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Note per la compilazione del modulo 
 

La Circolare 1 luglio 2016 n. 62871 della Direzione Generale Incentivi alle Imprese del 
Ministero dello Sviluppo Economico, definisce l'Autorità Responsabile di Misura il soggetto 
a cui è attribuita, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, la competenza per 
l'adozione dei provvedimenti di attuazione di Misure di aiuto. 
 
Per le Autorità responsabili di natura pubblica, l'accreditamento al Registro Aiuti può 
avvenire autonomamente attraverso l'utilizzo della funzionalità messa a disposizione del 
sistema nella sezione riservata che prevede l'identificazione dell'Amministrazione e della 
specifica Area Organizzativa Omogenea di riferimento (AOO) attraverso l'utilizzo del codici 
IPA e codice AOO reperibili presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni 
(www.indicepa.gov.it). 
 
Il Referente per gli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 2 del DM Attività Produttive del 
18 Ottobre 2002 va verificato per ogni Amministrazione e nel caso modificato nella 
sezione Referente Unico dell'Autorità Responsabile per il Registro (cfr. Guida tecnica al 
Registro Aiuti – Allegato 1). 
 
Il presente modulo deve essere sottoscritto dall'Autorità Responsabile di Misura di natura 
pubblica, solo nei casi in cui essa non coincida con l'AOO ma sia comunque un servizio 
ovvero unità organizzativa dipendente dalla medesima AOO. 
 
L'Autorità Responsabile di Misura nomina con il presente modulo il Referente per gli 
adempimenti di cui all’articolo 2 comma 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 
del 18 Ottobre 2002. 
 
Il Referente per gli adempimenti assume il ruolo di “Amministratore AOO”. Si occupa della 
creazione delle Misure di Aiuto per conto dell’Autorità. Abilita gli Uffici Gestori alla gestione 
delle singole Misure e degli Aiuti individuali. Svolge, inoltre, funzioni amministrative di 
creazione, modifica, eliminazione e visualizzazione di Uffici Gestori ed Utenti. Le 
credenziali per l’accesso al Registro da parte del Referente saranno inoltrate all’indirizzo di 
posta elettronica indicata. 

 

Nel caso in cui l’Autorità responsabile di misura non sia dotata di un indirizzo PEC censito 
nell’IndicePA, l’indirizzo di posta elettronica indicato dall’Autorità responsabile di misura 
nell’apposito campo “Indirizzo di e-mail dell’Autorità responsabile di misura” dovrà essere 
un indirizzo di lavoro dell’Amministrazione e il dirigente responsabile dell’Autorità 
responsabile di misura dovrà allegare al presente modulo di richiesta copia del proprio 
documento di identità. 
 
Si segnala inoltre che il Registro degli aiuti riceve i moduli di richiesta e comunica le 
credenziali di accesso al sistema unicamente via PEC. L’Autorità responsabile di misura 
dovrà dunque indicare nel modulo un indirizzo PEC utile, quale ad esempio quello 
dell’AOO, nell’apposito campo “Indirizzo di PEC dell’Autorità responsabile di misura”. 
 
Il presente modulo, comprensivo di allegato,  dovrà essere firmato digitalmente 
dall'Autorità responsabile di misura ed inviato tramite PEC all'indirizzo 
dgiai.div03@pec.mise.gov.it, ed in copia conoscenza all’indirizzo di posta elettronica 
rna.supporto@mise.gov.it. 
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Autorità Responsabile delle Misure di Aiuto 
Richiesta di accreditamento al Registro Aiuti 

 
 

Autorità 
responsabile di 
misura 

Indicare la denominazione 
dell’Autorità 

 

Pubblica 
Amministrazione di 
riferimento 

Indicare la denominazione 
della PA di riferimento 

 

Codice IPA Come risultante dall’IndicePA  

Codice Univoco 
Ufficio 

Come risultante dall’IndicePA  

Codice AOO 

Codice dell’Area 
organizzativa di riferimento 
per l’Autorità come risultante 
dall’IndicePA 

 

Indirizzo di PEC 
dell’Autorità 
responsabile di 
misura 

Associato all’ufficio. Se non 
presente è preferibile indicare 
quello dell’AOO risultante 
dall’IndicePA. 

 

Indirizzo di e-mail 
dell’Autorità 
responsabile di 
misura 

Associato all’ufficio. Da 
indicare solo se l’Autorità non 
possiede un proprio indirizzo 
PEC. Le credenziali per 
l’accesso al Registro 
verranno inviate all’indirizzo 
di PEC indicato nel  
recedente campo. 

 

Referente per gli 
adempimenti 

Nome, Cognome, Codice 
Fiscale, email e telefono del 
Referente per il Registro di 
cui all’articolo 2 comma 2 del 
Decreto del Ministero delle 
Attività Produttive del 18 
Ottobre 2002 

 

 
 
 
 
 
Data, ………… 
 

Firmato digitale dal Responsabile dell’ufficio di 
riferimento per l’Autorità Responsabile delle misure 

 

 
 
Note: 
Il Referente per gli adempimenti si occupa della creazione delle Misure di Aiuto per conto dell’Autorità. Abilita 
gli Uffici Gestori alla gestione delle singole Misure e degli Aiuti individuali. Svolge, inoltre, funzioni 
amministrative di creazione, modifica, eliminazione e visualizzazione di Uffici Gestori ed Utenti. Le 
credenziali per l’accesso al Registro da parte del Referente saranno inoltrate all’indirizzo di PEC indicato 
dall’Autorità responsabile di misura. 


