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    AUTORITÀ
NAZIONALE ANTICORRUZIONE

      Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del 
potere sanzionatorio da parte dell’Autorità, con integra-
zione dell’art. 6 del citato regolamento.    

     Nel corso dell’adunanza del 13 settembre 2017, il Consiglio 
dell’Autorità ha approvato la delibera n. 949 recante «Modifica del 
regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da 
parte dell’Autorità con integrazione dell’art. 6 del citato regolamento» 
del 26 febbraio 2014. 

 La delibera n. 949 del 13 settembre 2017 modifica l’art. 6 «Fase 
istruttoria» del citato regolamento con l’aggiunta della lettera   h)   nel-
la formulazione che segue: «  h)   la facoltà per il soggetto responsabi-
le della violazione, nei casi in cui non ricorra in astratto l’ipotesi per 
l’applicazione di misure interdittive dalla partecipazione alle gare, di 
aderire al pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della leg-
ge n. 689/1981. L’intervenuto pagamento, entro sessanta giorni dalla 
contestazione degli addebiti, estingue il procedimento». La delibera 
n. 949 del 13 settembre 2017 è disponibile sul sito web dell’Autori-
tà all’indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Delibere 

 La modifica al regolamento entra in vigore dal giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso in   Gazzetta Ufficiale  .   
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo al decreto 3 agosto 2017 recante modi-
fiche al decreto 2 luglio 2015 in materia di Fondo di inve-
stimento nel capitale di rischio di pmi a elevato potenziale 
di crescita.    

     Con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 
in epigrafe si è provveduto a modificare il decreto direttoriale 2 luglio 
2015, recante le modalità e i termini di trasferimento e di restituzione 
delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, le modalità di calcolo 
delle commissioni da riconoscere alla società di gestione del Fondo di 
investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, nonché 
i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo de-
gli interventi del Fondo di investimento, di cui al decreto ministeriale 
29 gennaio 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana n. 112 del 16 maggio 2015.   
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