Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni,
recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del predetto decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, che prevede, per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli
interventi, la possibilità di avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi;
VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, che istituisce, presso lo
stesso Ministero, l’Albo degli esperti in innovazione tecnologica, al fine di disporre di specifiche
professionalità in materia di ricerca e sviluppo precompetitivo per la valutazione ex ante, in itinere
ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell’articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46;
VISTO il decreto del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese 15
novembre 2006, concernente le procedure di nomina e il compenso degli esperti;
VISTO il decreto del Direttore generale per il sostegno delle attività imprenditoriali 20
febbraio 2008, che costituisce l’Albo degli esperti in innovazione tecnologica per la valutazione dei
progetti presentati ai sensi dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, recante la revisione
dell’Albo degli esperti in innovazione tecnologica di cui al predetto decreto del Ministro delle
attività produttive 7 aprile 2006, mediante l’adozione di criteri e procedure idonei ad assicurare la
massima funzionalità dell’albo stesso e di adeguarlo agli attuali ambiti tecnologici;
CONSIDERATO che il predetto decreto 7 ottobre 2015 prevede che l’Albo venga costituito
tramite verifica, da parte di una Commissione appositamente nominata, dei requisiti per
l’ammissibilità e per la valutazione delle competenze tecnico scientifiche dei candidati che
presentano domanda entro il 30 giugno ed entro il 31dicembre di ogni anno;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 31 agosto 2016 con
il quale è stato costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il nuovo Albo degli esperti
in innovazione tecnologica, contenente i soggetti che hanno presentato domanda entro il 31
dicembre 2015 per i quali la suddetta Commissione ha verificato la sussistenza delle condizioni di
cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015;

VISTI i Decreti del Direttore generale del 28 ottobre 2016, 8 marzo 2017, 24 luglio 2017,
20 dicembre 2018, 31 luglio 2019 e 8 maggio 2020 con i quali è stato aggiornato l’Albo esperti con
le domande pervenute rispettivamente entro il 30 giugno 2016, 31 dicembre 2016, 30 giugno 2017,
30 giugno 2018, 30 giugno 2019 e 31 dicembre 2019;
VISTE le domande presentate entro il 30 giugno 2020;
VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione di cui sopra sulle predette
domande pervenute entro il 30 giugno 2020;

DECRETA:
Art. 1.
1. L’Albo degli esperti in innovazione tecnologica, costituito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico con Decreto Direttoriale 31 agosto 2016, aggiornato con Decreto Direttoriale
dell’ 8 maggio 2020, è ulteriormente aggiornato con i soggetti che hanno presentato domanda entro
il 30 giugno 2020, per i quali la Commissione di cui alle premesse ha verificato la sussistenza delle
condizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, di cui
all’allegato 1, ed è riportato nell’allegato 2 al presente decreto.
2. L’Albo aggiornato è consultabile nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it.
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Allegato 1

Albo Esperti
Ministero dello Sviluppo Economico
Integrazione elenco dei candidati ammessi per l’aggiornamento

COGNOME

NOME

CATEGORIA

1

CAFORIO

Alessandro

A

2

LONGO

Maria Cristina

A

3

PERTOSA

Vito

C

4

VASTA

Salvatore

A

