AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Si porta a conoscenza dei soggetti interessati che, in conseguenza del fatto che il giorno 13
dicembre 2016, a valere sul bando in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo relativo agli
interventi agevolativi “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” con le risorse del Programma
operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, sono state presentate domande cui
corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle risorse finanziarie disponibili, il Ministero,
con il supporto del Soggetto gestore, ha predisposto le due corrispondenti graduatorie, una per
ciascuno di tali interventi agevolativi, così come previsto dall’articolo 3 del decreto direttoriale n.
5721 dell’11 ottobre 2016.
Tali graduatorie sono di seguito riportate in forma provvisoria, al fine di consentire alle imprese
interessate di verificare il corretto inserimento dei Dati Contabili di ciascun soggetto proponente
presenti sulla schermata “Dati Contabili” della piattaforma informatica, attraverso la funzionalità
“Visualizza Domanda”, richiamabile da Scrivania Elettronica – Elenco Pratiche.
Qualora siano riscontrati errori di digitazione, si rende necessario che l’impresa provveda a
compilare una nuova DSAN, da sostituire a quella già caricata in piattaforma all’atto della
presentazione della domanda di agevolazioni, il cui format è disponibile in calce al presente avviso
(Format di DSAN), da inviare esclusivamente al Soggetto gestore tramite PEC all’indirizzo
FONDOCRESCITASOSTENIBILE@POSTACERTIFICATA.MCC.IT, entro e non oltre il 30 dicembre 2016.
Si precisa che la nuova DSAN dovrà essere prodotta in formato PDF, avere dimensione non
superiore ai limiti consentiti di 5MB, e recare le firme digitali da parte del:
- Legale Rappresentante/procuratore speciale dell’impresa proponente;
- nel solo caso di utilizzo nella DSAN dei dati di bilancio consolidato dell’impresa
controllante, Legale Rappresentante/procuratore speciale dell’impresa controllante;
- in presenza di organo di controllo, Responsabile dell’organo di controllo (Presidente del
Collegio Sindacale/Sindaco Unico/Revisore unico) dell’impresa proponente o, nel solo
caso di utilizzo nella DSAN dei dati di bilancio consolidato dell’impresa controllante,
dell’impresa controllante;
- in assenza di organo di controllo, professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Al fine di salvaguardare la celerità del procedimento, non saranno prese in alcuna
considerazione, in questa fase, segnalazioni di altro tipo o comunicazioni che dovessero
avvenire con pec in data successiva al 30 dicembre 2016.
Ricevute le comunicazioni, il Ministero provvederà a tenerne conto e a redigere e pubblicare le
graduatorie definitive.

