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Tipologia atto ed estremi Divisione competente Motivi del rilievo Definizione iter 

Decreto Direttoriale del 9 febbraio 2018 appro-
vativo dell’Atto aggiuntivo alla 
Convenzione SIMEST del 28 marzo 2014 per 
la gestione degli strumenti di sostegno 
all’internazionalizzazione a valere sul 
Fondo legge 295/73. 

Divisione V - Partenariati e strumenti finanziari 
per l'internazionalizzazione 

La Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti in 
merito agli obiettivi da raggiungere nella ge-
stione del Fondo 295/73 e ai relativi compensi. 

Inviata risposta ai rilievi in data 5 aprile 2018 – 
La Corte li ha ritenuti esaustivi e ha registrato 
l’atto in data 16 aprile 2018 al numero 1-206. 

Decreto Direttoriale del 9 febbraio 2018 appro-
vativo dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione 
SIMEST del 28 marzo 2014 per la gestione 
degli strumenti di sostegno 
all’internazionalizzazione a valere sul Fondo 
legge 394/81. 

Divisione V - Partenariati e strumenti finanziari 
per l'internazionalizzazione 

La Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti in 
merito agli obiettivi da raggiungere nella ge-
stione del Fondo 394/81 e ai relativi compensi. 

Inviata risposta ai rilievi in data 5 aprile 2018 – 
La Corte li ha ritenuti esaustivi e ha registrato 
l’atto in data 16 aprile 2018 al numero 1-201. 

Decreto Direttoriale del 9 febbraio 2018 appro-
vativo dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione 
SIMEST del 28 marzo 2014 per la gestione 
degli strumenti di sostegno 
all’internazionalizzazione a valere sul Fondo 
Venture Capital. 

Divisione V - Partenariati e strumenti finanziari 
per l'internazionalizzazione 

La Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti in 
merito agli obiettivi da raggiungere nella ge-
stione del Fondo Venture Capital e ai relativi 
compensi. 

Inviata risposta ai rilievi in data 5 aprile 2018 – 
La Corte li ha ritenuti esaustivi e ha registrato 
l’atto in data 16 aprile 2018 al numero 1-203. 
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