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PREFAZIONE
Questo lavoro nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno e il CNEL, avviata a seguito della stipula, nel febbraio 2007, di un
protocollo che sancisce la possibilità, per le due strutture, di operare insieme a favore
dello sviluppo delle regioni meridionali.
L’azione congiunta con istituzioni, enti di ricerca, mondo produttivo e associativo è
una prassi ormai consolidata per il nostro centro studi, che ha sede ed opera nel
Mezzogiorno e per il Mezzogiorno, e da sempre sostiene la necessità di potenziare le
sinergie come condizione per creare coesione e sviluppo.
L’obiettivo specifico dell’Associazione è, infatti, apportare valore aggiunto al
territorio, attraverso ricerche che nascono dall’approfondita conoscenza del contesto
meridionale, e sanno unire, quindi, al supporto teorico una dimensione più operativa e
concreta, frutto dell’indagine sul campo, al servizio di organi decisionali e operatori
politico-economici.
Il tema scelto per quest’ultimo lavoro è particolarmente complesso, ma
profondamente attuale.
La prospettiva della realizzazione del federalismo fiscale, in presenza di forti
squilibri regionali e di difficoltà marcate sul piano dell’attività di ricerca e
innovazione delle imprese, rende infatti imprescindibile la necessità di affrontare
compiutamente il problema della qualità della spesa pubblica. In tale contesto ritorna
centrale il dibattito sul ruolo del sostegno pubblico alle attività produttive, ovvero dei
sistemi premiali comprensivi di regole, procedure, modalità di accesso e forme
differenziate di aiuto in grado di influenzare in misura variabile le scelte delle imprese.
Gli obiettivi della tutela dell’efficienza e dello stimolo alla crescita delle attività
produttive richiedono e richiederanno sempre più, infatti, il mantenimento di un livello
di incentivazione adeguato, che sappia definire interventi incisivi e sinergici tra loro.
Il volume fornisce, pertanto, una lettura critica degli strumenti e della metodologia
utilizzati nella distribuzione degli incentivi alle imprese meridionali, ripercorrendo le
principali azioni rivolte al sostegno degli investimenti e, quindi, alla creazione di
occupazione e all’aumento della competitività del sistema industriale nel suo
complesso.
Dall’analisi emerge evidentemente la necessità di una revisione del sistema, in
termini di finalità, obiettivi, metodologie, operatività e governance, che consenta di
recuperare la spinta propulsiva degli incentivi nei confronti del sistema economico e
produttivo. Grande importanza va attribuita, in particolare, alla necessità di studiare
sistemi di incentivazione in grado di agire maggiormente su elementi strategici, quali
innovazione, ricerca, internazionalizzazione, ma anche sul miglioramento
dell’infrastrutturazione del territorio, fattore indispensabile per favorire la
diminuzione delle diseconomie territoriali.
Lo studio mostra, tuttavia, che non tutte le criticità sono attribuibili a difetti di
strumentazione. Gli effetti delle normative e degli strumenti dipendono, infatti, anche
dalle modalità di implementazione, e risentono profondamente, in particolare, del
rapporto tra incentivi e contesto istituzionale. La necessità di un profondo
rinnovamento della Pubblica Amministrazione resta, dunque, la condizione
13
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indispensabile per il successo di qualsiasi politica di sostegno alle imprese
meridionali.
Concludo auspicando che questa ricerca, per il suo contenuto e la sua
impostazione, possa essere di utilità non solo a coloro che si interessano allo studio
dell’economia e delle politiche di sviluppo territoriale, ma anche e soprattutto a chi,
all’interno delle istituzioni, è chiamato a progettare e realizzare interventi per la
crescita delle imprese e delle economie locali, mediante l’uso di strumenti innovativi.
Federico Pepe
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ABSTRACT

This research deals with an issue always of great topical interest connected to
the enterprise development in Southern Italy: the system of public incentives for
investments.
If and how an enterprise in Southern Italy should be facilitated is an age-old
problem which economists and professional figures belonging to the financial and
academic world as well as to enterprises and institutions have tried to solve.
This study will draw attention on what happened in the past and what will
happen in the future in the view of new developments regarding the planning of
resources which will be made available to Southern Italy in the next years, namely
the Structural Funds 2007-2013 and the new public financial instruments provided
by Central Administrations (i.e. new forms of tax credit, greater use of indemnity
funds, etc).
The first part of this work provides a general overview of the historical
evolution of the Italian system since the ‘90s, when the Law n. 488/82, which
allocated over 60 billion Euros and created over 450 thousand job positions was
issued.
The historical framework shows the significant evolution occurred in the
facilitation regulations and the wide range of measures passed to improve
instruments and provide new technical and financial forms of incentive.
The following analysis shows the strength and weakness points of some of the
most important incentive instruments, such as Law N. 488, programme contracts,
tax credit, territorial pacts and localization contracts, highlighting the achieved
results in statistical terms, that is, in relation to the interest shown by enterprises in
each of these instruments.
Finally, the second part of the research is structured into four sections for a
closer examination. The first section analyzes the available literature on this
subject, selecting works, essays and articles about enterprise incentives and
highlighting contents and policies treated in these texts. On the other hand, the
second section highlights the development policies pursued by three Regions of
Southern Italy which have different ways of considering incentives: Campania,
Sicily and Sardinia. The survey includes:
a) analysis of the results of the Structural Funds Plan 2000-2006 through a
monitoring system of Annual Implementation Reports;
b) screening of the Regional Operational Programmes 2007-2013 which have
already defined their programming policies and therefore the modalities for
allocating funds.
The third section shows how incentive instruments are seen in other European
Countries and the different industrial policies adopted in each country.
The last section of the research is dedicated to the territorial survey resulting
from the interviews conducted in 500 Southern enterprises about the topic of
incentives, dealing with different aspects like: the necessity of a reform, the
15
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favourite typologies of incentive, the tools to be privileged, the typologies of
investments and the business assets to be adopted in the future.
This research shows shadows and lights of a system that cannot be considered
neither completely unsuccessful nor working at full speed.
It is not the instrument used that creates problems, neither the technical forms of
its use. As a matter of facts, the hardest problems are still represented by the
fragmentation of resources, the strategic sectors and territories to which allocate the
resources and the necessary technical improvement for the system.
In particular the territorial analysis demonstrates the need of not eliminating the
system of incentives for enterprises, since, on the contrary, stronger choices and
interventions should be now necessary in order to make the investments more
“consistent” with the real needs of a territory. In few words: “to coordinate
financial resources with the territory and its realities and potentialities”.
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CAPITOLO 1
PRINCIPALI CONCLUSIONI, MODELLO INTERPRETATIVO E
SINTESI DELLA RICERCA
1. Verso una riforma degli incentivi
Obiettivo del lavoro è lo studio del sistema degli incentivi alle imprese attraverso
una ricostruzione della vicenda degli ultimi anni, al fine di comprendere in quali
meccanismi e per quali motivi si sono generate le principali criticità (o i principali
effetti virtuosi) del processo.
Occorre chiarire che non si è voluto pervenire ad una vera e propria valutazione
finale degli effetti degli incentivi, poiché è mancata una adeguata strategia di
governance nazionale e regionale, in termini di politiche industriali.
Qualsiasi tipo di giudizio inerente i risultati dei singoli strumenti, infatti, a
prescindere da un attento esame delle condizioni di contesto in cui hanno operato,
potrebbe generare considerazioni solo parziali e non conclusive.
Si è dunque tentato di fare chiarezza sugli strumenti e sulle metodologie di
intervento utilizzati, attraverso l’analisi di alcune best practies, nella convinzione che
ciò possa aiutare a scegliere le variabili di risultato più rappresentative su cui
eventualmente fondare una più accurata valutazione degli effetti.
