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Scheda oneri informativi per cittadini e imprese previsti dal 

        decreto ministeriale 24 luglio 2015 e s.m.i. , dal decreto direttoriale 14 luglio 2016 e dal 

decreto direttoriale 18 dicembre 2017 

 

pubblicati nella pagina 

*http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2033362-

decreto-ministeriale-24-luglio-2015-nuove-risorse-interventi-agenda-digitale-e-industria-

sostenibile-e-condizioni-di-utilizzo 

* http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2034950-

decreto-direttoriale-14-luglio-2016-bando-grandi-progetti-r-s-a-valere-sulle-risorse-fri1 

*http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2037539-

decreto-direttoriale-18-dicembre-2017-bando-grandi-progetti-r-s-a-valere-sulle-risorse-del-

fri-applicazione-nuove-disposizioni-e-procedura-di-accesso-alle-agevolazioni 

 

ONERI INTRODOTTI
1 

 

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 dicembre 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 dicembre 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 dicembre 2017, con allegata la seguente documentazione: 

                                                           
1
 Premesso che non si tratta tecnicamente di “oneri introdotti”, bensì degli oneri informativi normalmente previsti per 

l’accesso ad agevolazioni in favore delle imprese, si specifica che nella presente scheda sono riportati tutti gli oneri 

informativi previsti per l’accesso alle agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo di cui al DM 24/07/2015 e s.m.i.. 

L’intervento in questione concerne l’attuazione dei bandi di cui ai DD.MM. 15/10/2014 a valere sulle risorse del Fondo 

rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a.. La 

presente scheda fa quindi riferimento per alcuni oneri al DD 30/04/2015, relativo ai predetti bandi, per altri oneri al DD 

14/07/2016 e al DD 18/12/2017 relativi ai bandi sul FRI di cui al citato DM 27/07/2015.  
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. 
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- documentazione di cui all’allegato C del decreto direttoriale 18 dicembre 2017; 

- dichiarazioni, una per ciascun soggetto co-proponente, secondo lo schema di cui all’allegato n. 

6 del decreto direttoriale 14 luglio 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 dicembre 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. 

 

 

2)  Presentazione della proposta definitiva  

Riferimento normativo interno DM 24/07/2015, art. 8 e DD 14/07/2016, art. 4 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x          

             

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa trasmette al Soggetto gestore la proposta definitiva, redatta in base allo schema di cui 

all’allegato n. 15 del decreto direttoriale 30 aprile 2015, secondo le modalità e i termini indicati 

all’art. 8, comma 5 dello stesso decreto direttoriale e vi allega la delibera di Finanziamento 

bancario. 

La predetta proposta deve essere eventualmente corredata della documentazione sostitutiva o 

integrativa come concordato nella fase negoziale. 

Tali documenti, firmati digitalmente, sono presentati in via esclusivamente telematica utilizzando 

la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto gestore. 

             

             

             

             

             

             

3) Sottoscrizione del provvedimento di concessione 

Riferimento normativo interno DM 24/07/2015, art. 8 e DD 14/07/2016, art. 4, comma 3 

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 dieci giorni lavorativi 

dal ricevimento, pena la decadenza delle agevolazioni, trasmettendone copia alla Banca 

finanziatrice e al Soggetto gestore. 
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4) Stipula del contratto di Finanziamento  

Riferimento normativo interno DM 24/07/2015, art. 8 e DD 14/07/2016, art. 4 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

            x 

             

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta alla stipula del contratto di Finanziamento con la Banca finanziatrice, entro e 

non oltre novanta giorni dalla ricezione da parte della Banca finanziatrice stessa del decreto di 

concessione, pena la decadenza delle agevolazioni, fatta salva la possibilità, da parte dell’impresa 

stessa o della Banca finanziatrice, di richiedere una proroga non superiore a novanta giorni. 

 

 

 

5) Domanda di erogazione  

Riferimento normativo interno DM 24/07/2015, art. 9 e DD 14/07/2016, art. 6 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   x          

             

Che cosa cambia per l’impresa 

Ciascuna domanda di erogazione per stato d’avanzamento è presentata dall’impresa in via 

esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito 

del Soggetto gestore.  

 

 

 

6) Comunicazione delle variazioni  

Riferimento normativo interno DM 15/10/2014, art. 14 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   x          

             

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute, sia conseguenti a 

operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell’attività, sia relative agli obiettivi del 

progetto di ricerca e sviluppo e della tempistica di realizzazione. 
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7) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate 

Riferimento normativo interno DM 15/10/2014, art. 15 e DD 30/04/2015, art. 12 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

     x        

             

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa tiene a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 

anni successivi al completamento del programma di ricerca e sviluppo. L’impresa tiene inoltre a 

disposizione la documentazione tecnica relativa alle attività svolte, nonché i prototipi realizzati, 

fino all’accertamento finale sulla realizzazione del progetto disposto dal Ministero. 

 

 

8) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da 

organismi statali o sovrastatali 

Riferimento normativo interno DM 15/10/2014, artt. 13, 15 e 17 e DD 30/04/2015, art. 12 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

Che cosa cambia per l’impresa 

In ogni fase del procedimento l’impresa consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, 

ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di 

avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. 

 

 

 

9) Fornitura di informazioni e dati 

Riferimento normativo interno DM 15/10/2014, art. 17 e DD 30/04/2015, art. 12 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

x             

             

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici 

periodici disposte dal Ministero dello sviluppo economico allo scopo di effettuare il monitoraggio 

dei programmi agevolati. 
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10) Rilevazione separata dei costi per attività di ricerca da quelli per attività di sviluppo 

Riferimento normativo interno DM 15/10/2014, art. 4 e DD 30/04/2015, art. 6 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa garantisce che i costi sostenuti nell’ambito del progetto per lo svolgimento di attività 

di ricerca industriale siano rilevati separatamente da quelli sostenuti per lo svolgimento di attività 

di sviluppo sperimentale. 

 

 

 


