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ONERI INFORMATIVI 

Modifiche previste dal decreto direttoriale 18 dicembre 2017 

rispetto alla precedente disciplina 

 

ONERI MODIFICATI1 

 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno 
DM 24/07/2015, art. 8, DD 14/07/2016, art. 2 e DD 
18/12/2017, 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 A al decreto direttoriale 
18/12/2017 e include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni di impresa. 
Alla domanda deve essere allegata: 
- documentazione di cui all’allegato C del decreto direttoriale 18/12/20172; 
- attestazione del merito di credito rilasciata dalla Banca finanziatrice. 
Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più proponenti, la domanda di agevolazione è 
redatta dal soggetto capofila secondo lo schema di cui all’allegato B al decreto direttoriale 
18/12/2017, con allegata la seguente documentazione: 
- documentazione di cui all’allegato C del decreto direttoriale 18/12/2017; 
- dichiarazioni, una per ciascun soggetto co-proponente, secondo lo schema di cui all’allegato n. 

6 del decreto direttoriale 14/07/2016, relativa ai requisiti di accesso previsti; 
- dichiarazioni, una per ciascun soggetto co-proponente, secondo lo schema di cui all’allegato E 

del decreto direttoriale 18/12/2017, relativa ai dati contabili utili per il calcolo del criterio 
inerente all’ammontare delle spese in sviluppo sostenute in Italia in rapporto al fatturato; 

- attestazione del merito di credito, una per ciascun proponente, rilasciata dalla/e Banca/che 
finanziatrice/i; in caso di pool di banche, l’attestazione deve essere predisposta dalla Banca 
finanziatrice che svolge il ruolo di capofila. 

 

                                                            
1Sono qui riportati gli oneri informativi per le imprese previsti per l’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, 
limitatamente a quelli oggetto di modifiche applicative rispetto alla disciplina recata dai DD.MM. 15/10/2014 e s.m.i., 
dal DM 24/07/2015 e s.m.i. e dai DD.DD. 30/04/2015 e 14/07/2016. Nell’apposita sezione del sito del Ministero, 
all’indirizzo http://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/oneri-informativi-per-
cittadini-e-imprese, è comunque pubblicato l’elenco aggiornato di tutti gli oneri informativi previsti per l’accesso alle 
agevolazioni di cui al presente decreto. 
2 La verifica delle condizioni minime di ammissibilità è effettuata dal Soggetto gestore sulla base degli elementi di cui 
all’allegato n. 12 del DD 30/04/2015, ad eccezione di quelli concernenti la solidità economico-finanziaria del soggetto da 
agevolare, sostituita dalla attestazione del merito di credito. 


