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Prot. n.  3600/2551 

IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento 
dell’Amministrazione degli affari esteri”; 

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, e in particolare l’articolo 30 che prevede 
l’adozione di un Piano di Promozione straordinaria del Made in Italy e per l’attrazione degli investimenti 
in Italia (di seguito Piano); 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n.232 che ha stanziato, per l’anno 2017, 150 milioni di Euro per la 
realizzazione del Piano; 

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 aprile 
2017, registrato dalla Corte dei Conti il 31 maggio 2017, fg.558, che nel ripartire lo stanziamento sopra 
richiamato tra le iniziative del Piano, assegna 20 milioni di Euro alla concessione di contributi a fondo 
perduto in forma di voucher, finalizzati al rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle 
piccole e medie imprese e ne rinvia la disciplina a un successivo Decreto del Ministro dello sviluppo 
economico; 

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 18 settembre 2017, n.218, recante disposizioni per la concessione di contributi a fondo 
perduto in forma di voucher finalizzati all’acquisizione di servizi consulenziali a supporto dei processi 
di internazionalizzazione delle start-up nonché delle micro, piccole e medie imprese;  

VISTO in particolare l’art.2 del suddetto Decreto del 17 luglio 2017 che stabilisce che per gli 
adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, 
l’erogazione e il controllo delle agevolazioni, la Direzione generale per le politiche di 
internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito DGPIPS) può avvalersi di società in 
house; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 29 settembre 2017, approvata con il Decreto ministeriale  del 2 
ottobre 2017, tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia nazionale per l’attrazione di 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito Invitalia), per la realizzazione del progetto di 
assistenza tecnica alla DGPIPS, nell’ambito della misura agevolativa, di cui al citato Decreto del Ministro 
dello sviluppo economico del 17 luglio 2017, per un corrispettivo pari ad un massimo di € 1.268.339,00; 

VISTO l’art.6 della Convenzione che definisce le “modalità di pagamento e rendicontazione” e, più nel 
dettaglio, il comma 1 il quale prevede che, per il rimborso dei costi sostenuti, Invitalia presenti alla 
DGPIPS, a cadenza annuale e con riferimento alle attività svolte nell'anno precedente, la rendicontazione 
delle spese e la documentazione a corredo delle stesse; 

VISTO, in particolare, il citato Decreto Direttoriale 2 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 7 
dicembre 2017, al n. 1-904, con il quale è stata approvata la suddetta Convenzione e sono state 
impegnate sul capitolo 7482/1, le somme di: 

 € 1.268.339,00, in favore di Invitalia (clausola n. 1) a copertura dei costi per lo svolgimento delle attività 
di assistenza tecnica alla DGPIPS; 
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€ 18.731.661,00, in favore di Invitalia (clausola n. 2) e destinata alla erogazione dei voucher; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale di impegno 4192 del 3 ottobre 2017,  registrato dall’Ufficio centrale di 

bilancio il 3 ottobre 2017, a carico del cap.7482/1 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 

economico per l’esercizio finanziario 2017 in favore di Invitalia S.p.A. della somma di complessivi € 

20.000.000,00; 

RILEVATO che con il Decreto Direttoriale 4 dicembre 2018 è stata liquidata, a carico dell’impegno 

4192/2017-clausola n. 1, la somma di € 204.354,38, comprensiva di IVA, per le attività realizzate da 

Invitalia nel periodo compreso tra il 1/7/2017 e il 31/12/2017; 

VISTO il Decreto Direttoriale 27 luglio 2018, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a carico 

dell’impegno 4192/2017-clausola n.2, della somma di € 5.619.498,30 in favore di Invitalia e destinata alla 

erogazione dei voucher alle imprese beneficiarie della misura; 

VISTO il Decreto Direttoriale 29 aprile 2019, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a carico 

dell’impegno 4192/2017-clausola n.2, della somma di € 13.112.162,70 in favore di Invitalia e destinata 

alla erogazione dei voucher alle imprese beneficiarie della misura; 

RILEVATO che, con il Decreto Direttoriale 22 novembre 2019, è stata trasferita, a carico delle risorse 

rivenienti della I edizione del bando - impegno 4945/2015, la somma di € 1.042.837,30, in favore di 

Invitalia e destinata all’erogazione dei voucher; 

VISTO, altresì, che con il Decreto Direttoriale 18 ottobre 2019 è stata liquidata, a carico dell’impegno 

4192/2017-clausola n.1, la somma di € 653,792,53, comprensiva di IVA, per le attività realizzate da 

Invitalia nel periodo compreso tra il 1/1/2018 e il 31/12/2018; 

