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4. L’ORGANISMO INTERMEDIO M.I.S.E. E LE SUE FUNZIONI
L'Amministrazione responsabile quale Organismo Intermedio della Attività I.5.4 denominata
"Sezione Speciale del Fondo Centrale di Garanzia" del POR FESR Lazio 2007/2013 è:
il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (di
seguito per abbreviazione MISE-DGIAI)
Indirizzo: Via Viale America, 201 - CAP 00144 Roma
Organizzazione dell’Organismo Intermedio:
L’attuale organizzazione della Direzione Generale per l’Incentivazione alle Imprese (DGIAI) è
definita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 in vigore
dal 8 febbraio 2014.
Il diagramma seguente evidenzia le strutture che, nell’ambito della citata DGIAI, sono coinvolte a
vario titolo nella gestione dell’Obiettivo operativo oggetto di delega da parte dell’AdG POR FESR
Lazio 2007/2013 all'Organismo Intermedio.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MISE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE
IMPRESE - DGIAI

DIVISIONE III
Monitoraggio e
controllo degli
interventi, servizi
informatici (Controllo
I° livello in loco

DIVISIONE IV
Autorità di gestione dei
Programmi operativi
comunitari e relativa
programmazione
Referente AdG,
monitoraggio

DIVISIONE V
Programmazione e
gestione risorse
finanziarie

DIVISIONE VI
Incentivi fiscali e accesso al
credito Responsabile
gestione Fondo di garanzia

U.O 1 gestione Fondo di
Garanzia
U.O.2 Controlli I° livello
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In particolare:
- la Divisione IV “Autorità di gestione dei Programmi operativi comunitari e relativa
programmazione – Referente AdG, monitoraggio ” opera in qualità di struttura di O.I. con
compiti di gestione. In qualità di struttura di gestione la Divisione IV è incaricata di :
a) garantire la piena collaborazione con l’Autorità di Gestione in ogni stato e grado del
procedimento di attuazione;
b) attestare alla AdG che l’operazione sia selezionata conformemente alle norme comunitarie e
nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione e che le operazioni sottostanti siano
selezionate in base a quanto stabilito nelle Disposizione operative del Fondo di Garanzia per le
PMI, nonché secondo quanto stabilito nell’apposito Accordo Regione /MISE /MEF,
relativamente al funzionamento della sezione speciale, appositamente istituita con risorse POR
FESR 2007-2013, nell’ambito del Fondo centrale di garanzia;
c) assicurare l’attuazione di un sistema di gestione e controllo efficace ed idoneo a garantire il
corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite a valere sul POR FESR (regione) 2007-2013;
d) garantire che il beneficiario dell’operazione mantenga un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando
le norme contabili nazionali;
e) collaborare con la AdG per garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e
pubblicità secondo le indicazioni fornite dalla stessa AdG;
f) assicurare la custodia presso il Ministero o il Soggetto gestore di tutta la documentazione
relativa all’attuazione degli interventi ed ai controlli svolti, impegnandosi a renderla disponibile
per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
g) provvedere alla trasmissione dei dati relativi all’avanzamento procedurale, finanziario e fisico
delle iniziative finanziate con risorse a valere sul POR FESR (regione) 2007-2013 secondo i
format previsti per gli strumenti di ingegneria finanziaria;
h) garantire un’attività di reporting annuale finalizzata alla redazione del Rapporto annuale di
esecuzione del POR, ai sensi dell’art. 67 del Reg. (CE) 1083/2006;
i) elaborare e trasmettere all’AdG del POR, le rendicontazioni intermedie e finali, e relativa
dichiarazione delle spese sostenute in relazione all’intervento di competenza;
j) attestare che la dichiarazione delle spese è corretta, che le spese sostenute in relazione
all’intervento delegato sono basate su documenti giustificativi verificabili, che sono conformi
alla normativa applicabile e che le stesse spese sono sostenute in rapporto ad operazioni
conformi ai criteri stabiliti nel POR e alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
k) assicurare la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e sanzionare
eventuali frodi e irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse
finanziarie.
La Divisione VI “Incentivi fiscali e accesso al credito Responsabile gestione Fondo di
garanzia” del MiSE-DGIAI è individuata quale struttura responsabile dell’attuazione
dell’intervento che consiste nell'attivazione con risorse POR FESR Lazio 2007/2013 di una
apposita Sezione Speciale nell’ambito del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, destinata alla
concessione di garanzie secondo le modalità operative definite nell’Accordo Regione /MISE
/MEF sottoscritto in data 19/11/2013 (Reg.cron.16808 del 20/11/2013) ai sensi dell’articolo 2
del D.M. MiSE-MEF del 26 gennaio 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 e dagli artt. 43 e segg.
del Regolamento (CE) 1828/2006, nonché dalle note della Commissione europea
sull’ingegneria finanziaria nel periodo di programmazione 2007–2013 (cfr.
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COCOF/07/0018/01-EN del 16.07.2007 e COCOF 10/0014/04-EN del 21 febbraio 2011), il
beneficiario dell’intervento è la stessa Sezione Speciale istituita, con contabilità separata,
nell’ambito del Fondo di Garanzia per le PMI di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996 n. 662
Il Soggetto gestore dello strumento, a seguito dell’aggiudicazione di apposita gara ad evidenza
pubblica, è il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) composto da MedioCredito
Centrale S.P.A. quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A, MPS Capital Service Banca per le
imprese S.p.A., Medicredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
quali mandanti ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall'Amministrazione
Centrale in conformità con l'art.44 del Reg.CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii..
In data 28 marzo 2012 è stata sottoscritta la vigente Convenzione tra il Ministero dello
Sviluppo Economico e la società selezionata.
In qualità di struttura responsabile dell’attuazione dell’intervento la Divisione VI MiSE-DGIAI
attraverso l'Unità Organizzativa 1 è chiamata a sovrintendere all’espletamento degli
adempimenti di cui agli artt. 43 e segg. del Regolamento 1828/06 e ss.mm.ii., che consistono
in:
avvenuta stipula dell’“accordo di finanziamento” con il Soggetto gestore;
costituzione dello strumento come capitale separato soggetto a specifiche norme applicative
nell’ambito del Soggetto gestore;
istituzione di una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello
strumento rispetto ad altre a disposizione del Soggetto gestore.
La Divisione VI “Incentivi fiscali e accesso al credito Responsabile gestione Fondo di
garanzia” è inoltre responsabile – attraverso un’apposita Unità Organizzativa (U.O. 2) distinta
funzionalmente dall’Unità Organizzativa dedicata alle attività di gestione dell’intervento
(U.O.1) - delle verifiche di tipo amministrativo di I° livello ai sensi dell’articolo 60, lettera b),
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, ai
fini della verifica circa la regolare attuazione dell’operazione di ingegneria finanziaria e della
corretta attività di gestione da parte del Soggetto gestore.
La Divisione III “Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici (Controllo I°
livello in loco” è responsabile dei controlli “in loco”. Gli eventuali controlli “in loco” sono
effettuati presso il Soggetto gestore dello strumento di ingegneria finanziaria ai sensi della nota
COCOF 10/0014/04 “Revised Guidance Note on Financial Engineering Instruments under
Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006” e sono realizzati sulla base dei manuali
operativi, linee guida e check list già adottati nell’ambito dell’attuazione del PON Ricerca e
Competitività 2007-2013 di cui il MISE DGIAI è Organismo Intermedio.
La Divisione V “Programmazione e gestione risorse finanziarie”, opera in qualità di struttura di
gestione finanziaria dell’OI MiSE-DGIAI.
I contributi della Regione Lazio sono trasferiti all’apposita contabilità speciale n. 1726 di
competenza della DGIAI del Ministero dello Sviluppo Economico e da quest’ultimo versati su
un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato per il
Fondo centrale di garanzia.
La Divisione V è responsabile di garantire l’efficacia nelle procedure di trasferimento di tali
risorse dalla contabilità speciale di cui sopra, assicurando la trasparenza e la tracciabilità delle
informazioni necessarie a garantire la gestione separata delle risorse relative al POR FESR
Lazio 2007-2013 rispetto a quelle afferenti ad altri programmi di competenza del MiSE-DGIAI.
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