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Circolare  1° aprile 2016, n. 29948  
 
 
Oggetto: Intervento del Fondo per la crescita sostenibile negli ambiti tecnologici del 
Programma “Orizzonte 2020”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 
giugno 2013 – Modifica della circolare n. 27421 del 9 aprile 2015 - Indicazioni in merito alla 
rappresentazione delle spese generali. 
 
 

AL SOGGETTO GESTORE 
RTI CON MANDATARIA BANCA DEL 
MEZZOGIORNO - MCC S.p.A. 
Viale America, n. 351 - 00144 Roma 
 
 
AI SOGGETTI BENEFICIARI 

 
 
 
 
Con circolare n. 27421 del 9 aprile 2015 sono state fornite indicazioni in merito alla presentazione 
delle richieste di erogazione e chiarimenti sulle modalità di attuazione dell’intervento di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, relativo alle procedure per l’accesso alle 
agevolazioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, in favore di progetti di ricerca e sviluppo 
negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario “Orizzonte 2020”. 

A seguito del concreto avvio della fase di erogazione delle agevolazioni, è insorta l’esigenza da 
parte di numerosi soggetti beneficiari di meglio definire l’aspetto concernente la modalità di 
rappresentazione, da parte degli stessi, dei dati contabili utili per la verifica delle spese generali, 
qualora imputate con il calcolo pro-rata. Il punto 5.1.c.vii e l’allegato n. 11 della sopra richiamata 
circolare, infatti, richiedono ai soggetti beneficiari di sottoscrivere una specifica dichiarazione 
contenente i dati contabili relativi al periodo di svolgimento del progetto e, al contempo, contenuti 
nei bilanci di esercizio depositati presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio 
competente. 

Al fine di chiarire a quali dati occorre fare riferimento per la relativa dichiarazione allorché i bilanci 
interessati non risultano ancora approvati alla data della dichiarazione, il punto 5.1.c.vii della 
suddetta circolare è sostituito dal seguente: 

“vii. dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e concernente i 
dati contabili relativi al soggetto beneficiario nella sua interezza e non alla specifica unità 
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produttiva/operativa, utili per la verifica delle spese generali, qualora imputate pro-rata, 
redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 11; in caso di progetto congiunto, la 
dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta da ciascun proponente. Per ciascun stato 
avanzamento lavori (SAL) i dati da dichiarare, per ciascun esercizio coperto in tutto o in parte 
dallo stesso SAL, sono quelli dei relativi bilanci approvati alla data della dichiarazione. 
Qualora alla suddetta data uno o più di tali bilanci non siano stati ancora approvati, i dati da 
indicare per il/i relativo/i esercizio/i sono quelli dell’ultimo bilancio approvato. A conclusione 
del programma, al fine di consentire la determinazione della effettiva incidenza delle spese 
generali sul costo del personale, la dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta con 
riferimento a tutti gli esercizi di svolgimento del programma, indicando, per ciascuno di essi, i 
dati del relativo bilancio nel frattempo approvato, ovvero, per l’/gli esercizio/i per il/i quale/i 
lo stesso non è disponibile, dell’ultimo bilancio approvato. Per i SAL intermedi, pertanto, i 
dati sono dichiarati ed assunti in via provvisoria; la verifica definitiva delle spese generali, per 
le conseguenti determinazioni, viene effettuata in occasione del SAL finale;”. 

Analogamente, l’allegato n. 11 della medesima circolare è sostituito da quello allegato alla presente. 

 

DIV.VII/GI  
Siglato 
Dirigente Divisione VII – Giuseppe Incardona 

IL DIRETTORE GENERALE 

Carlo Sappino 

 

 

Allegato citato 

 

Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche. 
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ALLEGATO 

 
Allegato n. 11 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO NOTORIO 

RELATIVA AI DATI CONTABILI UTILI PER IL CALCOLO PRO-RATA DELLE SPESE GENERALI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 1, 
LETTERA D), DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 20.6.2013 E S.M.I. 

 
Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO  

C.F.: …………………………………………………………………….. 

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ………………………………………………… 

Denominazione impresa: …………………………………………………………………………………………………... 

con sede legale in ……………………., prov. ……., CAP ………., via e n. civ. ………………………………………… 

Natura giuridica: ………………………………. Dimensione ……………………………………………………………. 
 
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE 

Cognome: ………………….Nome: ………………………… Sesso: M[  ]/F[  ]                    Data di nascita: …./.…/....           

