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CIRCOLARE MINISTERO DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE   7 12003, n. 
9101  
Attività di Valutazione e Controllo 
sull'Efficacia di Leggi e 
Provvedimenti in Materia di 
Sostegno alle Attività Economiche e 
Produttive. 

 
in G.U. n. 15 del 20-1-2.003 

 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
A tutte le Amministrazioni centrali  
A tutte le Amministrazioni regionali 
Alle Province autonome 
Al Mediocredito Centrale s.p.a 
All'Artigiancassa s.p.a 
A Sviluppo Italia s.p.a. 
Alla Simest s.p.a. 
Al San Paolo - IMI s.p.a 
A tutti gli altri soggetti interessati 
Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 
266/97 e dall'articolo 10 del decreto legislativo 
123/98 il Ministero delle attività produttive, d'intesa 
con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per 
quanto riguarda gli interventi in materia di ricerca, 
con il Ministero dell'istruzione, dell'università' e 
della ricerca, predispone annualmente una 
relazione, da allegare al DPEF, finalizzata alla 
valutazione degli interventi di sostegno alle attività 
economiche e produttive. 
Per l'acquisizione dei dati e delle informazioni 
necessarie, sono stati predisposti due modelli di 
rilevazione: uno finalizzato all'acquisizione di dati e 
informazioni riguardanti sia gli interventi di 
competenza delle Amministrazioni centrali, che 
quelli conferiti alle Regioni in base al D.Lgs. 
112/98 (mod. Val.02/03); 
l'altro per gli interventi attuati attraverso leggi 
regionali (mod. Val.02/03R). 
Il mod. Val.02/03, da compilarsi per ciascuno degli 
interventi agevolativi, è destinato alle 
Amministrazioni centrali e agli altri Soggetti 
attuatori ed è finalizzato all'acquisizione dei dati 
relativi all'anno 2002. 
Il modello si compone di due sezioni: la sezione 1 
riguardante le caratteristiche generali della legge e 
la sezione 2 (stato di attuazione anno 2002), che 
dovrà essere compilata con i dati relativi all'anno 
2002. 

Analogamente, il mod. Val.02/03R, destinato alle 
amministrazioni regionali, si compone anch'esso di 
due sezioni: la prima riguardante le caratteristiche 
della legge; la seconda per l'acquisizione dei dati 
sullo stato di attuazione delle leggi di 
incentivazione regionali nell'anno 2002. 
Per gli interventi censiti nello scorso anno i modelli 
vengono forniti con la sezione 1 già compilata con i 
dati e le informazioni ricevute nella precedente 
rilevazione. 
La Direzione generale per il coordinamento degli 
incentivi alle imprese del Ministero delle attività 
produttive fornirà i modelli di rilevazione, anche su 
supporto magnetico e assicurerà l'assistenza tecnica 
necessaria per la compilazione e per la trasmissione 
dei dati. 
I modelli dovranno essere restituiti compilati da 
parte delle Amministrazioni e/o dei Soggetti 
attuatori entro e non oltre il 15 marzo 2003 a: 
Ministero delle attività produttive Direzione 
generale coordinamento incentivi alle imprese Via 
Giorgione n. 2/b - 00147 Roma 
La presente circolare con gli allegati modelli di 
rilevazione saranno pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 7 gennaio 2003  
Il Ministro: Marzano 

note 
 
 


