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Allegato n. 1 

 

Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 29 aprile 2022 e 

dal presente decreto direttoriale 

 

 

ONERI INTRODOTTI* 
 

 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno DM 29/04/2022, art. 8, comma 2; decreto direttoriale, art. 4. 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   X          

             

La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema secondo che sarà reso disponibile sul sito 

web dell’Agenzia. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 

4 del DM 29/04/2022;  

- proposta progettuale contenente la descrizione dettagliata delle attività da svolgere, delle 

risorse professionali coinvolte e dei beni e servizi da acquisire, delle spese e dei costi da 

sostenere, nonché l’importo dell’agevolazione richiesta; 

- dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell’apposita sezione del sito web 

dell’Agenzia, www.invitalia.it, 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. 

 

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

esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile dalla sezione “Sosteniamo grandi 

investimenti” del sito web dell’Agenzia (www.invitalia.it) e secondo le modalità ivi indicate. 

 
1 Nel presente allegato sono elencati gli oneri informativi a carico delle imprese previsti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura, 19 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 2 febbraio 2022, n. 27, come specificati dal presente decreto direttoriale. 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. 

 

 

 

2) Richiesta di erogazione delle agevolazioni 

Riferimento normativo interno DM 29/04/2022, art. 9 e DD ……/…./2022, art. 6. 

http://www.invitalia.it/
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Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   X          

             

 

Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte dei 

soggetti beneficiari secondo le modalità definite dall’articolo 9 del DM 29/04/2022, indicate nella 

delibera di concessione delle agevolazioni e, per l’eventuale finanziamento agevolato, nel contratto 

di finanziamento agevolato. 

Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del 

soggetto beneficiario e redatte utilizzando gli schemi che saranno resi disponibili nell’apposita 

sezione del sito web dell’Agenzia, devono essere trasmesse all’Agenzia medesima secondo le 

modalità che saranno indicate nella predetta sezione del sito web. Il mancato utilizzo di tali schemi, 

nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di 

improcedibilità della richiesta. 

È fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere al Soggetto gestore, previa 

presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima 

quota di agevolazione, non superiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo delle 

agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione. 

Tale richiesta, a titolo di anticipazione, può essere presentata all’Agenzia entro 120 giorni dalla 

data della delibera di concessione delle agevolazioni. La richiesta di erogazione deve essere 

accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari 

all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta 

utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia e rilasciata da istituti di credito, 

compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto 

della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.  

In sede di richiesta di prima erogazione per stato avanzamento lavori, il soggetto beneficiario 

individua la modalità di erogazione delle agevolazioni tra quelle previste ai commi 2 (fatture 

quietanzate e non quietanzate) e 4 (conto corrente vincolato) dell’articolo 9 del DM 29/04/2022; la 

scelta operata in tale sede, da intendersi riferita a tutti i progetti che eventualmente compongono il 

complessivo programma di investimenti, non è più modificabile, salvo casi debitamente giustificati 

dal soggetto beneficiario e previa approvazione da parte dell’Agenzia.  

Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di 

pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente 

nell’oggetto o nella causale la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione delle 

agevolazioni di cui al D.M. 29 aprile 2022 – ID ………….. CUP ……………». 

  

 

 

3) Sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato 

Riferimento normativo interno DM 29/04/2022, art.8, comma 6. 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
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            X 

             

 

Per i programmi per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Soggetto gestore, 

entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatto 

salvo quanto previsto al comma 5 dell’art.8 dello stesso DM 29/04/2022, delibera la concessione 

delle agevolazioni, dandone comunicazione all’impresa. Con la predetta comunicazione il Soggetto 

gestore richiede all’impresa la documentazione necessaria alla sottoscrizione dell’eventuale 

contratto di finanziamento agevolato, che deve essere trasmessa dall’impresa stessa al Soggetto 

gestore entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, prorogabile per 

un periodo massimo non superiore a sessanta giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata 

da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile 

alla volontà dell’impresa. 

 

 

 

4) Richiesta di informazioni da parte del Soggetto gestore 

Riferimento normativo interno DM 29/04/2022, art.8, comma 5, e art.9, comma 6, 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            X 

             

Qualora nel corso di svolgimento delle attività istruttorie di accesso alle agevolazioni o di 

erogazione delle medesime risulti necessario, da parte del Soggetto gestore, acquisire ulteriori 

informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e 

chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli alle 

imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro 

presentazione non superiore a venti giorni. 

 

 

 

5) Monitoraggio, controlli e ispezioni 

Riferimento normativo interno DM 29/04/2022, art. 12, commi 2 e 3   

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            X 

             

I documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall’impresa 

beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase 

del procedimento, l’impresa beneficiaria 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. 
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L’impresa beneficiaria è tenuta ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni 

ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 125 e 

seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni. 

 

 

6) Variazioni 

Riferimento normativo interno DM 29/04/2022, art. 10  

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

X             

             

Eventuali variazioni riguardanti le imprese beneficiarie, relative a operazioni societarie, nonché 

quelle afferenti al programma agevolato devono essere preventivamente comunicate dal soggetto 

proponente al Soggetto gestore, con adeguata motivazione.  

 
 

 