L’analisi non si limita a ripercorrere il passato, ma vuole essere propedeutica alla
formulazione di proposte relative ad una riforma complessiva dello stesso sistema
agevolativo, che possano derivare anche dall’esperienza maturata sul campo.
Infatti, l’esigenza di un profondo processo di riordino e cambiamento del sistema
degli incentivi alle imprese, nell’ambito delle politiche industriali di intervento e
sostegno del sistema economico e produttivo, è ormai diffusamente sentita da diversi
anni, anche se finora si sono riscontrati soltanto sporadici e frammentari interventi di
“restyling” di alcuni strumenti esistenti, mentre alle nuove forme di intervento, che
pure sono state individuate, non è stata ancora data, ad oggi, piena attivazione ed
operatività.
Al contrario, sembra assai più necessaria una revisione completa del sistema, in
termini di finalità, obiettivi, metodologie, operatività e governance, che possa segnare
un forte punto di discontinuità con le politiche finora adottate, posto che queste ultime
mostrano di aver perso ormai da tempo l’indispensabile spinta propulsiva nei confronti
del sistema economico e produttivo nel suo complesso.
1.1. Competitività
Le politiche pubbliche a sostegno del sistema produttivo sono ad una nuova fase di
svolta, dopo il passaggio, agli inizi degli anni ‘90, dall’intervento straordinario a quello
ordinario per le aree depresse del paese.
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In primo luogo, le mutate condizioni di contesto economico generale richiedono un
approccio innovativo nella struttura degli strumenti di sostegno a favore delle attività
produttive.
La progressiva perdita di competitività del sistema produttivo italiano, verificatasi
in questi ultimi anni, necessita di interventi specifici che possano incidere rapidamente
sui fattori strutturali che hanno finito per determinare la scarsa competitività del nostro
sistema industriale. Scarsa competitività che ha comportato poi tassi di crescita
costantemente inferiori, anche in misura significativa, rispetto a quelli degli altri paesi
europei, anch’essi - tra l’altro - in difficoltà rispetto ad economie di aree geografiche
diverse.
Le misure di intervento a sostegno delle imprese devono essere in grado di
produrre, nel medio periodo, una netta inversione di tendenza soprattutto relativamente
al livello di competitività del nostro sistema industriale, con conseguenti effetti positivi
anche sui modesti tassi di sviluppo registrati in questi anni.
Le attuali forme di incentivazione a favore delle imprese non sono riuscite a
contrastare il progressivo processo di perdita di competitività delle imprese italiane sui
mercati globali, in primo luogo perché non hanno inciso in maniera significativa sulla
struttura produttiva del nostro paese. La prevalente presenza in settori a basso/medio
grado di tecnologia, i limitati livelli dimensionali delle imprese e la modesta dotazione
di capitali propri sono alcune delle caratteristiche strutturali che contraddistinguono
negativamente l’apparato produttivo italiano, che inoltre mostra di essere
tendenzialmente rigido nella sua attuale configurazione. Tale situazione è ancora più
marcata nel Mezzogiorno, laddove ad una minore imprenditorialità diffusa si associano
- con maggiore evidenza - i fenomeni suddetti.
Il recupero di competitività potrebbe essere perseguito attraverso misure in grado di
modificare fortemente la struttura produttiva italiana, adattandola rapidamente alle
nuove condizioni dei mercati e ai nuovi fattori di successo: da più parti si ritiene che
ciò possa avvenire privilegiando in primo luogo un rapido, diffuso e pervasivo
processo di innovazione della base produttiva.
L’innovazione diviene, in quest’ottica, uno degli obiettivi prioritari delle politiche
di sviluppo.
Tale visione è - nei fatti - ampiamente condivisa, visto che i maggiori paesi europei
(Francia, Germania e Regno Unito in primis), pur evidenziando tassi di capacità
innovativa notevolmente più elevati rispetto all’Italia, hanno già introdotto nuove
misure e strumenti a supporto della Ricerca e dell’Innovazione delle imprese, proprio
con l’obiettivo di sostenere la competitività.
In questo scenario, l’innovazione deve divenire una delle priorità delle politiche per
lo sviluppo su cui focalizzare sforzi e risorse, con l’obiettivo di favorire un rapido e
diffuso processo di innovazione in grado di produrre un netto miglioramento della
competitività del sistema delle imprese, della loro produttività e redditività, anche
attraverso l’orientamento verso i settori a più rapido tasso di crescita, adeguando la
specializzazione del sistema produttivo italiano ai rapidi mutamenti dei mercati.
La necessità di un passaggio ad una nuova fase delle politiche pubbliche di
sviluppo sembra essersi particolarmente concretizzata ed evidenziata nel corso del
2007 con la chiusura del periodo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006,
20
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incentrato sul PON “Sviluppo imprenditoriale locale” e con il conseguente avvio del
QSN e della nuova programmazione 2007-2013 della politica regionale.
La precedente programmazione comunitaria in Italia ha trovato principalmente
applicazione attraverso la legge 488/92, che, come si è visto in precedenza, ha operato
in misura assai prevalente con interventi generalizzati, quasi esclusivamente orientati a
favorire l’allargamento della base produttiva, attraverso il finanziamento degli
investimenti fissi, senza riuscire a modificare “qualitativamente” la struttura produttiva
del paese.
Anche se con tale strumento sono stati conseguiti risultati nel complesso comunque
apprezzabili, la centralità della legge 488/92 è coincisa con politiche di intervento e
sostegno ancora troppo concentrate sulla finalità del riequilibrio territoriale, perseguito
assecondando le politiche di investimento delle imprese, senza fornire un indirizzo
strategico in grado di rinnovare significativamente il comportamento delle stesse nel
contesto competitivo globale.
La nuova programmazione 2007-2013 sembra invece indirizzata verso interventi
maggiormente finalizzati, ovvero diretti al perseguimento di obiettivi prioritari e
strategici per la competitività del sistema produttivo, principalmente attraverso il nuovo
PON “Ricerca e competitività”.
Ciò ha coinciso, in Italia, con l’individuazione, nella finanziaria 2007, di nuovi
interventi a sostegno delle imprese e della competitività del sistema produttivo,
(Industria 2015) che, come detto in precedenza, ad oggi non hanno ancora trovato
piena attivazione e operatività.
Il sostegno all’innovazione deve a sua volta “innovarsi” rispetto al passato, laddove
le risorse destinate a tale obiettivo, sia pur non trascurabili, sembrano non aver
accelerato processi di innovazione “radicali” ed incrementali, rispetto alle normali
propensioni delle imprese, ma al contrario hanno finanziato soprattutto attività di tipo
routinario, o di sostituzione, con impatto limitato sull’effettiva capacità innovativa
delle imprese.
Ne consegue, quindi, che con il 2007 si è effettivamente aperta una fase di
transizione che dovrebbe portare alla chiusura di politiche di incentivazione,
prevalentemente caratterizzate da interventi generalizzati e diffusi, non idonei a
modificare strutturalmente il sistema industriale, ed all’avvio di una nuova fase, volta a
concentrare gli interventi su misure finalizzate maggiormente capaci di incidere sul
sistema economico, attraverso una crescita quantitativa e qualitativa delle attività
produttive.
1.2. Governance
L’evidenza degli ultimi quadri di incentivazione insegna che gli strumenti per
l’incentivazione, laddove non sono accompagnati da adeguati livelli di governance e
monitoraggio, generano devianze e dispersioni.
Un sistema incentivante, per poter essere efficace ed efficiente dal punto di vista
operativo e dei risultati conseguiti, deve partire innanzitutto da un quadro di obiettivi
programmatici, di medio/lungo periodo, preciso e definito in termini qualitativi e
quantitativi. Una chiara programmazione industriale è alla base della definizione di una
21
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corretta politica industriale, da cui derivi un’adeguata politica di incentivazione, che
possibilmente deve articolarsi in un numero non elevato di strumenti operativi,
integrati e complementari fra di loro, che possano interagire ai vari livelli di governo,
senza sovrapporsi per non generare disfunzioni.
