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Circolare 1 dicembre 2017, n. 189158  

 Alle Amministrazioni Centrali 

Alle Amministrazioni Regionali 

Alle Province Autonome 

All’Agenzia delle Entrate 

All’Agenzia delle Dogane 

A Mediocredito Centrale 

Ad Artigiancassa 

A Invitalia 

A Unioncamere 

A SIMEST 

Agli altri Soggetti interessati 

 

 

 

Oggetto:  Circolare sull’attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività 

economiche e produttive.  

________________________________________________________________________ 

 
 

L’articolo 1 della L.266/97 e l’articolo 10 del D.Lgs. 123/98 prevedono che il Ministero dello 

Sviluppo Economico, predisponga annualmente una Relazione, mirante alla valutazione degli interventi di 

sostegno alle attività economiche e produttive.  

A tal fine, la rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di 

competenza delle Amministrazioni centrali che quelli di competenza regionale, verrà effettuata attraverso 

un questionario via web, al cui applicativo di raccolta dati si accederà attraverso il seguente sito internet 

http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it. 

Vista l’importanza di questa attività e l’esigenza di organizzare un flusso efficiente dei dati e delle 

informazioni, le Amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati dovranno individuare e 

comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica dgiai.legge266@mise.gov.it, entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il nominativo di un 

referente coordinatore per il trasferimento dei dati alla Divisione III della Direzione Generale per gli 

Incentivi alle Imprese (DGIAI). 

http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it/
mailto:dgiai.legge266@mise.gov.it


 

In assenza della suddetta comunicazione, si intenderà confermata la nomina del referente 

coordinatore effettuata ai fini della precedente rilevazione. 

La suddetta Divisione III della DGIAI provvederà successivamente ad indicare a ciascun referente 

coordinatore l’utenza e la relativa password di accesso. 

In caso di necessità, sarà assicurata l’attività formativa necessaria a consentire l’utilizzo, da parte 

delle Amministrazioni e degli altri soggetti interessati, del sistema di rilevazione per dare rapida attuazione 

al processo di acquisizione dei dati. 

E’ stato altresì predisposto un apposito manuale di utilizzo dell’applicativo, consultabile al seguente 

indirizzo http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it/documenti/guida266.pdf. 

Il trasferimento dei dati relativi all’anno 2017, attraverso la compilazione del questionario via web, 

dovrà essere effettuato da parte delle Amministrazioni e/o dei Soggetti attuatori, entro il 30 marzo 2018. 

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

DIV. III/AMP 

  

Siglato 

  

Dirigente Divisione III – Angelo Maria POMILLA  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE                                                

      Carlo Sappino 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche. 
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