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Elenco degli oneri informativi previsti 

dal decreto ministeriale 30 ottobre 2013 

 

 

ONERI INTRODOTTI 
(*) 

 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno 

 

D.M. 30 ottobre  2013 in G.U. R.I. n. 265 del 12 novembre 

2013 e Capitolato Tecnico punti 3,4 

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 – “Modulo per la 

richiesta delle agevolazioni” al D.M. 30 ottobre 2013. 

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: 

- Scheda Tecnica, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 al D.M. 30 ottobre 

2013; 

- Piano di Sviluppo, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 al D.M. 30 ottobre 

2013; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla dimensione dell’impresa, redatta 

secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 al D.M. 30 ottobre 2013; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al CFlow, redatta secondo lo schema di 

cui all’allegato n. 5 al D.M. 30 ottobre 2013; 

- Copia della Proposal Form, presentata all’Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio; 

- Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi 2 esercizi approvati 

 

La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate 

a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

dps.iai,div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

 

In aggiunta alla domanda di agevolazione di cui sopra e contestualmente alla stessa, deve essere 

redatta la proposta progettuale in inglese (Proposal Form), secondo lo schema reso disponibile sul 

sito web www.eurotransbio.eu. La Proposal Form è presentata mediante apposito software, 

accedendo al sito www.eurotransbio.eu. 

La domanda di agevolazione deve essere presentata da un raggruppamento transnazionale che 

includa almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti al bando (rif. punto 1 del Capitolato 

Tecnico), che sia coordinato da una PMI (che sostenga al meno il 50% dei costi di progetto), e 

che sia ben bilanciato (il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve 

superare il 70% dei costi totali di progetto). 

 

                                                           
*
 Trattandosi di un nuovo intervento non vi sono “oneri eliminati”. 

http://www.eurotransbio.eu/
http://www.eurotransbio.eu/
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2) Agevolazioni concedibili 

Riferimento normativo interno 

 

Capitolato Tecnico punto 6 – Allegato al D.M. 30 ottobre  

2013  

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

            x 
 

Che cosa cambia per l’impresa 

Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sottoforma di finanziamento agevolato, con 

percentuale differente a seconda della dimensione d’impresa. 

 

 

3) Sottoscrizione del provvedimento di concessione 

Riferimento normativo interno 
Capitolato Tecnico, punto 3) e punto 9, lettera f) – Allegato al 

D.M. del 30/10/2013 

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 i termini indicati nel 

provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. 

 

Propedeutica all’emanazione del decreto di concessione è la sottoscrizione di uno specifico 

accordo di cooperazione – denominato “Consortium Agreement” – che regolamenti i rapporti tra 

i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente.  

 

 

4) Domanda di erogazione 

Riferimento normativo interno Capitolato Tecnico, punto 9, lettera f) – Allegato al D.M. del 

30/10/2013 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   x          

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

Le domande di erogazione sono presentate al Soggetto Gestore preposto, secondo le modalità e i 

termini indicati nel provvedimento stesso. 

 

 


