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Allegato 5 

 

 

Elenco degli oneri informativi 

previsti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 

e dal decreto direttoriale 18 maggio 2021 

 

 

ONERI INTRODOTTI 

 

 

 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno DM 18/12/2020, art. 9 e DD 18/05/2021, art. 4; 
Allegati 1, 2, 3, 4. 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

 
 

La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 del DD 18/05/2021.  

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del DM 

(allegato n. 2); 

b) proposta progettuale (allegato n. 3) contenente la descrizione dettagliata delle attività da svolgere per 

le fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, delle risorse professionali coinvolte e dei beni 

e servizi da acquisire, delle caratteristiche del prototipo, delle spese e dei costi da sostenere, nonché 

l’importo dell’agevolazione richiesta. 

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

esclusivamente tramite la procedura informatica raggiungibile dal sito web del Ministero 

(www.mise.gov.it) e dell’Agenzia (www.invitalia.it). 

 

 

 

 

X 

http://www.mise.gov.it/
http://www.invitalia.it/
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2) Richiesta di erogazione 

Riferimento normativo interno DM 18/12/2020, art. 11 e DD 18/05/2021, art. 7 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

 

X 

Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell’impresa beneficiaria, in non più di due stati di 

avanzamento lavori. Ai fini della richiesta, le imprese beneficiarie trasmettono all’Agenzia, tramite la 

piattaforma informatica, le richieste di erogazione utilizzando gli schemi resi disponibili sul sito internet 

dell’Agenzia e del Ministero. 

La prima quota, pari al 50 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, è erogata, su 

richiesta dell’impresa beneficiaria, successivamente al sostenimento di costi per almeno il 50 per cento 

di quelli ammessi. Su richiesta dell’impresa beneficiaria, la prima quota di agevolazioni può essere 

richiesta a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del progetto, previa presentazione di 

apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a copertura dell’importo richiesto, irrevocabile, 

incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, compagnie assicurative o da 

intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385 e successive modificazioni e integrazioni. Alla richiesta di erogazione di cui sopra, l’impresa 

beneficiaria è tenuta ad allegare la seguente documentazione:  

a) per i costi afferenti prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa di cui all’articolo 7, 

comma 1, lettera a), del decreto: 

i. documentazione attestante l’assegnazione del personale rendicontato al progetto 
agevolato; 

ii. tabella di determinazione del costo orario per singolo dipendente; 

iii. cedolini paga; 

iv. timesheet con evidenza delle ore giornaliere rendicontate (allegato n. 4); 
v. documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei cedolini paga, eventualmente anche 

tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’impresa beneficiaria, redatta ai sensi 

dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
vi. documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi 

a carico dell’azienda, eventualmente anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

dell’impresa beneficiaria, redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

b)  per le ulteriori spese previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto: 

i. titoli di spesa e documentazione attestante l’intervenuto pagamento, nonché quietanze di 
pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora l’Agenzia accerti che 

la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla 

volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all’intervenuto pagamento dei titoli di spesa 

può essere effettuata attraverso l’acquisizione di diversa prova documentale; 
ii. relativamente ai soli beni materiali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto, 

specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell’articolo 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura sono 
di nuova fabbricazione. 

La seconda e ultima quota a saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria, successivamente 

all’integrale sostenimento delle spese e dei costi per la realizzazione del progetto, entro 90 (novanta) 

giorni dalla data di ultimazione dello stesso, come definita all’art.6, comma 3, del DM, da comunicarsi 

all’Agenzia entro 30 (trenta) giorni. 
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3) Tracciabilità e riconducibilità dei pagamenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono 

Riferimento normativo interno 
DM 18/12/2020, art. 7, comma 2, lettera b) e DD 18/05/2021, art. 

7, comma 6 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

 

 

 

 

4) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate 

Riferimento normativo interno DM 18/12/2020, art. 13, comma 1, lettera d) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

 

 

X 

Ai fini dell’ammissibilità, le spese e i costi di cui all’art. 7, comma 1 del DM, devono essere pagati 

esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano 

la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al 

relativo documento giustificativo di costo.  

I titoli di spesa oggetto delle richieste di erogazione devono essere inerenti e chiaramente riconducibili al 

progetto agevolato. I relativi pagamenti 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 all’impresa beneficiaria, che è 

tenuta ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso l’indicazione nella causale di pagamento, ove 

possibile, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, della 

misura agevolativa “First Playable Fund”, unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del 

pagamento. 

X 

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a custodire la documentazione amministrativa e 

contabile relativa alle spese e ai costi rendicontati, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento. 
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5) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico. 

Riferimento normativo interno DM 18/12/2020, art. 13, comma 1, lettera a) e DD 18/05/2021, 

art.10, comma 3. 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

 

 

 

6) Trasmissione di informazioni e dati 

Riferimento normativo interno DM 18/12/2020, art. 13, comma 1, lettera, c) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

 

 

 

 

X 

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo 
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dall’Agenzia e da Infratel, 

nonché da competenti organismi statali, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le 

condizioni di mantenimento delle agevolazioni. 

X 

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati 

e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.  
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7) Comunicazione di eventuali variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia  

Riferimento normativo interno DM 18/12/2020, art. 13, comma 1, lettera, e) e DD 18/05/2021, art. 

8, comma 1 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

 

 

 

 

8) Comunicazione della variazione del soggetto beneficiario 

Riferimento normativo interno DM 18/12/2020, art. 14, commi 1 e 2 e DD 18/05/2021, art. 8, 

comma 1 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

 

 

 

X 

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei 
soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto.  

X 

Eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi 

titolo dell’attività, nonché variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o 
alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda 

alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di 

revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione 
illustrativa. 

Nel caso di operazioni societarie che comportino la variazione del soggetto beneficiario, il Ministero 

procede alla verifica, con riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal 

presente decreto nonché alla verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili in applicazione 
dell'articolo 3, commi 8 e 9, del regolamento de minimis.  

Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto 

alla domanda di agevolazione che riguardano l’ammontare complessivo delle spese e dei costi sostenuti, 

nonché l’importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente 

comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione finale del contributo.  

. 
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9) Osservanza degli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul DM 18/12/2020 

Riferimento normativo interno DM 18/12/2020, art. 13, comma 1, lettera f)  

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

 

X 

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle 
agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 

agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono 

tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 125- quinquies della predetta legge n. 
124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota 

integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di 

appartenenza. 


