
Tipologia atto ed estremi Divisione competente Motivi del rilievo Definizione iter

Decreto direttoriale 6 novembre 2020 (protocollo MISE n. 256321 del

09/11/2020) di approvazione dell'atto integrativo alla convenzione

stipulata tra MISE-DGPIIPMI e INVITALIA in data 19 dicembre 2019 per

la realizzazione e la gestione di una piattaforma informatica per la

concessione dei contributi di cui ai commi 1031-1041 e 1057-1064

dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai fini dell'adeguamento

alle innovazioni normative introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126. (Prot. Corte dei

conti 52196 del 11/12/2020 - Fascicolo Silea 52767)

Divisione VIII - Politiche per le filiere 

dell'industria di base e space economy

Richiesta di chiarimenti in ordine ai rapporti tra

il primo e il secondo Atto integrativo della

convenzione anche dal punto di vista dei

rimborsi, in essi rispettivamente previsti, da

erogare in favore di Invitalia. (Prot. Corte dei

Conti n. 1484 del 14/01/2021 )

Con nota prot. 28574 del 01/02/2021 la DGPIIPMI -

Div. VIII ha fornito i chiarimenti richiesti. La Corte dei

Conti, accogliendo i chiarimenti forniti, ha registrato

l'atto con osservazioni in data 19/02/2021 al n. 104.

Decreto Ministeriale 18 giugno 2021 - Politiche industriali e Tutela -

Decreto di nomina del Coordinatore della Struttura per le crisi di

impresa, dott. Luca Annibaletti - Contratto di prestazione d'opera

professionale - Decreto direttoriale di approvazione del contratto

(protocollo MISE n. 211972 del 14/07/2021) - (Prot. Corte dei conti n.

40172 del 04/08/2021 - Fascicolo Silea 68162)

Divisione XI - Crisi di impresa

Richiesta di chiarimenti in ordine alla figura del

Coordinatore della Struttura per le crisi di

impresa, sui presupposti normativi dell'indetta

procedura di selezione e sulla successiva

nomina del candidato prescelto.

Con nota prot. 259550 dell'08/09/2021 la DGPIIPMI -

Div. XI ha fornito i chiarimenti richiesti. La Corte dei

Conti, accogliendo i chiarimenti forniti, ha registrato

l'atto con osservazioni in data 17/09/2021 al n. 830

 

Ministero dello Sviluppo economico
Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le PMI

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

RILIEVI ANNO 2021

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ."

Art. 31 - "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione "


