
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi – Ministero dello Sviluppo Economico 
(Ai sensi dall’art. 12, comma 1 bis, del D.Lgs n. 33/2013                         

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE 
 
Data di 
efficacia 

Denominazione 
(Tipologia 
obbligo) 

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto  Riferimento 
normativo 

Collegamento alla pagina del sito 
contenente le informazioni 
sull’adempimento dell’obbligo e 
sul procedimento 

Direzione 
Generale di 
riferimento 

Dalla data del 

decreto di 

concessione 

contributo, per 

un periodo di 5 

anni  

Conservazione 

dei documenti 

giustificativi 

relativi al 

Progetto 

promozionale 

L’originale di tutta la documentazione relativa al 

Progetto deve essere tenuto  a disposizione da parte 

del consorzio per l’internazionalizzazione, per un 

periodo di 5 anni decorrenti dalla data del decreto di 

concessione del contributo. 

Decreto Direttoriale 

1 luglio 2015-   art. 

13,comma 4 

http://www.sviluppoeconomico.g
ov.it/index.php/it/incentivi/com
mercio-internazionale/consorzi-
attivita-promozionali-anno-2015 

 

DGPIPS-
Div. V 

      

Data di 
efficacia 

Denominazione 
(Tipologia 
obbligo) 

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto  Riferimento 
normativo 

Collegamento alla pagina del sito 
contenente le informazioni 
sull’adempimento dell’obbligo e 
sul procedimento 

Direzione 
Generale di 
riferimento 

Dalla data del 

decreto di 

concessione 

contributo, per 

un periodo di 5 

anni 

Conservazione 

dei documenti 

giustificativi 

relativi al 

Progetto 

promozionale 

L’originale di tutta la documentazione relativa al 

Progetto deve essere tenuto  a disposizione da parte 

del consorzio per l’internazionalizzazione  per un 

periodo di 5 anni, decorrenti dalla data del decreto di 

concessione del contributo. 

Decreto Direttoriale 

29 dicembre 2015 -  

art.13, comma 4  

http://www.sviluppoeconomico.g
ov.it/index.php/it/incentivi/com
mercio-internazionale/consorzi-
attivita-promozionali-anno 2016 

DGPIPS- 
Div. V 

 
 

 

     

Data di 
efficacia 

Denominazione 
(Tipologia 
obbligo) 

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto  Riferimento 
normativo 

Collegamento alla pagina del sito 
contenente le informazioni 
sull’adempimento dell’obbligo e 
sul procedimento 

Direzione 
Generale di 
riferimento 

Dal 9 gennaio 

2017 al 28 

febbraio  2017  

Domanda di 

agevolazione 
I consorzi che intendono ottenere il contributo 

devono presentare  la domanda,  firmata digitalmente 

dal legale rappresentante del consorzio,  redatta 

secondo il Modello A allegato al Decreto Direttoriale 

23 dicembre 2016,  unitamente alla documentazione 

richiesta.  L’inoltro deve avvenire esclusivamente 

Decreto Direttoriale 

23 dicembre  2016- 

art. 7 

http://www.sviluppoeconomico.g
ov.it/index.php/it/incentivi/com
mercio-internazionale/consorzi-
attivita-promozionali-anno-2017 
 

DGPIPS 
Div. V 
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tramite Pec dedicata.   

                                 OBBLIGO GIA’ ESAURITO  

Dal 1 gennaio 

al 15 maggio 

2018 

Domanda di 

rendicontazione 
I consorzi ammessi al beneficio devono inoltrare, 

esclusivamente tramite PEC dedicata, la domanda di 

rendicontazione, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante del consorzio, redatta secondo il Mod. 

C allegato al Decreto Direttoriale 23 dicembre 2016, 

unitamente alla documentazione richiesta .   

Decreto Direttoriale 

23 dicembre 2016, 

art. 11 

c.s. DGPIPS 
 Div. V  

Dalla data di 

presentazione al 

31/12/2017 

Rinuncia al 

Progetto 

promozionale o 

a singole 

iniziative 

Il Consorzio può rinunciare alla realizzazione 

dell’intero progetto in qualunque momento; può 

rinunciare, altresì, alla realizzazione di singole 

iniziative, dandone comunicazione  nel termine di 20 

giorni antecedenti il loro svolgimento. 

Decreto Direttoriale 

23 dicembre 2016 - 

art. 10, commi 1 e 2 

c.s. DGPIPS 
Div. V 

Dalla data del 

decreto di 

concessione 

contributo, per  

un periodo di 5 

anni  

Conservazione 

dei documenti 

giustificativi 

relativi al 

Progetto 

L’originale di tutta la documentazione relativa al 

Progetto deve essere tenuto  a disposizione, per un 

periodo di 5 anni decorrenti  dalla data del decreto di 

concessione del contributo. 

Decreto Direttoriale 

23 dicembre 2016 -  

art. 13, comma 4 

c.s. DGPIPS 
Div. V 

Dalla data di 

ricezione della 

domanda di 

agevolazione  

alla data di 

concessione del 

contributo  

Facilitazione dei 

controlli disposti 

dal Ministero 

dello sviluppo 

economico 

In ogni fase del procedimento il consorzio deve 

consentire lo svolgimento di controlli e visite 

ispettive, anche in loco,  disposti dal  Mise. 

Decreto Direttoriale 

23 dicembre 2016 –

art. 13, comma 5 

c.s. DGPIPS 
Div. V 

Dalla data di 

ricezione della 

domanda di 

agevolazione  

alla data di 

concessione del 

contributo 

Fornitura di 

informazioni e 

dati 

Il Consorzio è tenuto a corrispondere a tutte le 

richieste di informazioni e dati disposti dal Ministero. 

 

Decreto Direttoriale 

23 dicembre 2016 -  

art. 13, commi 4 e 5 

c.s. DGPIPS 
Div. V 

      

Data di 
efficacia 

Denominazione 
(Tipologia 
obbligo) 

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto  Riferimento 
normativo 

Collegamento alla pagina del sito 
contenente le informazioni 
sull’adempimento dell’obbligo e 
sul procedimento 

Direzione 
Generale di 
riferimento 

Dalla data del Conservazione Il beneficiario deve tenere a disposizione tutta la Decreto Direttoriale   http://www.sviluppoeconomico.g DGPIPS – 



decreto di 

concessione 

dell’agevolazio

ne, per un 

periodo di 5 

anni  

dei documenti 

giustificativi 

relativi alle 

spese 

rendicontate 

documentazione contabile, tecnica ed amministrativa, 

in originale, inerente la concessione delle 

agevolazioni e i servizi fruiti tramite il Voucher. 

23/06/2015 - 

art.9,comma 

1.lettera c) 

ov.it/index.php/it/incentivi/comm

ercio-internazionale/voucher-per-

l-internazionalizzazione 

 

Div. V 

   


