3.
Domanda
Documentazione da conservare
Altro
X

Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa
esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul
sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”, dalle ore 10:00 alle ore
17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, salvo
eventuale diversa determinazione che sarà preventivamente resa nota sul sito internet del Ministero.
Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, ha
validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto
beneficiario.
L’iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono fiere prevede l’espletamento delle
seguenti attività:
1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso CNS (carta
Nazionale dei Servizi);
2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda
nella procedura informatica;
3) finalizzazione della domanda.
All'atto della presentazione della domanda, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di
posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario
a sè intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma.
*

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.

A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello
per l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello
svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di
agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e
utilizzare la procedura informatica.

2) Richiesta di erogazione del buono
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

DL 17/05/2022, n. 50, art. 25 bis, comma 5 e DD 04/08/2022,
art. 5
Domanda
Documentazione da conservare
Altro
X

Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la
procedura informatica, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del
buono di cui al comma 2 dell’articolo 25-bis del decreto aiuti, apposita istanza di rimborso delle
spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni
fieristiche. Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale
del Ministero (www.mise.gov.it).
All'istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e
gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l’avvenuto
pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la
quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni
fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.
Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche
in programma nel mese di dicembre 2022, la citata dichiarazione in ordine all’avvenuta
partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura
informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta
dichiarazione è causa di revoca dell’agevolazione.

3) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

DD 04/08/2022, art. 8
Domanda
Documentazione da conservare

Altro
X

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del
procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero al
fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in
sede di richiesta di agevolazione.

4) Obblighi di trasparenza
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

DD 04/08/2022, art. 10
Domanda
Documentazione da conservare

Altro
X

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni
ricevute ai sensi del DD 04/08/2022, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma
125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

