CENTRO STUDI E PROGETTAZIONE

Legenda:

Rosso
Giallo
Verde
*

→
→
→
→

Priorità alta: non approvati, ma urgenti;
Priorità media: non approvati e non urgenti;
Priorità bassa: approvati e non urgenti;
Atti nuovi o aggiornati rispetto al rapporto di monitoraggio precedente.

N.B. Il carattere di priorità tiene conto dell’imminenza di un atto rispetto alla data della pubblicazione e non in riferimento alla maggiore o
minore rilevanza dell’argomento.

Report sull’Attività di Monitoraggio Legislativo – Periodo: 11 settembre – 22 settembre 2017
Tipologia
di atto

Atto num.

Data ultimo
aggiornamento

Iter

Titolo / Argomento
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché
disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici
dei medesimi comuni. (i) Istituzione di Fondo per lo sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (numero di abitanti
inferiore a 5.000 unità) nello stato di previsione del Ministero
dell’interno; (ii) Predisposizione di Piano nazionale per la riqualificazione
dei piccoli comuni.

DDL

S.2541 –
T.U. C.65,
C.2284

20/09/17

Approvato in Testo
Unificato dalla
Camera – Concluso
l’esame al Senato da
parte della XIII
Commissione
permanente
(Territorio, ambiente,
beni ambientali)

*

DDL

S.2874 –
C.4638

14/09/17

Approvato dal Senato
– trasmesso all’altro
ramo

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2016.

*

DDL

S.2875 –
C.4639

14/09/17

Approvato dal Senato
– trasmesso all’altro
ramo

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
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Tipologia
di atto

*

*

PDL

PDL

Atto num.

C.2950

C.338

Data ultimo
aggiornamento

Iter

22/09/17

I lettura Camera –
Concluso l’esame da
parte della VII
Commissione
(Cultura) – in
Assemblea

20/09/17

I lettura Camera –
Concluso l’esame da
parte della XIII
Commissione
(Agricoltura) – in stato
di relazione

*

DDL

S.2287-bis

22/09/17

*

DDL

S.2681 –
C.3671-bis

22/09/17

Assegnato alla VII
Commissione
permanente
(Istruzione pubblica,
beni culturali) –
all’esame in assemblea
Approvato dalla
Camera – Assegnato
alla II Commissione
permanente
(Giustizia) – in corso di
esame in commissione

Titolo / Argom
Agevolazioni in favore delle start-up c
testo unico di cui al decreto legislativo
materia di raccolta di capitali tra il pub
la tutela dei beni culturali. Per lo svolgi
rientrano nell'oggetto sociale, le imprese
chiedere la concessione di beni demanial
riferimento a caserme e scuole militari in
Disposizioni concernenti la disciplina
nonché in materia di titoli professiona
Art.7: Al fine di promuovere una diminuz
della pesca di pesci pelagici, si prevede la

concesso un contributo a fondo perduto p
sostenute per la costruzione delle nuove
può essere destinato anche a organismi s

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo
Governo per il codice dello spettacolo.

Modifiche alla legge fallimentare. Dele
delle discipline della crisi di impresa e de
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SEZIONE NEWS
Argomento

Fonte

Impresa 4.0

Sito del
Ministero dello
sviluppo
economico

Agevolazioni
alle imprese
per diffusione
e
rafforzamento
dell’economia
sociale

Sito del
Ministero dello
sviluppo
economico

Data ultimo
aggiornamento

22/09/17

Nello specifico

Linee Guida 2018 del Piano Nazionale Industria 4.0.
Pubblicate le Linee Guida 2018 del Piano Nazionale Indust

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stam
0-i-risultati-del-2017-e-le-linee-guida-per-il-2018

22/09/17

Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle im
Individuati termini e modalità di presentazione delle dom
indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di
la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazi
finalità di utilità sociale e degli interessi generali. Misura is
decreto ministeriale 3 luglio 2015, del decreto interminist
decreto ministeriale 8 marzo 2017 e del decreto in oggetto
tramite il Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli
con la legge n.311/2004.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa

Convenzione
MISE-ABICDP

Sito del
Ministero dello
sviluppo
economico

20/09/17

Convenzione tra Ministero dello sviluppo economico,
e Cassa Depositi e Prestiti. Oltre a specificare aspetti pun
finanziamento bancario e del connesso finanziamento age
possano aderire alla stessa Convenzione le banche che inte
“banche finanziatrici”, fra le quali le imprese sceglieranno
rivolgersi per ottenere, previa valutazione del merito di cr
finanziamento con l’evidenziazione dei positivi impatti soc
allegare alla domanda di agevolazione.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa
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SEZIONE NEWS
Argomento

Circolare del
Direttore
generale per
gli incentivi
alle imprese
15 settembre
2017, n.
114766

Fonte

Sito del
Ministero dello
sviluppo
economico

Data ultimo
aggiornamento

22/09/17

Nello specifico

Attivato l’intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181
La misura promuove la realizzazione di una o più iniziativ
molisana, finalizzate al rafforzamento del tessuto produtti
investimenti.
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che: a) prev
programmi di investimento produttivo e/o programmi di
ambientale, con spese ammissibili non inferiori a 1,5 milio
incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del
Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli
contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diret
complessivamente di importo non inferiore al 3% della sp

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-st
area-di-crisi-molise-domande-dal-18-ottobre-2017

Disponibilità
contributi
“Nuova
Sabatini”

Zona Franca –
Sisma Centro
Italia

Sito del
Ministero dello
sviluppo
economico

Sito del
Ministero dello
sviluppo
economico

22/09/17

Misura Beni strumentali “Nuova Sabatini”. Agevolazion
Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facili
imprese e accrescere la competitività del sistema produtti
Attualmente, la disponibilità della misura Beni strumental
di € 233.995.561, pari al 25% dello stanziamento comples

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/im
sabatini

22/09/17

Circolare 15 settembre 2017, n. 114735. Chiarimenti e
prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esen
favore di imprese che svolgono la propria attività o che la
2017 nella ZFU Sisma Centro Italia.
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al n
degli interventi: € 190.610.000,00 per il 2017, € 164.346.0
138.866.000,00 per il 2019.
Non sarà applicato alcun tetto annuale alla fruizione delle

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa
italia
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SEZIONE NEWS
Argomento

Fonte

Evento

Sito del
Ministero dello
Sviluppo
economico
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Data ultimo
aggiornamento

22/09/17

Nello specifico

Ministeriali dedicate all’innovazione. Dal 25 al 30 sette
I temi al centro delle Ministeriali saranno: (i) come affront
del lavoro innescate dalla rivoluzione tecnologica e dalla d
nuove sfide della scienza e della ricerca; (iii) la metamorfo
tecnologie digitali e dai processi di produzione basati sulla

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-s
industria