Al contrario, in Italia, negli ultimi anni, si è assistito ad un’evoluzione del sistema
degli incentivi che ha generato uno scenario via via sempre più complesso,
confusionale e ridondante, fondato su numerosissimi strumenti di incentivazione, molto
spesso:
• caratterizzati da notevoli difficoltà nella gestione e nelle modalità operative di
funzionamento,
• in “competizione” fra loro per effetto di inevitabili duplicazioni ai vari livelli di
competenza (nazionale e regionale),
con conseguenti problemi di coordinamento, sovrapposizioni, distorsioni e diseconomie
nell’impiego delle relative risorse.
Tutto ciò ha determinato un complessivo disorientamento dei vari attori del
processo agevolativo, a partire, in primo luogo, dai destinatari finali degli strumenti
stessi, ovvero le imprese, che hanno cominciato ad incontrare difficoltà nell’operare le
scelte ed i comportamenti maggiormente opportuni, economicamente convenienti ed
efficaci nei risultati.
Dal punto di vista delle Amministrazioni pubbliche, anche comprendere gli effetti e
i risultati dei singoli strumenti, operazione peraltro valida solo se riferita ad un
orizzonte temporale medio/lungo, è divenuto ancor più disagevole. Difatti, l’estrema
numerosità degli strumenti attivi, le frequenti modifiche normative degli stessi, con
modalità applicative mutevoli, il difficile coordinamento istituzionale fra governo
centrale ed amministrazioni regionali, hanno reso difficili analisi e comparazioni degli
effetti addizionali delle risorse impiegate attraverso le varie misure di intervento, con
effetti negativi anche sull’attività di programmazione e strutturazione delle nuove
politiche di sostegno.
Soltanto i noti vincoli di finanza pubblica, che hanno causato il mancato
rifinanziamento di alcuni strumenti, hanno fatto sì che venisse ridotto – in questi
ultimissimi anni – il numero delle misure attive, determinando in tal modo una
semplificazione “indotta”, ma non programmata, del sistema degli incentivi,
forzatamente accolta in maniera sfavorevole anche dalle imprese.
Una forte e decisa azione di riordino complessivo del sistema degli incentivi è
quindi necessaria al fine di poter fissare condizioni ordinate di funzionamento del
sistema, a valle di una ridefinizione strategica di priorità, obiettivi e strumenti e di un
processo di semplificazione amministrativa, primo step per un riequilibrio nella
governance che possa determinare:
•
chiarezza nelle finalità da perseguire e nelle modalità operative e procedurali;
•
unitarietà nelle scelte strategiche e di indirizzo, rispetto alla complessità del paese;
•
maggiore continuità nelle modalità operative e di applicazione degli strumenti, con
minori margini di alea per il mondo delle imprese;
•
maggiore efficienza nell’allocazione delle risorse.
Una più chiara governance, con una ripartizione ordinata di competenze e
responsabilità inserita nell’ambito di un complessivo processo di riordino del sistema
22

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

degli incentivi, potrà concorrere alla riduzione, in futuro, di disfunzioni ed inefficienze
che hanno caratterizzato, in parte, le esperienze del recente passato.
1.3. Ruoli e responsabilità
Assolutamente fondamentale è la ridefinizione e riorganizzazione complessiva di
ruoli, competenze e responsabilità degli attori coinvolti nelle varie fasi di attuazione del
sistema di incentivazione. Non sembrano condannabili gli strumenti in sé, di volta in
volta messi in campo, quanto le loro modalità di applicazione.
In particolare, dal punto di vista delle procedure, negli anni passati è stato
nettamente prevalente il ricorso ai due tipi di procedimenti che richiedono una
valutazione preventiva dei progetti e delle iniziative da finanziare (procedura valutativa
in senso stretto e procedura negoziale), rispetto ad incentivi di tipo automatico.
Il progressivo dilatarsi dei tempi di gestione dei due procedimenti di tipo
“valutativo” ha fatto crescere, di recente, perplessità circa la validità e l’efficacia degli
stessi. Parallelamente, si è diffusa la convinzione dell’opportunità di incrementare
fortemente, rispetto al passato, l’utilizzo di incentivi automatici, in sostituzione di
strumenti fondati su procedure valutative.
In realtà non si dovrebbero considerare inadeguate ed inefficaci, in assoluto, le due
procedure valutative, quanto piuttosto le condizioni nelle quali si sono finora realizzate.
Sicuramente per progetti ed iniziative di non rilevante valore non sembrano utili ed
opportune accurate valutazioni ed istruttorie preventive, anche per i costi connessi allo
svolgimento di tali attività. Ma si ritiene che da ciò non si possa prescindere per quanto
concerne, invece, interventi di maggiore spessore ed impegno, soprattutto se attinenti
l’area della Ricerca e dell’Innovazione tecnologica, laddove l’esame preliminare del
progetto assume una valenza ancor più rilevante.
Occorre fortemente promuovere una nuova figura di valutatore, che possa essere
effettivamente indipendente ed orientato da un lato alla verifica ex ante delle
condizioni soggettive e di mercato, necessarie al successo del progetto, dall’altro
all’esame delle ricadute generali determinabili dalla realizzazione del progetto stesso.
Gli incentivi devono saper coniugare approccio micro e approccio macro; pertanto,
da una parte devono migliorare le performance d’impresa, dall’altra devono utilizzare
le imprese come moltiplicatore economico all’interno di un sistema complesso.
Il processo valutativo non può essere soltanto quello tipico della concessione del
credito, ma deve fondarsi prioritariamente sulla valenza in sé del progetto, con la
possibilità che la valutazione possa essere guidata e supportata da organismi
specialistici, in grado di considerare l’effetto macro del progetto stesso.
D’altra parte, è necessario riconsiderare tecnicamente i tempi necessari per le
attività di valutazione, riportando gli stessi entro limiti accettabili, definiti con certezza,
al fine di assicurare una cadenza temporale degli interventi non altalenante, ma il più
possibile continua, tale da consolidare nel tempo gli effetti delle politiche attuate.
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1.4. Sussidiarietà
Per raggiungere in maniera più rapida gli obiettivi prefissati, un sistema agevolativo
non deve essere sostitutivo della politica industriale, ma di supporto ad essa. Il
processo di riforma auspicato non può assolutamente prescindere da tale assunto di
base.
Pertanto, è opportuno che tutti i protagonisti del processo realizzino con chiarezza
il concetto di sussidiarietà, e non di sostitutività, degli incentivi. Il sostegno pubblico
serve a realizzare progetti già di per sé validi, laddove le risorse private non sono
sufficienti a realizzare gli stessi nei modi e nei tempi maggiormente opportuni.
Gli incentivi, quindi, non devono mai rappresentare risorse sostitutive, ma devono
essere aggiuntive a quelle private, così da determinare effetti addizionali strategici per
il conseguimento di obiettivi prioritariamente definiti.
Le modalità operative degli strumenti che si vorranno adottare dovranno rafforzare
sempre più il concetto di addizionalità, enfatizzando, in tal modo, l’effetto incentivante
dell’intervento stesso.
Ciò non potrà prescindere dal mix di strumenti finanziari che si intenderanno
utilizzare in futuro, che dovrà puntare:
• all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse complessive, pubbliche e private,
soprattutto nella situazione attuale, caratterizzata da forti vincoli alla propensione di
spesa per investimento, sia nel settore pubblico che in quello privato;
• ad una più corretta programmazione finanziaria di medio/lungo periodo, in grado di
garantire flussi costanti di risorse, sia in termini di concessioni, che di erogazioni
delle stesse.
