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                       Spett.le
Nubentech Srl

Invio PEC a: nubentech@pec.it

Oggetto: Domanda n. SSI0002573 – Smart&Start Italia DM 24 settembre 2014 G.U. n. 264 del 
13 novembre 2014 e ss.mm.ii. – Comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
(CUP: C99J20000380008 – COR: 2266968)

Con la presente Le comunichiamo che la domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal D.M. 
24 settembre 2014 e ss.mm.ii., di cui in oggetto, da Lei presentata in data 10/04/2020, è stata 
sottoposta all’esame del Comitato Tecnico istituito ai sensi dell’art. 9, co. 4 del DM 6 marzo 2013, il 
quale nella riunione del 09/07/2020 ha deliberato l’accoglimento per gli importi di seguito indicati:

- un contributo a titolo di finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della 
sovvenzione rimborsabile, dell’importo massimo di euro 202.616,00 (di cui euro 57.424,80 
non soggetti a rimborso) pari al 80,00% delle spese ammissibili per la realizzazione del piano 
d’impresa di cui all’art. 5, comma 3 del D.M. 24 settembre 2014 e ss.mm.ii;

L’ammontare complessivo delle agevolazioni concesse sarà determinato in via definitiva al momento 
della conclusione del piano di spesa ammesso e verrà accertato con l’erogazione a saldo delle 
agevolazioni sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

L’attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni sarà subordinata all’assunzione 
dell’obbligo da parte dei soci di apportare alla Beneficiaria risorse finanziarie tali da garantire la 
copertura finanziaria della parte del piano di impresa non assistita dalle agevolazioni di cui al punto 9 
della Circolare n 439196 del 16/12/2019. Nello specifico, qualora la modalità di rendicontazione 
prescelta fosse con fatture non quietanzate, di cui al punto 12.3.1 della Circolare, il contributo 
finanziario dovrà essere garantito in misura non inferiore al 20% dell’imponibile del piano degli 
investimenti approvato + l’IVA del medesimo piano, e comunque fino all’importo massimo di euro 
69.783,00. Tale apporto dovrà avvenire mediante aumento di capitale sociale e/o versamento in 
c/futuro aumento di capitale sociale e/o finanziamento soci infruttifero non rimborsabile prima della 
conclusione del programma di investimento, da deliberare entro la data di presentazione del primo 
SAL (Stato Avanzamento Lavori) e versare in funzione della presentazione dei singoli SAL (Stati di 
Avanzamento Lavori).

Per poter procedere al perfezionamento del contratto di finanziamento di cui all’Art. 9 comma 1 del 
Decreto in oggetto, si richiede di inviare tramite PEC all’indirizzo smartstartitalia@pec.invitalia.it, 
citando nell’oggetto il numero di ID Progetto assegnato, entro 30 giorni dal ricevimento della presente 
la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.3 della 
suindicata Circolare (allegato 1a);
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- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su carichi pendenti e casellario giudiziale (allegato 3);
- dichiarazione antiriciclaggio (allegato 4);
- copia dei documenti atti a dimostrare il conferimento di poteri all’attuale Legale Rappresentante 

della società beneficiaria (atti e/o delibere di nomina eventualmente integrati dagli atti e/o delibere 
di rinnovo della carica);

- fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del Legale rappresentante della società 
beneficiaria;

- dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie per la presentazione alla Prefettura 
competente per territorio, della richiesta di certificazione antimafia (allegati 5 e 6) (nel caso di 
società cooperativa o consortile allegati 6 e 7);

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà necessaria per la acquisizione della 
Documentazione di Regolarità Contributiva (allegato 8).

I citati allegati sono disponibili sul sito www.smartstart.invitalia.it, nella sezione dedicata a chi ha già 
presentato la domanda (link: modulistica per la stipula del contratto).

Informiamo che il perfezionamento del contratto di finanziamento sarà possibile solo dopo che Invitalia 
avrà verificato:

- l’avvenuto decorso del termine di 30 (trenta) giorni previsto dagli artt. 90, 91 e 92, del d.lgs. 
13 ottobre 2014, n. 153 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (14G00166)”, salvo che prima del suddetto termine sia 
stata già rilasciata dalla Prefettura di competenza informativa antimafia con esito non 
interdittivo

- la regolarità contributiva della società beneficiaria.

Il suddetto contratto di finanziamento sarà inoltrato da Invitalia all’indirizzo di posta elettronica 
certificata dell’impresa beneficiaria.

Per eventuali richieste di informazioni si può inviare una mail a Alessandra Franco 
(afranco@invitalia.it).

Distinti saluti 

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/hai-gia-presentato-la-domanda/modulistica-per-la-stipula-del-contratto.html
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Tabella 1: Dettaglio delle voci di spesa ammesse (importi espressi in Euro):

Tipologia spesa richiesta Spese 
richieste

Spese 
ammesse

Motivo non ammissione

A) Immobilizzazioni materiali 0,00 0,00

B) immobilizzazioni immateriali 37.950,00 37.950,00

C) Servizi funzionali 0,00 0,00

C bis) Marketing/web marketing 35.000,00 35.000,00

D) Personale 166.320,00 166.320,00

Capitale Circolante 14.000,00 14.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 253.270,00 253.270,00
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