Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Allegato n. 2

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO DIRETTORIALE
14 DICEMBRE 2020 E DAL PRESENTE DECRETO
ONERI INTRODOTTI
1) Domanda di agevolazione
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

Articolo 3 del presente decreto
Domanda

Documentazione da conservare

Altro

X

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto, il soggetto proponente presenta al Ministero
apposita domanda, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1 al presente decreto e tutti gli allegati
previsti.
La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, pena l’inammissibilità della stessa, è
presentata esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione del sito del
Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura “Distributori carburante”, secondo le modalità indicate
nell’articolo 3 del presente decreto.
Per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o da enti e soggetti diversi dalle
persone fisiche o nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato, l’accesso
alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi, a seguito della positiva
verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante. A tale fine, il soggetto proponente deve
inviare, a partire dalle ore 10:00 del 23 marzo 2021 ed esclusivamente attraverso posta elettronica
certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC contributodistributori@pec.mise.gov.it riportante
nell’oggetto “Distributori carburanti – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei
documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione dello stesso soggetto proponente, del suo
rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero
provvede agli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento, che sono svolti nel termine di
5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta; pertanto, tenuto conto dei termini previsti al
comma 9 per la compilazione e l’invio delle domande di agevolazione, i predetti soggetti proponenti sono
tenuti a trasmettere tempestivamente l’istanza di accreditamento.
Ciascun soggetto proponente può presentare, con riferimento al singolo impianto, una sola domanda di
ammissione al contributo; in caso di invio di più domande per il medesimo impianto, verrà presa in
considerazione l’ultima domanda trasmessa in ordine cronologico nell’arco temporale in cui lo sportello
agevolativo è aperto.
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2) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero o da Invitalia
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

DD 14 dicembre 2020, articolo 12, comma 1, lettera a)
Domanda

Documentazione da conservare

Altro

X

Il soggetto beneficiario è tenuto a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di
tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche mediante sopralluoghi, al fine di
verificare l’effettivo svolgimento delle attività oggetto di concessione dell’agevolazione.

3) Rilascio di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

DD 14 dicembre 2020, articolo 12, comma 1, lettera b)
Domanda

Documentazione da conservare

Altro

X

Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici
periodici disposte dal Ministero o dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. - Invitalia ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti dei benefici concessi.

4) Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

DD 14 dicembre 2020, articolo 15
Domanda

Documentazione da conservare

Altro

X
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I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai
sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della
legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni 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.
A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta
una sanzione pari all’1% (uno percento) degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché
la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione
senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

5) Comunicazione di eventuali variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia
Riferimento normativo interno
Comunicazione o dichiarazione

DD 14 dicembre 2020, articolo 9, comma 4 e articolo 3, comma 8,
lettera c), del presente decreto.
Domanda

Documentazione da conservare

Altro

X

Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti a verifica
antimafia, ai sensi dell’art.85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e integrazioni.

