
 

 

 

Elenco degli oneri informativi previsti 

dal decreto direttoriale del 19 ottobre 2022 

 

ONERI INTRODOTTI (*) 

 

1) Domanda di concessione 

Riferimento normativo interno D.D. 19/10/2022, art.8  

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
   

   X          

             

 

Le domande di contributo, redatte in lingua italiana, possono essere presentate dalle imprese 

beneficiarie a partire dalle ore 12.00 del 24 gennaio 2023, fino alle ore 12.00 del 24 marzo 2023. 

Le domande devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura 

informatica raggiungibile dal sito www.agenziacoesione.gov.it e dal sito www.invitalia.it , secondo le 

modalità e gli schemi che saranno resi disponibili nei predetti siti entro 60 giorni dalla data di adozione 

del presente decreto. 

 

 

2) Domanda di erogazione 

Riferimento normativo interno D.D. 19/10/2022, art.10  

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
   

   X          

             

 

L’erogazione del contributo alle imprese beneficiarie, a seguito del provvedimento di concessione, è 

effettuata in unica soluzione dopo il completamento e integrale pagamento degli investimenti ammessi. 

Invitalia, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di 

esito positivo delle attività di cui al comma precedente, all’erogazione delle agevolazioni spettanti. 

 

 

 

 

 

 

3) Tracciabilità e riconducibilità dei pagamenti ai titoli di spesa a cui essi sono riferiti 

 
* 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 D.D. 19/10/20, art.10 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            X 

 

 

            

Ai fini dell’erogazione del contributo, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti nel decreto 

direttoriale del 19 ottobre 2022, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere copia dei mezzi di 

pagamento e/o distinte bancarie che consentano la piena tracciabilità e la riconducibilità ai titoli di spesa 

cui si riferiscono. 

 

 

4) Attestazione dell’avvenuto pagamento delle fatture rendicontate 

Riferimento normativo interno D.D. 19/10/20, art.10 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            X 

             

 

Ai fini dell’erogazione del contributo, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti nel decreto 

direttoriale del 19 ottobre 2022, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere copia dell’estratto del 

conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione 

del progetto agevolato, dal quale sia possibile rinvenire i pagamenti relativi alle fatture rendicontate 

nella richiesta di erogazione. 

 

 

 


