
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

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.

Decreto direttoriale n. 4785 del 27 novembre 2017 

approvazione della Convenzione Mise-Invitalia 

sottoscritta in data 25 ottobre 2017 per la 

realizzazione dei progetti "Registro nazionale degli 

aiuti di Stato"

Divisione IV

chiarimenti in ordine ai limiti temporali di 

ammissibilità delle spese, alla mancata acquisizione 

del  parere AGID ed  in ordine alla congruità dei costi 

Atto registrato  alla Corte dei conti il 6 

febbraio 2018 , Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al numero 1-64

Decreto direttoriale n. 4582 del 10 novembre 2017 

approvazione della Convenzione Mise - Ice sottoscritta 

in data 03 novembre  2017 inerente l'affidamento 

delle attività di cui al Piano Export Sud II (PES II)

Divisione X

chiarimenti in ordine al tipo ed alla misura delle 

spese generali previste in convenzione, richiesta di 

documentazione integrativa e di un quadro 

economico finanziario riepilogativo delle linee di 

intervento 

Atto registrato  alla Corte dei conti il 

14 febbraio 2018, Ufficio di controllo 

Atti MISE-MIPAAF, al numero 1-90

Decreto direttoriale n. 5045 del 12 dicembre 2017 

approvazione dell'Accordo di programma sottoscritto 

fra il Mise la Regione Veneto, la Regione Abruzzo ed 

Invitalia per il sostegno agli investimenti proposti dalla 

società Pilkington spa da realizzare nei siti di Porto 

Marghera e San Salvo

STDG

chiarimenti in ordine alla avvenuta messa 

disposizione delle somme da parte della Regione 

Abruzzo e della Regione Veneto, della durata del 

programma progettuale e modalità e scelta della 

società

Atto registrato  alla Corte dei conti il 

12 marzo 2018,  Ufficio di controllo 

Atti MISE-MIPAAF, al numero 1-149

Decreto direttoriale n. 248 del 23 gennaio 2018 

approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione tra 

Mise ed Invitalia in attuazione del regime di aiuto di 

cui alla Legge 181/89 attraverso le risorse del PON IC 

2014 - 2020

Divisione VIII
chiarimenti in ordine all'istituzione  di un fondo  

rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati   

Atto registrato alla Corte dei conti il 3 

aprile 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-190



Decreto direttoriale n. 426 del 13 febbraio 2018 

approvazione della proroga della convenzione Mise - 

Invitalia per l'attuazione dell'accordo di Programma 

Mise - Veneto, Comune di Venezia ed Autorità 

portuale di Venezia per la riconversione e 

riqualificazione industriale dell'area di Porto Marghera

STDG

chiarimenti in ordine al dettaglio della stima dei costi 

indiretti per il periodo dell'intera durata della 

convenzione 

Atto registrato alla Corte dei conti il 8 

maggio 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al  n. 1-326

Decreto direttoriale n. 623 del 6 marzo 2018 

approvazione dell'Accordo per l'Innovazione tra il Mise 

e la Regione Lombardia per il sostegno delle attività di 

ricerca e sviluppo proposte dalla Italtel spa 

STDG

chiarimenti in ordine alla validazione della 

Commissione europea e alla previsione della 

percentuale dei costi ammissibili relativi alle 

agevolazioni concesse nella forma del contributo 

diretto alla spesa

Atto registrato alla Corte dei conti il 8 

maggio 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-325

Decreto direttoriale n. 576 del 1 marzo 2018 

approvazione dell'Accordo di programma tra Mise , la 

Regione Liguria ed Invitalia finalizzato all'attuazione 

degli interventi di riconversione e riqualificazione di 

cui alla legge 181/89

Divisione VIII
chiarimenti in ordine alla modalità e alla definizione 

dei rapporti con Invitalia

Atto registrato alla Corte dei conti il 3 

maggio 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-287

Decreto direttoriale n. 621 del 5 marzo 2018 

approvazione dell'Accordo di programma tra Mise,la 

Regione Piemonte, Campania, Abruzzo, e provincia di 

Trento per il sostegno delle attività di ricerca e 

sviluppo proposte dalla Fiat Chrysler Italy spa e C.R.F. 

scpa

STDG

chiarimenti in merito alla durata dell'accordo  ed in 

ordine ai costi sostenuti da parte di ciascun 

proponente

Atto registrato alla Corte dei conti il 24 

aprile 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-244

Decreto direttoriale n. 1031 del 5 aprile  2018 

approvazione dell'Accordo di programma tra Mise , la 

Regione Puglia ed Invitalia finalizzato all'attuazione 

degli interventi di riconversione e riqualificazione di 

cui alla legge 181/89

Divisione VIII
chiarimenti in ordine alla modalità e alla definizione 

dei rapporti con Invitalia

Atto registrato alla Corte dei conti il 1 

giugno 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-443



Decreto ministeriale  5 marzo 2018 - Intervento 

agevolativo a sostegno dei progetti di ricerca e 

sviluppo nei settori applicativi della Strategia 

nazionale di specializzazione intelligente relativi a  

“Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della 

vita”.