1.5. Approccio integrato
Gli incentivi non possono essere uguali per tutti i tipi di impresa, e qualsiasi
tentativo di uniformarli è destinato all’insuccesso. Occorre modulare e circoscrivere
con precisione schemi distintivi per tipologie di imprese, relativamente a dimensioni e
settori di appartenenza.
È necessario, dunque, generare un effetto sistematico che privilegi:
•
la crescita dimensionale delle imprese;
•
la capitalizzazione delle stesse;
•
logiche di filiera e di polo e modelli di aggregazioni fra imprese. Nei settori dove
l’innovazione è di media portata, l’aggregazione può essere facilitata, salvo nei
settori altamente innovativi, dove la logica di aggregazione non sempre vale.
Si tratta di immaginare forme flessibili e modulabili rispetto alle finalità da
perseguire e alle specificità oggetto dell’intervento.
In altri termini, superando l’approccio tradizionale di una corrispondenza biunivoca
e rigida tra singolo incentivo e attività finanziabile, occorre spingersi in maniera più
convinta nella direzione indicata dalla UE (meno aiuti, ma più mirati), puntando a
confezionare pacchetti di agevolazioni integrati “ad hoc” per le proposte progettuali in
grado di intervenire in modo mirato e selettivo.
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La formulazione del pacchetto agevolativo (in particolare strumenti e intensità di
aiuto) può essere definita in base alle caratteristiche progettuali, tecniche e produttive
delle iniziative e con riferimento all’impegno finanziario delle imprese interessate e al
possibile maggior coinvolgimento dei capitali privati.
1.6. Normative e finanziamenti
L’attuale fase storica, contrassegnata dall’avvio della nuova programmazione
comunitaria 2007-2013, potrebbe essere particolarmente favorevole per la attesa
riforma degli incentivi.
Il nuovo quadro comunitario di sostegno e la nuova mappa di aiuti europea apre un
ulteriore fronte di riflessione:
1) i nuovi aiuti, definiti solo in termini di ESL, determinano la necessità di sottrarre
alla tassazione gli aiuti concessi, ovvero di ridurre - in generale - la pressione
tributaria sulle imprese; ciò pone anche la necessità di realizzare in maniera
compiuta una politica di infrastrutturazione efficiente, considerato che gli
investimenti privati possono essere attratti da paesi a minore fiscalità o maggior
livello di infrastrutturazione e servizi, in presenza di livelli di incentivazione non
più espressi in termini reali attraverso l’ESN;
2) la riduzione, in Italia, delle aree incentivate e la riduzione degli obiettivi in area
obiettivo 1 determina un necessario ripensamento sulla politica di riequilibrio
territoriale; per assurdo, in paesi più estesi come la Francia tutto il territorio
beneficia di incentivi in misura uguale, mentre, in Italia, su un territorio meno
esteso gran parte delle aree del Nord è fuori obiettivo, mentre alcune aree del Sud, a
parità di condizioni economiche, solo per l’ingresso nella UE dei Paesi dell’Est
vedono la loro incentivazione ridursi (vedi Basilicata e Sardegna).
1.7. Proposte d’intervento
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, sembra utile riformare il sistema di
sostegno alle attività produttive seguendo le principali linee di intervento:
1) finalizzare gli interventi su obiettivi - qualitativi e quantitativi - in grado di favorire
il rilancio della competitività della struttura produttiva, puntando a sostenere la
riqualificazione del sistema economico, anche attraverso lo sviluppo prioritario di
settori innovativi e politiche di tipo selettivo;
2) favorire le integrazioni tra le imprese e tra queste e le istituzioni di contesto, in
grado di facilitare il conseguimento di sinergie produttive e commerciali, economie
di scala e di servizi;
3) definire una politica di servizio alle imprese, a livello nazionale e regionale, anche
attraverso una strategia di infrastrutturazione chiara ed efficiente che possa
migliorare le condizioni di contesto in cui operano le imprese;
4) ristrutturare l’insieme degli strumenti da utilizzare, puntando innanzitutto ad una
semplificazione complessiva del sistema, tesa a ridurre la ridondanza dello stesso, la
complessità delle procedure, i tempi di realizzazione degli interventi, assicurando
un quadro di riferimento certo e costante nell’impiego delle risorse;
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5) ridefinire la governance del sistema, attraverso una chiara ripartizione di
competenze, ruoli e responsabilità, ai vari livelli di governo, e favorendo una
continua interazione di coordinamento fra istituzioni ed amministrazioni coinvolte
nei procedimenti;
6) fornire un sistema selettivo, fondato sull’integrazione dei procedimenti valutativi
con processi automatici “specializzati” per entità e rilevanza degli interventi,
obiettivi e strategie da perseguire, natura e tipologia dei destinatari delle risorse.
2. Un quadro di sintesi dei capitoli
2.1. Il quadro storico
A partire dal 1992, anche per il probabile successo di un referendum abrogativo, si
dispone la fine dell’intervento straordinario. In considerazione dell’affermazione della
Lega nelle Regioni del Centro-Nord, si propone, inoltre, alla luce dei più stringenti
vincoli comunitari in materia di aiuti pubblici alle imprese, il graduale passaggio da un
sistema di sovvenzioni finalizzate a compensare gli andamenti negativi del ciclo
produttivo, ad una complessa e articolata politica di coesione volta a recuperare lo
squilibrio esistente tra le Regioni più svantaggiate del Paese (le Regioni del
Mezzogiorno e alcune aree del Centro-Nord) e quelle più ricche.
Con il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 il Governo dispone un rifinanziamento
dell’intervento straordinario di cui alla legge n. 64/86. Nel dicembre dello stesso anno
la Cassazione dichiara la legittimità del referendum che proponeva l’abrogazione
dell’intervento straordinario. In conseguenza di questa determinazione, e per le
pressioni della Lega e della Commissione Europea, i contenuti del citato decreto legge
vengono completamente rivisti e viene fissata, al 1° maggio 1993, la data di cessazione
dell’intervento straordinario. Il predetto decreto viene convertito con la legge 18
dicembre 1992, n. 488 che, oltre ad introdurre una nuova impostazione dei regimi di
agevolazione per le imprese, estesi anche alle aree svantaggiate del Centro-Nord,
riconduce la titolarità dell’azione di programmazione al Ministero del Bilancio e della
Programmazione economica.
Con il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 viene fissata, al 15 aprile 1993, la
cessazione dell’intervento straordinario ed il contestuale trasferimento alle
Amministrazioni ordinarie ed alle Regioni di tutti i poteri attribuiti dal 1950 alla Cassa
per il Mezzogiorno ed agli enti di sviluppo.
Pertanto, partire dal 1992, si verifica una quasi paralisi dei meccanismi di
intervento, da un lato a seguito della citata legge n. 488/92 che ha sancito la fine
dell’intervento straordinario senza dare concreto avvio a nuove forme di sostegno;
dall’altro lato, in ragione della procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE
per il mancato adeguamento degli aiuti nazionali - segnatamente gli sgravi contributivi
e il differenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali - ai principi comunitari.
I mediocri risultati conseguiti dall’Italia nell’utilizzo dei fondi strutturali per il
periodo di programmazione 1989-1993, inducono la Commissione europea a rivedere
le regole ed a fissare condizioni più rigide per l’Italia per il nuovo periodo di
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programmazione 1994-1999. In particolare, viene richiesto di fissare nuove regole per
il controllo ed il monitoraggio delle risorse dell’Unione Europea e definire le
condizioni per la approvazione dei regimi di aiuti, che devono corrispondere ai criteri
fissati dalla Commissione Ue con riferimento alle aree di intervento, alla dimensione
delle imprese ed ai settori giudicati ammissibili.
Il sostanziale arresto delle agevolazioni, che ha preceduto e seguito la ripartizione
delle competenze dell’ex intervento straordinario fra le Amministrazioni preposte al
nuovo intervento ordinario, ha determinato una mancanza di impulso e di continuità di
azione a cui si è iniziato a porre rimedio solo nel 1994, con l’attività di stimolo e di
indirizzo del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Le risorse stanziate con la legge n. 64/86, pari a 120.000 miliardi di lire (poi ridotti
a 119.922 miliardi per destinare la differenza all’occupazione giovanile ex lege n.
113/86) sono state ulteriormente incrementate per effetto di rifinanziamenti ed apporti
diversi fino a 136.715 miliardi di lire.
In questo quadro, il Ministro del Bilancio pro tempore Giancarlo Pagliarini
definisce con il Commissario europeo Karel Van Miert uno specifico accordo che
stabilisce le regole, anche istituzionali, a cui deve attenersi l’Italia per corrispondere gli
aiuti alle imprese e per utilizzare le risorse dei fondi strutturali per il nuovo periodo di
programmazione. L’Accordo si traduce nella decisione della Commissione UE del 1°
marzo 1995 (C (95) 648 def.) relativa alle disposizioni in materia di riduzioni nel
Mezzogiorno degli oneri sociali a carico delle imprese e di fiscalizzazione di alcuni di
tali oneri.
Grazie a questa decisione il CIPE, con propria delibera del 27 aprile 1995, ha
potuto completare la programmazione del Fondo di cui al citato art. 19, assegnando
9.845 miliardi per il 1995 e programmando 9.982 miliardi per il 1996, 13.315 miliardi
per il 1997 e 13.117 miliardi per il 1998.
La legge n. 488/92 ha rappresentato, per molti anni, il principale intervento di
agevolazione a favore delle imprese previsto nell’ambito dell’intervento ordinario nelle
aree depresse del territorio nazionale.
Un altro strumento di rilevanza nazionale, che ha dispiegato i suoi effetti
soprattutto nel Mezzogiorno, è il Contratto di programma. Sin dal 1987, il Contratto di
programma ha avuto ampia applicazione ed ha consentito l’attivazione di importanti
volumi di investimenti e la creazione di significativi livelli occupazionali nel
Mezzogiorno da parte di grandi gruppi italiani e stranieri. Una disciplina organica dei
contratti di programma è stata definita dal CIPE con propria delibera del 25 febbraio
1994 il cui disposto è stato confermato ed integrato con la successiva delibera del
medesimo Comitato del 21 marzo 1997.
La citata decisione della Commissione del 1° marzo 1995 è stata di fondamentale
importanza per l’intero sistema delle politiche d’intervento e per l’immediato sblocco
delle risorse comunitarie e nazionali.
Questa decisione, che segue l’intesa tra il Ministro pro tempore Pagliarini e il
commissario Van Miert, è stata, nonostante alcuni problemi e reazioni suscitate a
livello locale, difesa ed attuata dal governo Dini, in quanto ritenuta prioritaria per
l’attivazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
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Essa ha consentito, infatti, di chiudere il contenzioso con l’Unione Europea, aperto
nel 1992 sui regimi di aiuti giudicati incompatibili dalla Commissione.
La decisione ha permesso, inoltre, di sbloccare il flusso di utilizzo di fondi
strutturali e quindi l’avvio del Quadro comunitario di sostegno (QCS) 1994-1999 per
quanto concerne il Programma Operativo Industria e Servizi del Ministero
dell’Industria.
Per assicurare l’avvio dell’intervento ordinario, dopo ben 11 reiterazioni, venne
convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, un decreto per l’accelerazione delle
procedure per la chiusura dell’intervento straordinario e l’avvio dell’intervento
ordinario. Con questo provvedimento si è agito su tre fronti:
1) la sistemazione del personale dell’ex Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno
nelle altre amministrazioni dello Stato;
2) l’accelerazione delle procedure di spesa e la definizione del contenzioso relativo
all’intervento straordinario;
3) la sistematizzazione a livello normativo degli strumenti della programmazione
negoziata:
• Accordi di programma, ovvero accordi promossi da un’amministrazione centrale
con soggetti pubblici e privati, quando per interventi programmati occorra
l’iniziativa integrata e coordinata di tali soggetti;
• Contratti di programma, ovvero contratti stipulati tra l’Amministrazione e grandi
imprese o consorzi di piccole e medie imprese per la realizzazione di interventi
oggetto di programmazione negoziata;
• Intese di programma, ovvero accordi tra soggetti istituzionali competenti in un
settore con cui gli stessi si impegnano a collaborare, anche sotto il profilo
finanziario, per la realizzazione di azioni e di interventi specifici collegati
funzionalmente in un quadro pluriennale.
Accordi, Contratti ed Intese di programma sono soggetti all’approvazione del CIPE
al fine di realizzare una gestione organica degli interventi strutturali e di sviluppo sul
territorio, con un coinvolgimento delle imprese private innovativo rispetto agli schemi
tradizionali.
Con la legge 8 agosto 1995, n. 3411 viene ulteriormente integrato l’assetto
normativo del nuovo intervento ordinario nelle aree depresse, già avviato con la citata
legge n. 104/95, in quanto sono state adottate ulteriori misure volte ad accelerare il
completamento degli interventi pubblici, la realizzazione di nuovi interventi nelle aree
depresse, nonché disposizioni dirette ad incentivare l’occupazione.
Le misure previste dalla legge in questione consentono un più celere utilizzo dei
fondi nazionali e comunitari per massimizzarne l’effetto in termini di sviluppo
economico ed occupazionale nelle aree depresse.
Le ulteriori risorse stanziate e le nuove misure adottate erano indispensabili per
dare attuazione alla nuova politica regionale, per la quale, come si vedrà, venne
raggiunto uno specifico accordo con la UE il 26 luglio 1995.

1

Con la legge n. 341/95 viene convertito con modifiche il D.L. 23 giugno 1995, n. 244 che aveva
reiterato quanto previsto nel decreto legge 24 aprile 1995, n. 123.
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Sul fronte delle risorse per lo sviluppo, la strategia del Governo si completa con
un’ulteriore intesa (dopo quella tra il ministro pro tempore Pagliarini ed il
Commissario Van Miert che si è tradotta nella citata decisione della Commissione UE
del 1° marzo 1995) che il Governo italiano conclude con la Commissione europea il 26
luglio 19952 in merito all’adozione di opportune misure per accelerare l’utilizzo dei
fondi strutturali e per la concessione di proroghe dei termini di scadenza di alcuni
programmi cofinanziati.
Nel biennio 1993-1994 l’Italia è stata contribuente netto della UE (ovvero ha
corrisposto al Bilancio della UE più di quanto ha incassato) per oltre 4.000 miliardi di
lire all’anno (2,065 milioni di euro) a causa, prevalentemente, del mancato utilizzo di
fondi comunitari.
Negli Accordi con le parti sociali è stata applicato sistematicamente il metodo della
concertazione che ha consentito al Paese di superare una fase dell’economia
estremamente critica per la quale la politica della svalutazione della lira non era più
sufficiente a sostenere la competitività del Paese minacciata dall’inflazione e dalla
rincorsa del costo del lavoro.
Contemporaneamente le intese con la Commissione Ue sono state indispensabili
per recuperare significative risorse comunitarie che altrimenti sarebbero andate perdute
e per introdurre metodi, procedure, forme di monitoraggio e controllo e riforme
dell’amministrazione per renderla più efficiente ed efficace.
Nel periodo 1998-1999 l’operatività dei contratti di programma è stata
notevolmente limitata, a causa della preferenza accordata, nell’assegnazione delle
risorse alle altre forme della programmazione negoziata, in particolare ai Patti
territoriali ed ai Contratti d’area. Nel 1999, infatti, non è stato sottoscritto alcun nuovo
Contratto di programma.