Provincia: …………… Comune (o Stato estero) di nascita ……………..………. C.F. firmatario: ……………………… 

in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale)1 ………………………………………………………………… 
 
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

DICHIARA  

 

che sulla base dei dati contabili dell’impresa (denominazione) ………………………………………………… relativi 

all’impresa beneficiaria nella sua interezza e non alla specifica unità produttiva: 

 l’importo totale delle spese generali aziendali (Totale della Tab. A), relativo al periodo di svolgimento del progetto 

di ricerca e sviluppo rilevabile dai dati contabili dei relativi bilanci approvati, ovvero dell’ultimo bilancio approvato, 

alla data della presente dichiarazione2 è pari  ad € ………………… così come dettagliato nella tabella A; 

 l’importo totale del costo del personale aziendale (Totale della Tab. B) relativo al periodo di svolgimento del 

progetto di ricerca e sviluppo rilevabile dai dati contabili dei relativi bilanci approvati, ovvero dell’ultimo bilancio 

approvato, alla data della presente dichiarazione2 è pari  ad € ………………… così come dettagliato nella tabella 

B; 

                                                            
1 In caso di procuratore, allegare la procura. 
2 Per ciascun SAL i dati da dichiarare, per ciascun esercizio coperto in tutto o in parte dallo stesso SAL, sono quelli dei 
relativi bilanci approvati alla data della dichiarazione. Qualora alla suddetta data uno o più di tali bilanci non siano stati 
ancora approvati, i dati da indicare per il/i relativo/i esercizio/i sono quelli dell’ultimo bilancio approvato. 
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 di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 

e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

4. Importo delle Spese generali – Tab. A 

VOCI DI BILANCIO CEE E CORRISPONDENTI CONTI 
ANALITICI DA BILANCIO DI VERIFICA 

DATI RELATIVI AGLI ESERCIZI DI 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

DESCRIZIONE 
SPESE 

Descrizione 
sottoconto 
analitico 

Codice 
sottoconto 
da bilancio 
di verifica 

Voce di 
bilancio 

CEE 

I     
esercizio 

II 
esercizio 

III 
esercizio 

IV 
esercizio 

Spese 
commerciali 

Fattorini       

Pulizia       

Altro (specificare)       

Altro (specificare)       

Sub totale           

Costi per 
utenze 

Energia Elettrica       

Acqua       

Altro (specificare)       

Altro (specificare)       

Sub totale           

 

Spese 
amministrative 
- funzionalità 

operativa 

Posta       

Cancelleria       

Fotocopie        

Abbonamenti       

Altro (specificare)       

Altro (specificare)       

Sub totale           

Spese 
amministrative 
- funzionalità 
organizzativa 

Corsi       

Congressi       

Mostre       

Fiere       

Materiale didattico       

Altro (specificare)       

Sub totale           
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DESCRIZIONE 
SPESE 

Descrizione 
sottoconto 
analitico 

Codice 
sottoconto 
da bilancio 
di verifica 

Voce di 
bilancio 

CEE 

I     
esercizio 

II 
esercizio 

III 
esercizio 

IV 
esercizio 

Spese di 
viaggio e 
soggiorno 

(specificare)       

(specificare)       

Sub totale           

Altri costi del 
personale  - 
assistenza al 

personale 

Infermeria       

Mensa       

Trasporti - vitto 
alloggio missioni 

      

Previdenza interna       

Altro (specificare)       

Altro (specificare)       

Sub totale           

Assicurazioni 
cespiti 

(specificare)       

(specificare)       

Sub totale           

Ammortamenti 
e canoni 

Ammortamenti e 
canoni di 
locazione/leasing 
immobili, 
impianti generali 
ed attrezzature 

      

      

      

      

      

Sub totale           

Spese di 
manutenzione 

Manutenzione 
ordinaria e 

      

Manutenzione  
impianti generali 

      

Manutenzione 
strumentazione 

      

Altro (specificare)       

Sub totale Altro (specificare)         

TOTALI           
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5. Importo del costo del personale – Tab. B 

VOCI DI BILANCIO CEE E CORRISPONDENTI CONTI ANALITICI 
DA BILANCIO DI VERIFICA 

DATI RELATIVI AGLI 
ESERCIZI DI SVOLGIMENTO 

DEL PROGRAMMA 

DESCRIZIONE SPESE 
Descrizione 

sottoconto analitico 

Codice 
sottoconto da 

bilancio di 
verifica 

Voce di 
Bilancio 

CEE 

I     
esercizio 

II 
esercizio 

III 
esercizio

IV 
esercizio

Spese per il personale 
dipendente, al netto di 
quello già imputato a 
spese generali. 

 

 

 

(1)…………………….  ………………  …………

    

Sub totale           

Spese per il personale 
non dipendente 
(collaboraz. coord. e 
continuativa, interinale, 
intragruppo), al netto di 
quello già imputato a 
spese generali (1)……………………  ………………  …………

    

Sub totale           

TOTALI           

(1) Indicare anche il costo del personale riclassificato nello Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali 
 

INFINE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE 
 

- conseguentemente a quanto sopra riportato, l’incidenza percentuale delle spese generali sul costo del personale 

aziendale nel periodo di svolgimento del progetto (rapporto Totale A/Totale B) è pari a ____ %; 

 
- le spese di cui ai costi generali rendicontati risultano nella contabilità aziendale dell’impresa beneficiaria e sono stati 

regolarmente pagati per la quota di competenza del periodo e del progetto in esame; 

 
- la quota parte delle spese indicate nel precedente prospetto di raccordo ai bilanci d’esercizio imputata al progetto non 

è stata oggetto di altre agevolazioni nel rispetto della normativa riguardante il divieto di cumulo delle agevolazioni 

relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese. 

 

Luogo e data  

               FIRMA DIGITALE  


