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Scheda oneri informativi per cittadini e imprese previsti dal 

decreto ministeriale 1 giugno 2016 e dal decreto direttoriale 4 agosto 2016 

 

pubblicati nella pagina 

 

 www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034942-decreto-

ministeriale-1-giugno-2016-bando-horizon-2020-pon 

 

 www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2035030-decreto-

direttoriale-4-agosto-2016-termini-e-modalita-di-presentazione-delle-domande-bando-

horizon-2020-pon-i-c-2014-20 

 

 

  

ONERI MODIFICATI
1 

 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno DM 01/06/2016, art. 7 e DD 04/08/2016, art. 2 

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 04/08/2016, e include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle 

dimensioni di impresa. Alla domanda deve essere allegata: 

- scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 

04/08/2016; 

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

04/08/2016; 

- dichiarazione sostitutiva d’atto notorio concernente i dati 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 04/08/2016. 

Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più proponenti, i moduli da utilizzare sono 

rispettivamente: 

- domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 5 al decreto 

direttoriale 04/08/2016; 

                                                           
1
 Sono 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 dal DM 20/06/2013 e s.m.i., 

motivate dalla necessità di adeguare l’intervento esistente alle specifiche condizioni previste per l’impiego delle risorse 

del Programma Operativo Nazionale Imprese e competitività 2014 – 2020 FESR nelle regioni meno sviluppate e nelle 

regioni in transizione del territorio nazionale. Nell’apposita sezione del sito del Ministero, all’indirizzo 

http://www.sviluppoeconomico.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, inclusi pertanto quelli già indicati all’allegato n. 11 del DD 25/07/2014, che 

continuano ad essere validi ad eccezione di quanto disciplinato in modo differente dal DM 01/06/2016 e dal DD 

04/08/2016. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034942-decreto-ministeriale-1-giugno-2016-bando-horizon-2020-pon
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034942-decreto-ministeriale-1-giugno-2016-bando-horizon-2020-pon
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese
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- scheda tecnica redatta, per ciascuno dei soggetti proponenti, secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 04/08/2016; 

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

04/08/2016; 

- dichiarazione sostitutiva d’atto notorio concernente i dati utili per il calcolo della capacità 

di rimborso e degli indicatori relativi ai criteri di valutazione, redatta, per ciascuno dei 

soggetti proponenti, secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 

04/08/2016, ad eccezione degli Organismi di ricerca, Liberi professionisti e Spin-off a cui 

le agevolazioni vengono concesse esclusivamente nella forma del contributo diretto alla 

spesa; 

- dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai requisiti di accesso previsti dall’art. 4 

del DM 01/06/2016, redatta, per ciascuno dei soggetti proponenti in ragione della loro 

forma giuridica, secondo gli schemi di cui agli allegati n. 6, 7a, 7b e 7c al decreto 

direttoriale 04/08/2016; 

- dichiarazione dei partecipanti al capitale dello spin-off, redatta secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 8 al decreto direttoriale 04/08/2016. 

Per i soli Progetti Seal of excellence, inoltre, alla domanda deve essere allegato il sigillo di 

eccellenza, il rapporto di valutazione e l’ulteriore documentazione tecnica descrittiva del progetto 

rilasciati dalla Commissione europea per l’accesso alla fase 2 del Programma Strumento PMI 

“Orizzonte 2020”. La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate 

digitalmente, sono presentate in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura di 

compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto gestore. 

 

2) Sottoscrizione del provvedimento di concessione 

Riferimento normativo interno DM 01/06/2016, art. 8 e DD 04/08/2016, art. 6 

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 10 giorni dalla ricezione 

dello stesso, e inviarlo al Ministero e in copia al Soggetto gestore, pena la decadenza dalle 

agevolazioni concesse. 

 

3) Domanda di erogazione 

Riferimento normativo interno DM 01/06/2016, art. 10  e DD 04/08/2016, art. 8 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x          

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

Le domande di erogazione delle agevolazioni, redatte secondo lo schema di cui all’allegato n. 13 

al decreto direttoriale 04/08/2016, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più 
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soggetti, secondo lo schema di cui all’allegato n. 14, sono presentate, unitamente alla 

documentazione di cui all’allegato n. 15, in via esclusivamente telematica, utilizzando la 

procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto gestore.  

Nel caso di richiesta di erogazione a titolo di anticipazione del finanziamento agevolato deve 

essere presentata la fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 20, o in alternativa nel caso in cui l’anticipazione è garantita dal fondo istituito con 

il decreto direttoriale 6 agosto 2015, copia della ricevuta del versamento per l’accesso alla 

garanzia del fondo medesimo. 

 

 

 


