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ALLEGATO N. 6 

(articolo 5) 

 

Elenco degli oneri informativi previsti 

dal decreto ministeriale 29 luglio 2013 e 

dal decreto direttoriale20novembre 2013 

 

 

ONERI INTRODOTTI 
(*) 

 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 8 e DD 20/11/2013, art. 1 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x          

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 al decreto 

direttoriale 20/11/2013, che include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle 

dimensioni di impresa. Alla domandasono allegati i seguenti documenti: 

- relazione tecnica del programma di investimento redatta secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 20/11/2013; 

- piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 al decreto 

direttoriale 20/11/2013; 

- dichiarazione resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente in merito ai 

dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia nei casi previsti dalla normativa 

vigente; 

- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati,relativi agli ultimi due esercizi 

contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, utili per il 

calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori relativi ai criteri di valutazione, 

redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 20/11/2013. 

La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate 

attraverso un’apposita procedura informatica nel sito istituzionale www.mise.gov.it (sezione 

“Investimenti innovativi nelle regioni Convergenza (Macchinari)”). 

 

 

2) Sottoscrizione del provvedimento di concessione 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 8, comma 11 

                                                           
*
 Trattandosi di un nuovo intervento non vi sono “oneri eliminati”. 
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Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta a sottoscrivere il provvedimento di concessione entro i termini indicati nel 

provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. 

 

 

3) Trasmissione ordini di acquisto e relative conferme d’ordine 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 8, comma 11 e DD 20/11/2013, art. 3, 

comma 1, lettera a) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

x             

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta a presentare, utilizzando l’apposita procedura informatica nel sito istituzionale 

www.mise.gov.it, la documentazione indicata entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento 

di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. 

 

 

4) Comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla realizzazione 

del programma di investimenti 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 8, comma 11, e art. 11, comma 1, lettera 

a), e DD 20/11/2013, art. 3, comma 1, lettera b) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

x             

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta a comunicare, utilizzando l’apposita procedura informatica nel sito 

istituzionale www.mise.gov.it, le coordinate bancarie entro 90 giorni dalla ricezione del 

provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. 

 

 

5) Domanda di erogazione 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 10, commi 1-4 e DD 20/11/2013, art. 4 
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Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   x          

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

La domanda di erogazione è presentata dall’impresa, esclusivamente in formato digitale, secondo 

gli schemi e le modalità indicate nel sito istituzionale www.mise.gov.it. Alla domanda sono 

allegati i seguenti documenti: 

- fatture d’acquisto; 

- estratto del conto corrente dedicato relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese 

oggetto della domanda di erogazione; 

- quietanze di pagamento dei fornitori; 

- quadro riassuntivo dei costi sostenuti; 

- solo in caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota dell’agevolazione, 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 

Le domande di erogazione sono presentate successivamente agli ordini di acquisto di cui all’art. 

8, comma 11, del decreto 29 luglio 2013, entro e non oltre il 30 giugno 2015, a distanza di 

almeno 60 giorni l’una dall’altra. 

 

 

6) Apposizione di specifica targhetta sui beni relativi alla richiesta di agevolazioni 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 10, comma 6 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

Su ciascun bene l’impresa è tenuta ad apporre una specifica targhetta riportante in modo chiaro e 

indelebile un numero identificativo, che può coincidere anche con il numero di matricola 

assegnato dal fornitore. 

 

 

7) Dichiarazione sulla corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni 

relativi alla richiesta di agevolazioni 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 10, comma 6 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

x             
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Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la 

corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni relativi alla richiesta di 

agevolazioni, corredata di un elenco riportante per ciascun bene: 

- numero identificativo apposto tramite la targhetta di cui al punto 6); 

- dati identificativi della fattura (numero, data, fornitore); 

- descrizione del bene; 

- estremi identificativi del documento attestante la data di eventuale dismissione. 

 

 

8) Apposizione di dicitura sui titoli di spesa 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 10, comma 7 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta ad apporre, mediante timbro, su ciascun titolo di spesa la seguente dicitura: 

"Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda, terza, ecc.) quota del 

programma n. ... Bando investimenti innovativi ex DM 23luglio 2009". 

 

 

9) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 11, comma 1, lettera b) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

     x        

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa tiene a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 

anni successivi al completamento del programma di investimenti. 

 

 

10) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da 

organismi statali o sovrastatali 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 11, comma 1, lettera c) 
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Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

In ogni fase del procedimento l’impresa consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, 

ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di 

avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. 

 

 

11) Fornitura di informazioni e dati 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 11, comma 1, lettera d) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

x             

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici 

periodici disposte dal Ministero dello sviluppo economico allo scopo di effettuare il monitoraggio 

dei programmi agevolati. 

 

 

12) Tenuta di un sistema di contabilità separata 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 11, comma 1, lettera e) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa garantisce che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione 

contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili 

nazionali. 

 

 

13) Rispetto della normativa comunitaria in materia di obblighi di controllo e di pubblicità 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 11, comma 2 
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Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

Nel caso di cofinanziamento del programma d’investimento a valere sulle risorse del Programma 

Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" FESR 2007-2013, l’impresa è tenuta al rispetto di 

quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicità 

delle operazioni, come stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62 e 69 del regolamento (CE) 

n. 1083/2006, nonché dagli articoli 6, 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1828/2006. 

 

 

14) Comunicazione delle variazioni 

Riferimento normativo interno DM 29/07/2013, art. 13, comma 1 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

x             

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico le 

eventuali variazioni indicate all’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 29/07/2013, allegando 

alla comunicazione una argomentata relazione illustrativa. 

 