Con la riforma e la semplificazione dei processi amministrativi avviata con la legge
n. 59/97 ed i successivi provvedimenti di attuazione, si rafforza il ruolo delle Regioni
nelle politiche per lo sviluppo e si stabiliscono i principi per la “delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. In particolare, con
riferimento alle agevolazioni, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e le successive norme
attuative del Federalismo Amministrativo hanno trasferito alle Regioni la competenza
in merito alle agevolazioni decentrate; pertanto sono le Regioni stesse a stabilire quali
strumenti attivare e con quali criteri operativi. Si tratta degli aiuti erogabili ai sensi
della legge 1329/1965, meglio conosciuta come legge Sabatini, e della legge 598/94.
1. Il processo di decentramento amministrativo in materia di incentivi alle imprese,
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, in attuazione del capo I della
2

Accordo Masera – Wulf Mathies che si traduce nella decisione della Commissione UE C (95)
1788 del 26 luglio 1995 “relativa alla concessione di proroghe delle date limite per gli impegni e i
pagamenti sul piano nazionale per gli interventi relativi al periodo di programmazione 1989-93 nelle
regioni italiane interessate all’obiettivo n. 1, come per i programmi integrati mediterranei e per il
programma Valoren”.
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legge 59/1997 (legge Bassanini), ha, infatti, rimesso ad ogni Regione la decisione di
“se e quando” attivare ciascun intervento, con la possibilità di apportare modifiche
più o meno rilevanti alla normativa di base, al fine di adeguarla alle esigenze del
proprio contesto competitivo e imprenditoriale. Le Regioni, dunque, stabiliscono le
caratteristiche di tali strumenti con propri Regolamenti. Le Regioni, per esempio,
hanno la facoltà di variare l’intensità agevolativa, di estendere le spese ammissibili
o di concedere il contributo in via anticipata.
2. L’accesso alle agevolazioni è subordinato, pertanto, alla verifica dell’effettiva
operatività dello strumento prescelto, in quanto attivato dalla Regione in cui ha sede
l’unità produttiva oggetto di investimento. L’impresa interessata deve effettuare le
dovute verifiche presso la Regione competente o l’istituto concessionario Mcc
S.p.a., avvalendosi delle informazioni aggiornate relative ai singoli bandi attivati,
reperibili sul sito internet www.mcc.it - Sezione Incentivi alle imprese.
3. Particolarmente corpose e sostanziali sono le nuove competenze delle Regioni in
campo industriale: praticamente sono delegate a livello locale tutte le tipologie di
agevolazione alle imprese, ad esclusione del sostegno all’attività di ricerca e
all’esportazione.
4. Inoltre, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, viene disciplinata la
semplificazione delle procedure per gli aiuti alle imprese. Si tratta di un
provvedimento la cui attuazione a livello nazionale e regionale deve risultare
notevolmente semplificata e costituire un fattore decisivo per migliorare le modalità
di gestione degli incentivi alle imprese (industriali, commerciali e turistiche,
artigiane, cooperative), sia per gli incentivi già di competenza regionale, sia per
quelli delegati dalla riforma Bassanini.
Nel 1997, si conclude a livello europeo, con “Agenda 2000”, il percorso iniziato nel
1988 con il primo ciclo dei fondi strutturali. Vengono ridefiniti, in vista della
programmazione delle risorse comunitarie per il nuovo millennio, per il periodo 20002006, nuovi regolamenti con cui sono definiti principi generali relativi a compiti e
obiettivi delle politiche nazionali di programmazione e si delibera la creazione del c.d.
Fondo di coesione (riservato ai Paesi di nuovo ingresso nella UE: Spagna, Grecia e
Portogallo).
Nel marzo del 1998, su iniziativa del ministro Ciampi, nasce, nell’ambito del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e
di Coesione (DPS), con l’obiettivo istituzionale di realizzare, in attuazione dell’art.
119, comma 5 della Costituzione, gli interventi volti al riequilibrio economico-sociale e
allo sviluppo economico delle aree sottoutilizzate3 del Paese.

3
La definizione che sostituisce quella di aree depresse è stabilita in base dell’art. 27, comma 16
della Legge 488/99 - Legge finanziaria 2000) e comprende:
le sei regioni Obiettivo 1 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia);
le regione Abruzzo in considerazione della scarsa durata, nel passato ciclo di programmazione,
del sostegno transitorio (phasing out) dall’obiettivo 1 a favore di questo territorio;
la regione Molise attualmente in regime di sostegno transitorio (phasing out) dall’obiettivo 1;
le aree del Centro-Nord destinatarie dei Fondi Comunitari nel presente ciclo di
programmazione (Aree Obiettivo 2);
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Al Dipartimento viene assegnato il coordinamento dell’attuazione in Italia del
Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1,
strumento attraverso il quale vengono utilizzate le risorse comunitarie dei fondi
strutturali e, successivamente, anche il coordinamento dell’attuazione del Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013.
In base alle successive norme che ne hanno disciplinano l’attività, al DPS è stato
affidato il compito di promuovere la programmazione degli investimenti pubblici e
degli incentivi finanziati con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)4 e la loro
attuazione mediante gli strumenti della programmazione di cui alla citata legge n.
662/96: le Intese Istituzionali di Programma, sottoscritte tra Stato e Regioni, e gli
Accordi di Programma Quadro in cui queste si articolano.
Nel corso degli anni 1997 e 1998, il CIPE ha assegnato complessivamente a carico
del Fondo per le aree depresse (ex art. 19 del D. L.vo n. 96/1993) 12.606 miliardi di
lire (9.500 nel 1997 e 3.106 quale prima anticipazione 1998) per il finanziamento di
tali iniziative.
Con la deliberazione del 17 marzo 1998, il CIPE ha rimodulato, per anni e
destinazioni, le risorse (circa 29 mila miliardi) di cinque diverse leggi di spesa; mentre
il 9 luglio ha assegnato le nuove risorse (circa 12 mila miliardi) previste dalla legge n.
208/98. Si tratta complessivamente di 41 mila miliardi per l’arco pluriennale 19982001 e anni successivi.
Con la costituzione della società Sviluppo Italia, avvenuta nel gennaio 1999, il
Governo si è dotato di uno strumento specifico a sostegno dello sviluppo, con
particolare riferimento alle aree depresse.
In un’ottica di razionalizzazione e valorizzazione degli enti e società pubbliche
operanti nella promozione dello sviluppo, a Sviluppo Italia è stato affidato il mandato
relativo al riordino e all’accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle
strutture delle società Spi, Itainvest, Ig, Insud, Ribs, Finagra e dell’associazione Ipi, al
fine della loro ricollocazione in due nuove aree operative, specializzate rispettivamente
in materia di “servizi allo sviluppo” e di “servizi finanziari”. Il Gruppo Sviluppo Italia
si articola inizialmente in una holding e due partecipate: Investire Italia e Progetto
Italia. Al Gruppo viene affidata la promozione di attività produttive e di attrazione
degli investimenti, di iniziative occupazionali e di nuova imprenditorialità, lo sviluppo
della domanda di innovazione, lo sviluppo dei sistemi locali d’impresa (anche nei
settori agricolo, turistico e del commercio), il supporto alle Amministrazioni pubbliche
-

le aree del Centro-Nord incluse nella precedente programmazione comunitaria e beneficiarie
quindi del regime di sostegno transitorio (phasing out dagli obiettivi 2 e 5b);
le zone beneficiarie di Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87.3.c del Trattato UE.
