
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTI, in particolare, gli articoli 72, 73, 74, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 del regolamento (UE) n. 

1303/2013, relativi ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo, alla responsabilità in caso 

di gestione concorrente, alla responsabilità degli Stati membri, alla procedura per la designazione 

dell’autorità di gestione e dell’autorità di certificazione, alle funzioni dell’autorità di audit; 

VISTO l’Accordo di partenariato con l’Italia, adottato con decisione C(2014)8021 della 

Commissione, del 29 ottobre 2014, e in particolare l’Allegato II “Elementi salienti della proposta di 

SI.GE.CO 2014-2020”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Iniziativa PMI” 2014-2020, adottato con 

decisione C(2015) 8580 della Commissione, del 30 novembre 2015; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” e, in particolare, 

l’articolo 16, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione Generale per gli incentivi alle 

imprese l’«esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali 

finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero»; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2014, n. 254, recante “Individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale”; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 luglio 2015 che adotta il Piano di 

Rafforzamento Amministrativo, approvato dai competenti Uffici della Commissione e redatto 

tenendo conto delle osservazioni formulate dagli stessi Uffici;  



 

RAVVISATA la necessità di designare formalmente per il PON “Iniziativa PMI” 2014-2020 

un’Autorità di Gestione e un’Autorità di Certificazione; 

CONSIDERATI i criteri relativi all’ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle 

attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti nell’allegato XIII del regolamento (UE) 

n. 1303/2013; 

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 marzo 2016 di designazione delle 

autorità di gestione e di certificazione del PON “Iniziativa PMI” 2014-2020 il cui perfezionamento, 

come previsto al comma 2 dell’articolo unico, è subordinato all’acquisizione del parere positivo 

dell’Autorità di Audit, all’esito della procedura prevista dall’articolo 124, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013; 

CONSIDERATO il parere positivo senza riserve acquisito in data 23 dicembre 2016 dall’Autorità 

di Audit - Nucleo di verifica e Controllo (NUVEC) Settore “Autorità di audit e verifiche” 

dell'Agenzia per la Coesione territoriale - in merito ai risultati della valutazione della conformità 

delle autorità di gestione e di certificazione ai criteri di designazione stabiliti dall'allegato XIII del 

regolamento (UE) n. 1303/2013;  

RITENUTO che, sulla base del menzionato parere, reso dall’Autorità di Audit conformemente al 

modello di cui all’allegato V al regolamento (UE) n. 1011/2014, l'Autorità di gestione e l'Autorità di 

certificazione designate per il programma soddisfano i criteri di designazione relativi all'ambiente di 

controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza 

di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 

DECRETA 

 

Articolo unico 

(Designazione delle autorità di gestione e di certificazione del Programma Operativo Nazionale 

“Iniziativa PMI” 2014-2020) 

 

Nell’ambito del PON “Iniziativa PMI” 2014-2020 sono designati, in qualità di Autorità di gestione, 

il Dirigente pro-tempore della Divisione IV della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

e, in qualità di Autorità di Certificazione, il Dirigente pro-tempore della Divisione V della 

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese. 

 

Roma, 28 dicembre 2016 

 

 

                 IL DIRETTORE GENERALE 

                    (Carlo Sappino) 

 Firmato Sappino 


