Ministero dello Sviluppo economico
Direzione Generale Politica industriale, competitività e PMI
Tipologia atto ed estremi

Motivi del rilievo

Definizione iter

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, l'Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro, Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità di
Divisione IV - Analisi del sistema produttivo.
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti di Savona e Vado
Riconversione e riqualificazione dei territori in
Ligure e con Invitalia S.p.a. del 30 marzo 2018, avente ad oggetto
crisi
l'attuazione del "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale"
(PRRI), sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti (protocollo Cdc n. 9781 del 5/04/2018) SILEA n. 11100

Richiesta di chiarimenti in ordine alla specifica
delle fasi di predisposizione del PRRI, nonché
delle modalità di intervento di Invitalia, ANPAL,
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale e MIT

La Corte dei Conti ha accolto i chiarimenti
formulati dalla DGPICPMI - Div. IV (nota n. 218514
del 08/06/2018) registrando l’atto in data
12/06/2018 al n. 1-539.

Decreto Direttoriale di approvazione dell'Accordo Attuativo del
Programma Mirror GovSatCom (rif. n. 2018-9-HH.0) tra il Ministero
dello Sviluppo Economico e l’Agenzia Spaziale Italiana nell’Ambito
dell’Asse I Space Economy del Piano operativo “Imprese e
competitività” FSC 2014-2020

La Corte dei Conti, ricevuta la documentazione
integrativa nonché i chiarimenti forniti dalla
Mancata registrazione del decreto per carenza
DGPICPMI - Div. III (nota n. 295213 del
documentale. Richiesta di integrazione
31/07/2018), ha registrato l'atto in data
04/09/2018 al n. 1-751.

Divisione competente

Divisione III - Politiche per lo sviluppo
ecosostenibile e la competitivita'

Decreto Direttoriale 5 novembre 2018 di approvazione dell'Atto
integrativo all'Accordo di programma "per la disciplina degli
Divisione IV - Analisi del sistema produttivo.
interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi
Riconversione e riqualificazione dei territori in
del Gruppo A. Merloni" del 19 marzo 2010, sottoposto al
crisi
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
(protocollo CdC n. 382068 del 05/11/2018)

Richiesta di chiarimenti in ordine alla proroga
temporale dell'Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Merloni sottoscritto in data 19
marzo 2010

La Corte dei Conti ha accolto i chiarimenti
formulati dalla DGPICPMI - Div. IV (nota n. 433284
del 21/12/2018) registrando l’atto in data
08/01/2019 al n. 1-18.

Decreto Direttoriale 29 novembre 2018 di approvazione dell'Atto
integrativo all'Accordo di programma "Progetto di Riconversione Divisione IV - Analisi del sistema produttivo.
e Riqualificazione Industriale per l'area di crisi industriale Riconversione e riqualificazione dei territori in
complessa di Gela" sottoscritto in data 27 novembre 2018 (prot.
crisi
CdC n. 35724 del 29/11/2018 - Silea n. 15071)

Richiesta di chiarimenti sulla costituzione del
gruppo di Coordinamento e Controllo e sulla
tempistica di definizione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale

La Corte dei Conti ha accolto i chiarimenti
formulati dalla DGPICPMI - Div. IV (nota n. 14701
del 21/01/2019) registrando l’atto in data
07/02/2019 al n. 1-86.

