
ALLEGATO N. 1 

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL 

DECRETO MINISTERIALE 11 GIUGNO 2020 E DAL PRESENTE DECRETO 

DIRETTORIALE1 

 

ONERI INTRODOTTI2 

1) Domanda di agevolazioni 

Riferimento normativo interno DD 05/08/2020, art. 3 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x          

 

Che cosa cambia per l’impresa 

La domanda di agevolazione per accedere alle agevolazioni di cui al decreto 11 giugno 2020 ai 

progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare 

deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 al decreto direttoriale 05/08/2020, e 

include la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa alle dimensioni di impresa. Alla domanda 

deve essere allegata: 

- scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 

05/08/2020; 

- piano di sviluppo redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 5 al decreto direttoriale 

05/08/2020; 

- nel caso in cui il soggetto proponente sia associato o collegato, il prospetto recante i dati 

per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto 

ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri 

dimensionali” di cui all’allegato n. 6 al decreto direttoriale 05/08/2020; 

- attestazione, resa dalla Banca finanziatrice e redatta in conformità con il modello definito 

nella Convenzione, di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario, firmata 

digitalmente; 

- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai costi di sviluppo sostenuti in Italia e al 

fatturato, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale 

05/08/2020; 

- copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato 

precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione ovvero, per le 

imprese esonerate dalla redazione del bilancio, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 

presentata e del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR 

n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile, ivi compresi quelli 

delle eventuali imprese collegato e/o associate; 

- copia del libro unico del lavoro (LUL) relativo all’ultimo esercizio chiuso precedentemente 

la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, ivi compresi quelli delle eventuali 

imprese collegato e/o associate. 

Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più proponenti, i documenti da presentare sono 

rispettivamente: 

                                                           
1 Si rinvia all’art. 1 del decreto direttoriale 05/08/2020 per le definizioni, in carattere corsivo, utilizzate. 
2 Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di “oneri introdotti”, bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l’accesso 

ad agevolazioni in favore delle imprese. 



- domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 7 al decreto 

direttoriale 05/08/2020; 

- scheda tecnica redatta, per ciascuno dei soggetti proponenti, secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 05/08/2020; 

- piano di sviluppo redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 5 al decreto direttoriale 

05/08/2020; 

- dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa 

ai requisiti di accesso previsti dall’articolo 3 del decreto 11 giugno 2020, contenente le 

informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 8 ovvero, per gli Organismi di 

ricerca, nello schema di cui all’allegato n. 9; 

- nel caso in cui il soggetto proponente sia associato o collegato, il prospetto recante i dati 

per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto 

ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri 

dimensionali” di cui all’allegato n. 6 al decreto direttoriale 05/08/2020; 

- attestazione, resa dalla Banca finanziatrice e redatta in conformità con il modello definito 

nella Convenzione, di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario, firmata 

digitalmente; 

- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai costi di sviluppo sostenuti in Italia e al 

fatturato, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale 

05/08/2020; 

- copia del contratto di rete o altra forma contrattuale di collaborazione; 

- per ciascuno dei soggetti proponenti ad eccezione degli Organismi di ricerca, copia del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data 

di sottoscrizione della domanda di agevolazione ovvero, per le imprese esonerate dalla 

redazione del bilancio, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata e del prospetto 

delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità 

agli art. 2423 e seguenti del codice civile, ivi compresi quelli delle eventuali imprese 

collegato e/o associate; 

- per ciascuno dei soggetti proponenti ad eccezione degli Organismi di ricerca, copia del 

libro unico del lavoro (LUL) relativo all’ultimo esercizio chiuso precedentemente la data 

di sottoscrizione della domanda di agevolazione, ivi compresi quelli delle eventuali imprese 

collegato e/o associate. 

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

in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura di compilazione guidata indicata nel sito 

internet del Ministero per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento di agevolazioni per 

i “Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare”. 

 

2) Documentazione per l’emissione del provvedimento di concessione 

Riferimento normativo interno DD 05/08/2020, art. 6, comma 1  

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

 

 

 

 



Che cosa cambia per l’impresa 

Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell’attività istruttoria, deve 

presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della 

comunicazione stessa ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile nel sito internet del 

Ministero per la concessione delle agevolazioni a valere sull’intervento per i “Progetti di ricerca e 

sviluppo per l’economia circolare”, la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso 

di validità: 

- dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i 

soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159 e successive modifiche e integrazioni; 

- indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria 

amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione; 

- nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni; 

- per ciascuno dei soggetti proponenti, ad eccezione degli Organismi di ricerca, delibera di 

Finanziamento bancario, redatta in conformità con i modelli definiti dalla Convenzione. 

 

3) Sottoscrizione del provvedimento di concessione 

Riferimento normativo interno DD 05/08/2020, art. 6, 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 dalla ricezione 

dello stesso e inviarlo al Ministero e in copia a Invitalia, pena la decadenza dalle agevolazioni 

concesse. 

 

4) Domanda di erogazione 

Riferimento normativo interno DD 05/08/2020, 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 05/08/2020, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più 

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 indicata nel sito internet del Ministero per la richiesta delle agevolazioni 

a valere sull’intervento di agevolazioni per i “Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia 

circolare”. 

Le richieste di erogazione del Finanziamento agevolato a titolo di anticipazione devono essere 

presentate direttamente alla Banca finanziatrice nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione 

e dal contratto di Finanziamento. 

 