VISTO il Decreto del Ministro del 23 marzo 2018 di incremento per un importo pari a euro 
10.000,000,00 riveniente dal decreto interministeriale 19 febbraio 2018, arti 1 comma 1 lett. I); 

VISTO il Decreto Direttoriale di impegno del 18 maggio 2018,  registrato dall’Ufficio centrale di bilancio 

il 29 maggio 2018, n.1854 a carico del cap.7482, pg.1 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 

economico per l’esercizio finanziario 2018 in favore di Invitalia S.p.A. della somma di € 10.000.000,00 

destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto sotto forma di voucher alle micro, piccole e medie 

imprese beneficiarie ai sensi del Decreto ministeriale del 17 luglio 2017; 

RILEVATO che con il D.D.G. 6 dicembre 2019 è stata liquidata, a carico dell’impegno 1854/2018, in 

favore di Invitalia, la somma di € 1.266.501,70, destinata all’erogazione dei voucher; 

VISTO l’art. 8 della Convenzione che, al comma 1, fissa la durata al 31 dicembre 2019, e al comma 2 la 
modalità con cui eventuali proroghe debbano essere concordate fra le Parti e formalizzate mediante atto 
aggiuntivo; 

VISTO l’Addendum in data 20 dicembre 2019, approvato con DDG 23 dicembre 20219, che proroga la 
suddetta Convenzione fino al 30 giugno 2020 per consentire la conclusione dell’erogazione dei voucher 
ai beneficiari della misura; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.104/2019, convertito con modificazioni 
in legge n.132/2019, a far data dal 1° gennaio 2020, le competenze in materia di commercio 
internazionale e di internazionalizzazione del sistema paese sono state trasferite dal Ministero dello 
sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;  
 
VISTO il DPR 23 agosto 2019, n. 24 (registrato dalla Corte dei Conti il 12 settembre 2019 – 
n.1817/Foglio 36137) concernente il conferimento delle funzioni di Direttore Generale per la 
Promozione del Sistema Paese all’Amb. Lorenzo Angeloni; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;  
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VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, supplemento ordinario n. 47; 
 
VISTO il DM n. 5120/1/bis del 20 gennaio 2021 relativo all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali della loro gestione e della connessa responsabilità ai Titolare dei Centri di Responsabilità 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come individuati dal DPR 19 
maggio 2010, n. 95; 
 
VISTA la nota prot.  n.68818 dell’8 maggio 2020, con la quale Invitalia ha trasmesso la relazione tecnico-
amministrativa delle attività realizzate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019 per un 
totale rendicontato di € 334.445,62 (IVA esclusa); 

VISTA la nota prot. n.72469 del 24 giugno 2020, con la quale, a seguito delle dovute verifiche sulla 
documentazione acquisita, effettuata ai sensi dell’art.6 comma 6 della Convenzione del 29 settembre 
2017, è stata approvata la rendicontazione   per l’importo di € 334.445,62 (IVA esclusa); 

VISTA la fattura n. 4120200108 del 15 luglio 2020 emessa da Invitalia  per l’importo complessivo di € 
408.023,66, di cui € 334.445,62, relativi al rimborso delle spese sostenute da Invitalia sino al 31 
dicembre 2019 e € 73.578,04 per IVA,  acquisita elettronicamente in SICOGE con protocollo n. 3953 e 
relativa contabilizzazione nel sistema di registrazione SICOGE con operazione di sistema 3956/2020 
scrittura contabile n. 1; 

CONSIDERATO che, a causa di Durc irregolare e avvicendamenti di personale all’interno della Direzione 
Generale, non è stato possibile procedere prima alla liquidazione della suddetta fattura; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL 28690077;  

VISTO il risultato della richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, pervenuto 
dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 16 settembre 2021;  
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;  

D E C R E T A 

Art. 1 

1) È autorizzato il pagamento della somma di € 334.445,62 
(trecentotrentaquattromilaquattrocentoquarantacinque/62) in favore dell’Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. da accreditarsi su BANCA 
MONTE PASCHI DI SIENA SPA – codice IBAN: IT77G0103003201000000469583. 

 
2) E’ versato, contestualmente, l’importo di € 73.578,04 

(settantatremilacinquecentosettantotto/04) al Tesoro dello Stato con estinzione sul Capo VIII, 
Capitolo 1203, art.12, quale saldo per ritenute IVA, di cui alla fattura indicata nelle premesse. 

 
Art. 2 

Le somme di cui all’art.1 sono poste a carico dell’impegno n. 4192/2017 iscritto nelle 
disponibilità del cap. 7959 p.g. 1 – clausola 1 - del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale dello stato di previsione di questo Ministero per l’esercizio finanziario corrente. 

Roma, 20/09/2021             

                                             IL DIRETTORE GENERALE          
                                                    Amb. Enzo Angeloni      
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