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 ALLEGATO    

  

 
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE 24 SETTEMBRE 2014 

 
 
 
ONERI INTRODOTTI (1) 

 
 
1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno DM 24/09/2014, art. 7 
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x         
            

 
Che cosa cambia per l’impresa 
La domanda di agevolazione, corredata del piano di impresa, è presentata al Soggetto gestore con 
le modalità e nei termini che saranno indicati con la circolare direttoriale di cui all’art. 5, comma 
8, del decreto. 
 
 
2) Domanda di erogazione 

Riferimento normativo interno DM 24/09/2014, art. 9 
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x         
            

 
Che cosa cambia per l’impresa 
Ciascuna domanda di erogazione è presentata al Soggetto gestore unitamente alla 
documentazione di spesa, consistente nelle fatture d’acquisto, e alle quietanze di pagamento 
sottoscritte dai fornitori.  
Nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota di agevolazione, l’impresa deve 
presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 
Le modalità e le forme con le quali l’impresa predispone le rendicontazioni, in particolare quelle 
relative ai costi di esercizio di cui all’art. 5, comma 7, del decreto, e presenta al Soggetto gestore 
le richieste di erogazione sono indicate nella circolare direttoriale di cui all’art. 5, comma 8, del 
decreto. 
 

                                                     
1 Trattandosi di un nuovo intervento non vi sono “oneri eliminati”. 
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Riferimento normativo interno DM 24/09/2014, art. 10 
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

           x
            

 
Che cosa cambia per l’impresa 
L’impresa è tenuta a consentire lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti al fine di 
verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni e l’attuazione degli 
interventi finanziati. 
 
 
4) Fornitura di informazioni e dati 

Riferimento normativo interno DM 24/09/2014, art. 10 
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 e dal Soggetto gestore allo scopo di 
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. 

 
3) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico, dal Soggetto 

gestore o da organismi statali o sovrastatali 
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