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Decreto direttoriale n. 145 del 16 gennaio 2017 approvazione 

dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10 novembre 2016 

per le attività di ricerca e sviluppo della Nuovo Pignone Spa Segreteria Tecnica Direttore Generale

Richiesta chiarimenti sulle modalità di

individuazione e selezione della Nuova Pignone

spa

Atto registrato alla Corte dei Conti il 16

febbraio 2017 Ufficio di controllo Atti MISE-

MIPAAF, al numero 127

Decreto direttoriale  n. 771 del 15 febbraio 2017 approvazione atto 

aggiuntivo sottoscritto il 27 gennaio 2017 all'Accordo di Programma 

per la riconversione e riqualificazione dell'area industriale di Porto 

Marghera
Segreteria Tecnica Direttore Generale

Richiesta documentazione integrativa e schede

tecniche di progetto

Atto registrato alla Corte dei Conti il 12

aprile 2017 Ufficio di controllo Atti MISE-

MIPAAF, al numero 228

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i 

Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche 

sociali 14 febbraio 2017-  Condizioni e modalità  per l’accesso da 

parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale ai 

finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il 

sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

Segreteria Tecnica Direttore Generale

Chiarimento circa la rispondenza del decreto

interministeriale alle finalità e ai principi e criteri

generali indicati nella legge 6 giugno 2016, n. 106

Atto registrato alla Corte dei Conti il 19

aprile 2017 Ufficio di controllo Atti MISE-

MIPAAF, al numero 234

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017- 

Criteri e modalità per l’accesso da parte delle imprese operanti 

nell’ambito dell’economia sociale ai contributi non rimborsabili 

concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile

Segreteria Tecnica Direttore Generale

Chiarimento circa la rispondenza del decreto

ministeriale alle finalità e ai principi e criteri

generali indicati nella legge 6 giugno 2016, n. 106

Atto registrato alla Corte dei Conti il 28 

aprile 2017 Ufficio di controllo Atti MISE-

MIPAAF, al numero 258

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 8 febbraio 2017,

di modifica del Decreto Ministeriale del 25 luglio 2012, recante

l'approvazione dello schena di Atto di Liquidazione a saldo e

conguaglio per le inziative agevolate ai sensi della Legge 488 del

1992

Divisione VIII

Contrasto con la norma di cui all'art.8-bis del DL

2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3

agosto 2007, n. 127

Atto registrato alla Corte dei Conti il 16

maggio 2017 Ufficio di controllo Atti MISE-

MIPAAF, al numero 381

 

Ministero dello Sviluppo economico
Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese 
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Decreto direttoriale n. 3594 del 4 settembre 2017 approvazione 

dell'accordo di sviluppo sottoscritto in data 28 luglio 2017 tra 

Mise - Invitalia spa, la STMicroelectronics e l'IMM-CNR e 

l'Università di Catania 

Segreteria Tecnica Direttore Generale

chiarimenti in ordine all'eventuale utilizzo delle riserve delle risorse

disponibili a favore di imprese inserite nell'elenco di cui all'art. 8 del

regolamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Atto registrato  alla Corte dei Conti il 14 novembre 

2017 Ufficio di controllo Atti MISE-MIPAAF, al

numero 884

Decreto direttoriale n. 3560 dell'11 agosto 2017 approvazione 

dell'accordo di sviluppo sottoscritto in data 04 agosto 2017 tra 

Mise, la Regione Campania ed Invitalia spa, per favorire 

mediante lo strumento dei contratti di sviluppo il programma 

industriale proposto dalle società SEDA Italy spa , IPI spa, 

Imballplast spa

Segreteria Tecnica Direttore Generale

chiarimenti in ordine all'eventuale utilizzo delle riserve delle risorse

disponibili a favore di imprese inserite nell'elenco di cui all'art. 8 del

regolamento dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Atto registrato  alla Corte dei Conti il 14 novembre 

2017 Ufficio di controllo Atti MISE-MIPAAF, al

numero 885

Decreto direttoriale n. 3778 del 19 settembre  2017 

approvazione dell'accordo di sviluppo  sottoscritto in data 23 

agosto 2017 tra Mise, la Regione Campania ed Invitalia spa  per 

favorire, mediante lo strumento dei contratti di sviluppo, il 

programma industriale proposto dalla società FIB S.r.l.

Segreteria Tecnica Direttore Generale

chiarimenti in ordine all'eventuale utilizzo delle riserve delle risorse

disponibili a favore di imprese inserite nell'elenco di cui all'art. 8 del

regolamento dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Atto registrato  alla Corte dei Conti il 14 novembre 

2017 Ufficio di controllo Atti MISE-MIPAAF, al

numero 886

Decreto direttoriale n. 3783 del 19 settembre  2017 

approvazione dell'accordo di programma sottoscritto in data 23 

agosto 2017 tra Mise, la Regione Toscana ed Invitalia spa  per il 

sostegno delle attività di ricerca e sviluppo per la tutela 

ambientale proposte dalle società Cogeneration Rosignano 

spa e Solvay Chimica Italia spa

Segreteria Tecnica Direttore Generale

chiarimenti in ordine all'eventuale utilizzo delle riserve delle risorse

disponibili a favore di imprese inserite nell'elenco di cui all'art. 8 del

regolamento dell 'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

e richiesta integrazioni documentali

Atto registrato  alla Corte dei Conti il 14 novembre 

2017 Ufficio di controllo Atti MISE-MIPAAF, al

numero 887

 



Tipologia atto ed estremi Divisione competente Motivi del rilievo Definizione iter

Decreto ministeriale 18 ottobre 2017 - Ulteriore incremento

delle risorse finanziarie destinate all’intervento del

Programma operativo nazionale «Imprese e competitività»

2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli

ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca

e innovazione «Orizzonte 2020».

Divisione VII -  Interventi per ricerca e sviluppo
Chiarimenti in ordine a quanto stabilito all’ultimo capoverso della

delibera CIPE n. 10/2016 del 01 maggio 2016 .

Atto registrato alla Corte dei Conti il 28

dicembre 2017 Ufficio di controllo Atti MISE-

MIPAAF, al numero  1-932.

 