4
Il Fondo per le aree sottoutilizzate sostituisce il Fondo per le aree depresse di cui all’art. 19 del
D. Lgs. N. 96/93. Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate è l’unione di due Fondi intercomunicanti
affidati ai Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Attività Produttive (ora Sviluppo
Economico). I due Fondi, per la comune ispirazione e per la gestione unitaria che li caratterizza,
possono considerarsi alla stregua di un “Fondo Unico per le Aree Sottoutilizzate”.
Tale assetto finanziario per la politica regionale per lo sviluppo è stato adottato a partire dalla Legge
n. 289/02 (Finanziaria 2003) unificando in tal modo tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali
destinate per l’85% al Sud e per il 15% al Centro-Nord.
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centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la
consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare
riferimento al Mezzogiorno e alle altre aree depresse. La prima direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (9 giugno 1999) specifica ulteriormente le
attività, affidando al Gruppo il compito di avviare nuove attività finalizzate alla
valorizzazione dei settori produttivi, le risorse naturali, ambientali, culturali e umane
presenti sul territorio, l’imprenditoria femminile e giovanile e il trasferimento di
innovazione nei settori agro-industriale, moda, turismo, logistica.
Tuttavia, nel corso degli anni la società subirà continue trasformazioni dovute
principalmente all’avvicendarsi dei Governi, e quindi dei consigli di amministrazione,
ma anche al continuo modificarsi del quadro normativo di riferimento. Questa
instabilità produce effetti negativi soprattutto sull’attività principale attribuita
all’Agenzia, ovvero l’attrazione degli investimenti esteri che, com’è noto, richiede una
azione continuativa e certezza dei tempi e degli strumenti per la credibilità verso gli
interlocutori internazionali.
Nel corso degli anni 1999 e 2000, con la definizione del QCS 2000-2006 e la scelta
da parte delle Regioni del Mezzogiorno degli obiettivi locali prioritari del QCS, con
l’approvazione delle mappe per gli aiuti e gli interventi nelle regioni del Centro-Nord,
con la stipula delle Intese Istituzionali di Programma e dei relativi strumenti operativi gli Accordi di Programma Quadro (APQ) - con l’avvio dei completamenti delle opere
incompiute e con il bando e l’avvio di specifici studi di fattibilità necessari per
l’attuazione degli obiettivi prioritari delle Regioni, si è ricostruito, dopo i fallimenti
degli anni Ottanta e il vuoto strategico dei precedenti anni Novanta, il quadro di azione
pubblica necessario per una radicale riqualificazione degli investimenti pubblici.
A queste azioni si aggiunge l’intervento diretto a favorire lo sviluppo locale, in
particolare attraverso i Patti territoriali e il ridisegno del sistema di incentivazione con
il ricorso alla leva fiscale con gli incentivi automatici.
Il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1, che
prevede investimenti complessivi pari a circa 100 mila miliardi di lire, viene
definitivamente approvato dalla Commissione europea il 1° agosto 2000.
Nel luglio 2002, il Governo riprende la politica di concertazione con le parti sociali
e sottoscrive il “Patto per l’Italia – contratto per il lavoro”, un Accordo in cui
prevalgono i temi della riforma del mercato del lavoro, ma nel quale si fa riferimento
anche al riordino del sistema degli incentivi.
La numerosità degli interventi è un elemento di criticità del sistema, in parte
attenuato dalla concentrazione delle risorse su un numero sostanzialmente contenuto di
strumenti agevolativi: oltre il 70% delle agevolazioni concesse nel 2003 è riferito a
dieci soli interventi agevolativi, che sono indirizzati essenzialmente al sostegno delle
aree depresse e agli investimenti in ricerca e sviluppo.
Per ovviare a questa situazione il Ministero Attività Produttive (M.A.P.) ha avviato
da tempo un processo di riordino del sistema degli incentivi. In particolare, con la
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria del 2003), sono stati istituiti tre fondi che
hanno dato il via al riordino della gestione delle risorse:
• fondo unico in ogni regione per le leggi che vengono gestite direttamente dalle
Regioni;
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fondo unico degli incentivi presso il Ministero Attività Produttive;
fondo unico per le aree sottoutilizzate (FAS) presso il CIPE, con lo scopo di
riequilibrare determinate aree dal punto di vista economico e sociale.
Il meccanismo dei “fondi unici” ha contribuito a realizzare una allocazione e
gestione delle risorse più flessibile ed efficiente, ha favorito la concentrazione delle
risorse e degli interventi e ha in parte contribuito a ridurre sul piano operativo la
numerosità degli strumenti agevolati.
Nella legge 31 dicembre 2004, n. 306 (Finanziaria 2005) vengono introdotte
ulteriori novità nel sistema delle risorse per lo sviluppo. E’ previsto che le risorse
nazionali ed il cofinanziamento comunitario siano progressivamente ridotti con
l’obiettivo di un utilizzo più mirato dei fondi disponibili: i contributi a fondo perduto
lasceranno il posto ad un fondo rotativo per la concessione dei finanziamenti agevolati
alle imprese; di conseguenza il contributo c/interessi rimpiazzerà gradualmente, ma
inevitabilmente, il contributo a fondo perduto. Tale fondo sarà gestito tramite la Cassa
Depositi e Prestiti a cui sono stati assegnati 6 miliardi di euro. La Cassa DD PP
provvede al prestito, ma il differenziale tra tasso ordinario e quello agevolato praticato
all’impresa sarà coperto dallo Stato attraverso le risorse prelevate dal Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS).
Nel maggio del 2006, alle elezioni politiche si afferma nuovamente una coalizione
di centro-sinistra guidata dal Prof. Romano Prodi, che forma un Governo con
Tommaso Padoa Schioppa al Ministero dell’economia e Pierluigi Bersani al Ministero
dello Sviluppo Economico.
Accanto alla riorganizzazione della struttura del Governo che vede, fra l’altro,
l’istituzione del Ministero dello Sviluppo Economico (in sostituzione di quello per le
attività produttive) a cui sono affidate praticamente tutte le competenze in materia di
agevolazioni alle imprese, viene impostata, in vista della citata scadenza fissata al 31
dicembre 2006, la revisione di tutti i regimi di aiuti per il loro adeguamento a principi
fissati dalla Commissione UE per il periodo di programmazione 2007-2013 dei fondi
strutturali.
Al Mise è stato trasferito, dal 18 maggio 2006 (D.L. n. 181/06, convertito nella
legge n. 233/06) il Dipartimento per le Politiche di Coesione e gli strumenti da questo
gestiti, ovvero gli strumenti di programmazione negoziata (Accordi di programma
quadro e gestione dei fondi strutturali, nonché le attività convenzionate con la società
Sviluppo Italia ed il controllo sulla operatività della medesima società5), oltre alla
gestione di alcune misure e all’assistenza tecnica alla programmazione dei fondi
strutturali della UE per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013. Il CIPE è
trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre il Mise viene riorganizzato
in tre dipartimenti.
•
•

5

La società Sviluppo Italia è stata oggetto di profonda riforma con i commi 459-463 dell’articolo
1 della Legge Finanziaria 2007 cui è stata data attuazione con la direttiva del Mise del 27 marzo 2007
e con i decreti Mise del 18 settembre e del 21 dicembre 2007. La società assume la nuova
denominazione di Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Ulteriori
modifiche alla predetta normativa sono previste all’articolo 28 del decreto legge c.d. “milleproroghe”.
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Le linee strategiche per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo
italiano sono state delineate dal Governo, in avvio della legislatura, con il Programma
“Industria 2015”. Nel fare proprio un concetto di industria esteso alle nuove filiere
produttive che integrano manifattura, servizi avanzati e nuove tecnologie (riprendendo
in buona sostanza quanto già indicato nel Piano triennale di politica industriale
presentato dal precedente Governo) , il documento analizza gli scenari economicoproduttivi futuri del Paese in una prospettiva di medio-lungo periodo (2015),
individuando nelle reti di impresa, nella finanza innovativa e, soprattutto, nei Progetti
di Innovazione Industriale (PII), i nuovi strumenti per garantire il riposizionamento
strategico del sistema industriale italiano nell’ambito dell’economia mondiale.
