
Tipologia atto ed estremi Divisione competente Motivi del rilievo Definizione iter

Decreto di approvazione e impegno del Direttorie Generale 

Potica industriale, competitività e PMI del 21/12/2016, 

sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei 

Conti in data 20/01/2017 (protocollo CdC n. 2591 del 

23/01/2017).  dell' "Accordo integrativo per l'esercizio 2017" 

perfezionato in data 20/12/2016  dell' "Accordo procedimentale 

di collaborazione istituzionale, ex art. 15 legge 241/90, per 

l'esercizio triennale 2016-2018"sperfezionato in data 22/12/2015 

con ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e 

lo sviluppo economico sostenibile - Attività di implementazione 

del Regolamento REACH  

Div. IX –  Industrie di base, della mobilità e della 

manifattura avanzata, materie prime e 

materiali innovativi

Richiesta di chiarimenti in ordine ai "profili di 

imprevedibilità e sopravvenienza richiesti 

dall'art. 2, punto 2.7, dell'Accordo 

procedimentale del 22 dicembre 2015" rispetto 

all' "accresciuto fabbisogno di risorse 

specialistiche  nell'esercizio 2017 per le attività 

di cui agli arrt..4-9 già previste nell'accordo 

originario", richieste dal quart'ultimo 

condiderato del provvedimento in esame e 

dall'art.1, punto 1.3, sub a) dell'accordo 

integrativo perfezionato il 20/12/2016.

La Corte dei conti ha accolto i chiarimenti 

formulati dalla Div. IX  (nota DGPMI prot.72116 del 

01/03/2017), registrando l'atto in data 

20/03/2017 al n. 194. 

Decreto del Direttore Generale per la Politica Industriale,

Competitività e PMI del 5.07.2017, sottoposto al controllo

preventivo di legittimità della Corte dei Conti in data 25.07.2017

(protocollo CdC n. 23740 del 25.07.2017), di approvazione della

Convezione modificativa ed integrativa della Convenzione del 20

dicembre 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed

Invitalia.

DGPICPMI

Richiesta di chiarimenti in ordine alle ragioni che

hanno indotto l'Amministrazione a

riprogrammare gli interventi e l'entità degli

affidamenti a Invitalia a distanza di pochi mesi

dalla sottoscrizione della Convenzione del 20

dicembre 2016 (convenzione finalizzata alla

progettazione e realizzazione del programma di

promozione e sviluppo del movimento

cooperativo).

La Corte dei Conti ha accolto i chiarimenti

formulati dalla DGPICPMI (nota prot. n. 362911

del 6.09.2017) registrando l’atto in data

26.09.2017 al n. 822. 

 

Ministero dello Sviluppo economico
Direzione Generale Poltica industriale, competitività e PMI



Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il

Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 214 del 12.09.2017,

sottoposto a controllo di legittimità della Corte dei Conti in data

13.10.2017 (prot. CdC n. 30598 del 13.10.2017) volto a disciplinare "le

modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di

competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi

connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell’articolo 1,

comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio

2017)".

DGPICPMI

Richiesta di chiarimenti in ordine alla

compatibilità con il Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50 e s.m.i.

La Corte dei Conti ha accolto i chiarimenti

formulati dal Ministero registrando l’atto in data

15.12.2017 al n. 917. 

Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti volto a disciplinare gli interventi di cui 

all’art. 1 comma 613 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del 

5.10.2017. Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile (PSN-

MS).  sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei 

Conti in data 12/10/2017 (protocollo CdC n. 0031020 del 19/10/2017)

DGPICPMI

Richiesta di chiarimenti   (con nota prot. CdC n. 

0501341 del 10.11.2017) in ordine all’evidenza che  
il  PSN-MS  non risulta adottato bensì  delineato  nei 

suoi elementi essenziali  e  all’ammissibilità di 

avvalersi di risorse presso il MIT  nonché alle modalità 

operative di finanziamento e contabilità delle 

medesime

La Corte dei Conti ha accolto i chiarimenti 

formulati dalla DGPICPMI (nota n. 529609  del 

1.12.2017) registrando l’atto in data 15/12/2017 al 

n. 1-918. 


