Allegato E

Elenco degli oneri informativi previsti
dal Decreto del Direttore Generale della DGPICPMI 29 gennaio 2018,
attuativo del Decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
12 settembre 2017, n.214

1) Domanda di agevolazione
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

Domanda

Art. 8 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018
Documentazione da
Altro
conservare

Che cosa cambia per l’impresa (soggetti beneficiari sono centri di competenza, costituiti o costituendi nella
forma del partenariato pubblico-privato, di cui fanno parte anche le imprese)
La domanda e i relativi allegati, redatti in lingua italiana, sono presentati dal soggetto proponente al
Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica industriale e la competitività e le
piccole e medie imprese, esclusivamente in via telematica, all’indirizzo PEC dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it
dal giorno 1 febbraio 2018 fino alle ore 24.00 del giorno 30 aprile 2018, pena l’invalidità e l’irricevibilità
degli stessi, utilizzando la modulistica disponibile nel sito del Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it. La
domanda deve essere firmata digitalmente - nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale, d.lgs. n. 82/2005 - dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del soggetto proponente e
deve essere corredata dalla documentazione richiesta. Ai fini della dimostrazione del rispetto del termine fa
fede la data e l’ora registrata dal sistema informatico.
Lo schema di domanda deve essere presentato unitamente ai seguenti allegati:
1) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai requisiti dei soggetti partner (tra cui le imprese)
previsti dall’articolo 5 del decreto del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 redatta secondo lo schema di
cui all’allegato B;
2) proposta tecnica, redatta secondo lo schema di cui all’allegato C;
3) piano economico finanziario, redatto secondo lo schema di cui all’allegato D, riguardante l’intero
programma di attività del centro di competenza;
4) nel solo caso in cui il centro di competenza sia già costituito, copia del contratto di partenariato che, in
caso di costituzione successiva alla presentazione della domanda, dovrà essere prodotto entro la data di
sottoscrizione del decreto di concessione, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del decreto direttoriale;
5) procura del sottoscrittore della domanda, nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale;

2) Progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposti dalle
imprese ai fini del cofinanziamento del centro di competenza
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

Domanda

Art. 8 del d.m.12 settembre 2017, n. 214; art.4 del
decreto direttoriale 29 gennaio 2018
Documentazione da
Altro
conservare

Che cosa cambia per l’impresa
I progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, presentati dalle imprese, ammissibili ai
benefici, nel rispetto di quanto previsto all’art. 6, comma 1, lett. b) del decreto direttoriale 29 gennaio 2018,
devono prevedere:
a) un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi, tempi;
b) la stima dei benefici economici per l’impresa sul piano di riduzione di inefficienze, sprechi e costi,
anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti;
c) la redazione di un piano finanziario a copertura dei costi del progetto.

3) Domanda di erogazione
Riferimento normativo interno
Comunicazione o
Domanda
dichiarazione

Art. 12 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018
Documentazione da
Altro
conservare

X
Che cosa cambia per l’impresa (soggetti beneficiari sono centri di competenza, costituiti nella forma del
partenariato pubblico-privato, di cui fanno parte anche le imprese)
I benefici relativi alle spese di costituzione e di avviamento e al programma di attività del centro di
competenza ad alta specializzazione sono erogati con cadenza annuale ed in funzione degli obiettivi
conseguiti previa presentazione di specifica richiesta e della relativa rendicontazione, unitamente ad una
relazione sull’attività svolta.
Se il soggetto beneficiario intende richiedere l’erogazione di una prima quota, a titolo di anticipazione, di
importo non superiore al 30% (trenta per cento) dei benefici concessi, per le spese riferite alla realizzazione
del programma di attività, è necessaria la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a
favore del Ministero, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
L’erogazione dell’ultima annualità di programma è effettuata, su richiesta del centro di competenza, previa
rendicontazione e relazione sulla realizzazione complessiva del programma e sui risultati conseguiti.
Per i progetti di innovazione, ricerca e sviluppo delle imprese di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale 29
gennaio 2018, l’erogazione dei benefici è effettuata su apposito conto corrente bancario vincolato, su
richiesta del centro di competenza, e sulla base dell’effettivo fabbisogno derivante dai progetti programmati
e realizzati.
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4) Monitoraggio e controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico
Riferimento normativo interno
art. 15 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018
Comunicazione o dichiarazione Domanda
Documentazione da
Altro
conservare

Che cosa cambia per l’impresa (i soggetti beneficiari sono centri di competenza, costituiti nella forma del
partenariato pubblico-privato, di cui fanno parte anche le imprese)

Le imprese beneficiarie delle erogazioni relative ai progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo
sperimentale trasmettono al centro di competenza tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio
delle iniziative correlate ai benefici concessi.
Il centro di competenza deve dotarsi di un sistema di contabilità o di una adeguata codificazione che
consenta di rilevare distintamente tutti i costi e le spese riferiti alle attività e alle transazioni relative al
programma di attività finanziato.
Il centro di competenza è tenuto a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a
corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati, documentazione utile e rapporti tecnici periodici
avanzate dal Ministero medesimo per effettuare il monitoraggio del programma di attività agevolato, tenuto
conto degli specifici adempimenti richiesti in relazione all’utilizzo del finanziamento erogato.

