
ALLEGATO N. 7 

 

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL 

DECRETO MINISTERIALE 04 GENNAIO 2021 E DAL DECRETO DIRETTORIALE 

 

ONERI INTRODOTTI
1
 

1) Domanda di agevolazioni 

Riferimento normativo interno Decreto ministeriale articolo 8, Decreto direttoriale articolo 4 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   x          

 

La domanda per accedere alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale del 4 gennaio 2021 deve essere 

redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale. Alla domanda deve essere 

allegato: 

- piano di attività redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 al decreto direttoriale; 

- dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità 

stabilite dalla Prefettura competente, 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. 

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

esclusivamente telematica utilizzando la procedura indicata all’articolo 4 comma 1 lettera c) del decreto 

direttoriale. 

L’impresa è tenuta a comunicare tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda e nella 

documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.  

 

2) Richiesta di erogazione 

Riferimento normativo interno Decreto ministeriale articolo 9, Decreto direttoriale articolo 7 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   x          

 

Le richieste di erogazione delle agevolazioni, redatte secondo gli schemi di cui all’allegato n. 5 e n. 6 al 

decreto direttoriale, devono essere trasmesse alle società finanziarie con le modalità previste dall’articolo 

4, comma 2, del decreto direttoriale, allegando i documenti di cui all’articolo 7 commi 2, 3, 4 e 6 del 

decreto direttoriale. 

 

3) Tracciabilità e riconducibilità dei pagamenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono 

                                                           
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 del 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021, come specificati dal 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. 



Riferimento normativo interno Decreto direttoriale articolo 7 comma 3 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

 

I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di finanziamento devono essere effettuati esclusivamente 

mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e 

di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alle società 

cooperative beneficiarie, che sono tenute ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso l’indicazione 

nell’oggetto della fattura e nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento prescelto, 

del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d’impresa agevolato o, nelle more dell’ottenimento 

dello stesso, della misura agevolativa “Nuova Marcora”, unitamente a un richiamo al titolo di spesa 

oggetto del pagamento. 

 

4) Comunicazione delle variazioni 

Riferimento normativo interno Decreto ministeriale articolo 13 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

X             

             

 

Le società cooperative beneficiarie sono tenute a comunicare alle società finanziarie le variazioni del 

programma di investimento ammesso al finanziamento agevolato e l’eventuale necessità di proroga del 

termine previsto per la conclusione dei programmi di investimento per ragioni connesse alla realizzazione 

del programma medesimo. 

 

5) Monitoraggio delle iniziative 

Riferimento normativo interno Decreto ministeriale articolo 11 – Decreto direttoriale articolo 8 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

X             

             

Al fine di garantire il monitoraggio delle iniziative agevolate, le società cooperative beneficiarie devono 

trasmettere alle società finanziarie una relazione sulle attività svolte che descriva il contesto di 

riferimento, gli investimenti realizzati, i principali risultati raggiunti in termini di consolidamento e 

sviluppo dell’attività, le ricadute occupazionali. Per le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), 

la relazione dovrà altresì riportare le modalità di utilizzo del finanziamento erogato ai sensi del decreto.   

 

6) Controlli 

Riferimento normativo interno Decreto ministeriale articolo 11 – Decreto direttoriale articolo 8 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            X 

             



Le società cooperative beneficiarie sono obbligate a: 

a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, 

ispezione e monitoraggio eventualmente disposti dal Ministero o dalle società finanziarie, nonché 

da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea 

competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di 

avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; 

b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal 

Ministero o dalle società finanziarie. 

 