Divisione VII

Chiarimenti sulla  metodologia di calcolo dei costi 

standard unitari per le spese del personale dei 

progetti di ricerca e sviluppo finanziati con  risorse 

dei Programmi operativi FESR 2014-2020;  

chiarimenti sulla trasmissione delle informazioni al 

Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Atto registrato alla Corte dei conti il 23 

maggio 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-409

Decreto direttoriale  n. 957 del 26 marzo 2018 

approvazione dell'Accordo di Sviluppo Mise-Regione 

Piemonte ed Invitalia finalizzato a sostenere il 

programma di sviluppo industriale proposto dalla 

società IGOR srl 

STDG

chiarimenti in ordine alle disposizioni finali della 

disciplina applicabile in tema di Aiuti di Stato e in 

merito alla durata dell'accordo 

Atto registrato alla Corte dei conti il 1 

giugno 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-442

Decreto direttoriale n. 1177 del 17/4/2018 

approvazione dell'Accordo di Programma tra il Mise e 

la Regione Liguria per il sostegno delle attività di 

ricerca e sviluppo proposte dalla società Ansaldo 

Energia spa  

STDG

chiarimenti in ordine alla durata della convenzione e 

alla facoltà  di prorogare l'efficacia o di rinnovare in 

tutto od in parte l'accordo

Atto registrato alla Corte dei conti il 4 

giugno 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-448

Decreto ministeriale 23 marzo 2018 - Ulteriori 

modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in 

materia di contratti di sviluppo.

Divisione VIII

chiarimenti in ordine agli aspetti concernenti 

l'attività di vigilanza e la compatibilità delle funzioni 

già affidate ad Invitalia SpA con quelle oggetto del 

decreto.

Atto registrato alla Corte dei conti il 6 

giugno 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-535

Decreto ministeriale 9 marzo 2018 - Intervento 

agevolativo a sostegno della realizzazione nelle 

Regioni meno sviluppate di programmi di 

investimento diretti a consentire la transizione delle 

PMI verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente".

STDG

chiarimenti in ordine alle motivazioni 

dell'individuazione di Invitalia SpA quale soggetto 

gestore.

Atto registrato alla Corte dei conti l'8 

giugno 2018 , Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-538



Decreto ministeriale 5 aprile 2018 - Termini, modalità 

e procedure per la concessione ed erogazione di 

agevolazioni per la realizzazione di attività 

imprenditoriali volte al rafforzamento dell’attrattività 

e dell’offerta turistica in attuazione del Programma di 

sviluppo per l’area del cratere sismico della regione 

Abruzzo. (RESTART)

Divisione X

chiarimenti in ordine alle motivazioni 

dell'individuazione di Invitalia SpA quale soggetto 

gestore.

Atto registrato alla Corte dei conti il 20 

giugno 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-560

Decreto ministeriale 7 maggio 2018 - Interventi di 

sostegno agli investimenti e all’occupazione volti a 

contrastare i fenomeni di cessazione delle attività o di 

delocalizzazione produttiva.

Divisione VI

chiarimenti in ordine ai criteri di scelta degli 

investitori privati indipendenti, nonché alle 

commissioni di gestione e di performance 

riconosciute alla SGR alla quale è affidata la 

costituzione e la gestione del Fondo comune di 

investimento attraverso cui sono attuati gli 

interventi.

Atto registrato alla Corte dei conti il 16 

agosto 2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-706

Decreto direttoriale n. 1140 del 12/04/2018 - 

Approvazione atto aggiuntivo alla Convenzione del 

9/12/2010 Mise-Invitalia relativa ai Progetti di 

Innovazione Industriale (PII) , Bandi efficienza 

energetica, Mobilità sostenibile e Nuove tecnologie 

per il Made in Italy

Divisione X
Chiarimenti in ordine alla possibilità di prorogare i

termini di durata della Convenzione 

Atto registrato alla Corte dei conti il 17 

Ottobre  2018, Ufficio di controllo Atti 

MISE-MIPAAF, al n. 1-788

Decreto direttoriale n. 3397 del 26/10/2018 

Approvazione dell'Accordo per l'Innovazione tra il 

Mise, la Regione Emilia Romagna per il sostegno delle 

attività di ricerca e sviluppo proposte dalla società ILIP 

srl

STDG

Chiarimenti in ordine alla durata dei progetti di

ricerca e sviluppo e richiesta documentazione

integrativa

Atto registrato alla Corte dei conti il 19 

dicembre  2018, Ufficio di controllo 

Atti MISE-MIPAAF, al n. 1-945

Decreto direttoriale n. 3348 del 24/10/2018 

Approvazione dell'Accordo per l'Innovazione tra il 

Mise, la Regione Emilia Romagna per il sostegno delle 

attività di ricerca e sviluppo proposte dalla società 

CHIESI FARMACEUTICI spa

STDG

Chiarimenti in ordine alla durata dei progetti di

ricerca e sviluppo e richiesta documentazione

integrativa

Atto registrato alla Corte dei conti il 19 

dicembre  2018, Ufficio di controllo 

Atti MISE-MIPAAF, al n. 1-946

Decreto direttoriale n. 3566 del 13/11/2018 

Approvazione dell'Accordo di Programma tra il Mise, la 

Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia e e la 

Regione Siciliana  per il sostegno del programma di 

sviluppo proposto  dalla società STMicroelectronics 

STDG

Chiarimenti in ordine alla durata dei progetti di

ricerca e sviluppo e richiesta documentazione

integrativa

Atto registrato alla Corte dei conti il 19 

dicembre  2018, Ufficio di controllo 

Atti MISE-MIPAAF, al n. 1-943


