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GUIDA PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ATTRAVERSO
LA PIATTAFORMA DEDICATA
Finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto per investimenti
finalizzati a migliorare la competitività
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
La piattaforma consente di compilare ed inviare la domanda attraverso PC, tablet o smartphone.
La piattaforma si raggiunge direttamente dal sito ufficiale Crias www.crias.it.
Per poter compilare e presentare la domanda occorre prima effettuare la registrazione.

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA
I dati principali richiesti per la registrazione sono: Partita IVA e indirizzo PEC dell’impresa.
Tale fase consente di ottenere le credenziali, nome utente e password, che permetteranno l'accesso
alla piattaforma
Nel caso in cui l’impresa abbia già effettuato la registrazione per presentare la domanda sull’Azione
3.1.1_08b utilizzerà le stesse credenziali

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
A far data dal 07/09/2021 ore 11:00 sarà possibile compilare la domanda di agevolazione e
presentarla.
Una volta effettuata la scelta dell’intervento agevolativo, le imprese potranno inserire i dati richiesti
dalla piattaforma per compilare la domanda di finanziamento completa di tutte le dichiarazioni rese
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
Parte integrante della domanda è la scheda progettuale relativa all’investimento nella quale le
imprese dovranno elencare dettagliatamente i beni/lavori/prestazioni oggetto di agevolazione, fare
una breve descrizione dell’investimento e motivare i punteggi da loro assegnati.
L’impresa riceverà immediatamente sulla pec indicata in domanda la ricevuta di presentazione
dell’istanza.

ITER ISTRUTTORIO-CONTRATTO-EROGAZIONE
Crias, verificate la coerenza dell’investimento con quanto disposto dalle disposizioni attuative e con
l’attività dichiarata dall’impresa, e la congruità dei costi dichiarati, richiederà all’impresa la
documentazione necessaria a poter verificare il piano di spesa presentato, ed eventuali chiarimenti,
anche sui punteggi che la stessa si è assegnata.
Una volta completato l’iter istruttorio e calcolate le agevolazioni spettanti all’impresa, la pratica sarà
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deliberata dal Consiglio di amministrazione, al fine di poter stipulare il contratto di finanziamento, il
cui costo è a carico dell’impresa.
L’impresa a seguito della stipula del contratto di finanziamento potrà, sempre attraverso la
piattaforma, richiedere l’erogazione del finanziamento allegando la documentazione necessaria a
seconda della tipologia di erogazione richiesta:
• Anticipazione: Polizza fideiussoria
• Sal: Fatture e documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti
• Stato finale: Fatture e documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti,
documentazione accertante la fine dei lavori
Il contributo sarà erogato con la prima erogazione del finanziamento sull’IBAN indicato in domanda.
In ogni fase Crias potrà formulare all’impresa richiedente una sola esaustiva richiesta di chiarimenti
e/o integrazioni (soccorso istruttorio art. 6 legge 241/90).

DATI DA INSERIRE IN DOMANDA
I dati principali da inserire nella domanda sono:
•

dati anagrafici legale rappresentante impresa

•

denominazione impresa (da certificato CCIAA)

•

numero di partita IVA impresa

•

codice fiscale impresa

•

numero REA

•

data di iscrizione registro imprese

•

numero iscrizione albo artigiani

•

data iscrizione albo artigiani

•

data di richiesta di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane; nel caso imprese non ancora
iscritte

•

sede legale (provincia, CAP, indirizzo, numero di telefono, mail e pec)

•

sede operativa (provincia, CAP, indirizzo, numero di telefono, mail e pec) nel caso in cui la
sede legale non corrisponde con quella operativa

•

codice ateco attività esercitata

•

elenco dei beni/lavori/prestazioni oggetto di agevolazione

•

breve descrizione dell’investimento, con assegnazione dei punteggi
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI DA
PRODURRE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
SU RICHIESTA CRIAS
•

Preventivi di spesa

•

Computo metrico

•

Documentazione autorizzativa lavori

•

Fatture di spesa

•

Copie estratti conto

•

Copia bonifici in favore fornitori

•

Lettere liberatorie

•

Polizza fideiussoria

•

Autorizzazioni edilizie
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