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Allegato 20 

 

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI 
DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 24 APRILE 2015 

E AL DECRETO DIRETTORIALE 1° GIUGNO 2015 
 
 
ONERI INTRODOTTI1 
 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno DM 24/04/2015, art. 5 e DD 01/06/2015, art. 1, comma 1 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x         
 

Che cosa cambia per l’impresa 

Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis, è richiesta 
un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai requisiti previsti dal predetto 
regolamento. 

Inoltre sono richieste in fase di presentazione della domanda di agevolazione alcune dichiarazioni 
che in precedenza erano richieste in una fase successiva del procedimento. Si tratta di: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del 
Ministero dello sviluppo economico, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla 
verifica di cui all’art. 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante l’elenco delle autorizzazioni necessarie alla 
realizzazione dell’investimento, con l’esplicitazione delle date in cui le stesse sono state 
conseguite; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati necessari alla verifica della 
regolarità contributiva dell’impresa, di cui all’art. 31, comma 8-quinquies, del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 

 

2) Comunicazione sul rispetto dei massimali de minimis 

Riferimento normativo interno DM 24/04/2015, art. 11, comma 1, lettera e) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

x            
 

                                                 
1 Il confronto è fatto con l’intervento di cui al D.M. 5 dicembre 2013, recante il primo bando “efficienza energetica” a 
valere sulle risorse del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR 2007-
2013. Gli oneri introdotti sono strettamente conseguenti all’applicazione della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti 
de minimis. 
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Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta al rispetto del regolamento de minimis e, in particolare, a non superare i 
massimali previsti all’art. 3, comma 2, del predetto regolamento. 
Conseguentemente l’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo 
economico eventuali ulteriori aiuti ricevuti a titolo de minimis che determinino il superamento del 
massimale consentito. 

 

 

ONERI ELIMINATI 

 

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

Riferimento normativo interno DM 24/04/2015, art. 8 e DD 01/06/2015, art. 3 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

x            
 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa non è più tenuta a presentare entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di 
concessione la documentazione indicata. 

 
 