Le linee fondamentali dell’iniziativa “Industria 2015” sono state anticipate dalla
legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che, in particolare, ha
previsto l’istituzione di due nuovi fondi e delineato la cornice normativa dei c.d.
“Progetti di innovazione industriale” (PII).
Strettamente connessa con quella del 2007 è la Finanziaria 2008 (legge 24
Dicembre 2007, n. 244). In essa si determina di fatto la riconversione del sistema degli
incentivi in favore di una scelta netta verso i meccanismi automatici di sostegno alle
imprese (per gli investimenti in ricerca e innovazione) su tutto il territorio nazionale e
verso agevolazioni fiscali per la nascita delle imprese ad alta tecnologia.
Vengono rilanciati i Progetti di innovazione industriale (PII) come leva per la
competitività e la capacità di attrazione degli investimenti da parte delle imprese, anche
nel Sud. A questo scopo si conferma la dotazione finanziaria del Fondo per la
competitività (istituito dalla Finanziaria 2007) e si prevede per il 2008 l’inserimento
dei PII nell’ambito della programmazione dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo
aree sottoutilizzate (Fas). Viene altresì disposta la proroga al 2013 del credito di
imposta per gli investimenti produttivi (macchinari, ecc.).
Per tutto il 2007 (analogamente a quanto già accaduto nel biennio 1993-94 e nel
2001 in attesa delle rispettive decisioni della UE con cui sono stati approvati i regimi di
aiuto per l’Italia) i principali regimi di aiuto risultano inapplicabili poiché manca la
formale approvazione della Commissione UE. Soltanto nel novembre 2007 la
Commissione europea, con propria decisione, approva la Carta italiana degli aiuti di
Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
L’approvazione della Carta degli aiuti di Stato è un atto propedeutico dal quale
dipende, tra l’altro, l’operatività di alcune importanti norme di agevolazione, quali ad
esempio il credito d’imposta agli investimenti, nonché altri aiuti regionali, nelle aree
dell’obiettivo Convergenza ammesse alla deroga dell’art. 87.3.a - intero territorio delle
Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata - e nelle aree dell’obiettivo
Competitività ammesse alla deroga dell'art. 87.3.c, fino al 31 dicembre 2013, ovvero a
titolo di phasing-out fino al 31 dicembre 2008.
L’approvazione della Carta degli aiuti per l’Italia rende possibile l’emanazione di
diversi provvedimenti che disciplinano il funzionamento dei principali regimi di aiuto
nazionali.
In seguito alla caduta, antecedente al termine della legislatura, del Governo Prodi,
con le elezioni politiche della primavera del 2008 si è affermata nuovamente la
coalizione presieduta dall’On.le Silvio Berlusconi che, nel maggio 2008, ha costituito
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un nuovo Governo con il Prof. Giulio Tremonti e l’On.le Claudio Scajola al Ministero
dello Sviluppo Economico, che accorpa le competenze dei Ministeri del Commercio
con l’estero e delle Comunicazioni.
Questo avvicendamento si è concretizzato proprio nella fase in cui stava per trovare
attuazione l’insieme delle misure di politica industriale adottate dal precedente
esecutivo.
In questo ambito si colloca un complesso pacchetto di misure per lo sviluppo la cui
rilevanza ne fa, in stretto raccordo con il DPEF 2009-2011, una vera e propria
anticipazione della manovra finanziaria per il 2009.
Si tratta, in particolare, di un disegno di legge (A.C. n. 1441) e di un decreto legge
(DL 25 giugno 2008, n. 112) che recano norme volte alla definizione di un nuovo piano
triennale per lo sviluppo da attuarsi attraverso la semplificazione delle procedure, la
razionalizzazione degli interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi e la
riformulazione delle competenze dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa, la riforma dei contratti di programma e di localizzazione, la
riorganizzazione delle società pubbliche che si occupano di internazionalizzazione per
aumentare l’efficienza e ridurre gli sprechi; l’avvio delle procedure per la definizione
della Strategia energetica nazionale con il ritorno all’energia nucleare, la promozione
delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, l’accelerazione delle infrastrutture
energetiche (termovalorizzatori, reti di distribuzioni, collegamenti internazionali).
Durante l’esame alla camera dei provvedimenti, il Governo ha trasferito in forma di
emendamento gran parte delle disposizioni del citato disegno di legge nel disegno di
legge di conversione del decreto legge n. 112/08.
Per avere un quadro compiuto delle norme effettivamente applicabili nel periodo
2008-2013 sarà quindi indispensabile attendere l’approvazione definitiva di questi
provvedimenti.
La fase critica che sta attraversando la nostra economia rende indispensabile la
definizione di un quadro certo per gli investitori, per un periodo di programmazione
sufficientemente ampio da facilitare la programmazione degli investimenti.
Le scelte dei Governi che si sono succeduti dal 1992 ad oggi hanno lo scopo di
arrivare, sia pure con molto ritardo e grandi difficoltà tecnico-normative, ad una
razionalizzazione e semplificazione degli strumenti agevolativi in coerenza con lo
sforzo compiuto dalla Commissione Europea per aggiornare, semplificandolo, il
quadro di riferimento per l’erogazione di aiuti pubblici alle imprese per il periodo
2007-2013.
Nel corso degli anni, si è rivelata estremamente importante l’azione delle parti
sociali, che, oltre a contribuire per senso di responsabilità alla definizione delle nuove
regole, hanno espresso costantemente proposte per la definizione delle priorità per le
politiche d’intervento del governo, con particolare attenzione per lo sviluppo del
Mezzogiorno. E’ auspicabile che la politica di concertazione rafforzatasi a partire dal
luglio 1993 trovi nuovo impulso in un momento così delicato.
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2.2. Le politiche di incentivazione in Italia nel periodo 2000-2006: un’analisi di
sistema
Per sviluppare un dibattito non ideologico sulle politiche di sostegno alle imprese è
essenziale poterne valutare degli effetti, non tanto e non solo alla conclusione della
“vita attiva” di specifici provvedimenti, bensì attraverso un’attività di analisi
sistematica in grado di fornire informazioni utili in tutte la fasi del ciclo di vita delle
agevolazioni. Un passo in avanti in questa direzione è stato compiuto dalla legge 266
del 1997, che all’art.1 ha previsto la predisposizione, annuale, di una Relazione sugli
interventi di sostegno alle attività economiche e produttive (nel seguito RISAEP), oggi
curata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. La relazione fornisce numerose informazioni, disaggregate a scala territoriale,
che vengono qui utilizzate per fornire alcune principali indicazioni sulla struttura e sul
sistema delle agevolazioni alle imprese in Italia.
Una prima indicazione riguarda la polverizzazione delle politiche: nel 2007 sono
stati censiti oltre 600 interventi, di cui 56 nazionali e i restanti a gestione regionale
(incluse le misure Docup/POR). La frammentazione normativa e la molteplicità dei
soggetti coinvolti, con le inevitabili difficoltà di coordinamento di tanti centri
decisionali, non favoriscono la capacità del sistema nel suo complesso di selezionare
efficacemente obiettivi e strumenti.
Nel periodo 2000-2006 le agevolazioni approvate per l’intero Paese sono risultate
pari, al netto di quelle previste dai Docup/POR, a circa 62 miliardi di euro, pari in
media a circa 8,8 milioni di euro all’anno; nel quadriennio 2003-2006, per il quale sono
disponibili anche le informazioni riguardanti i Docup/POR, la media annua sfiora i 10
miliardi. A fronte dei numerosissimi interventi censiti, si è verificato che i più
importanti 10 strumenti di tipo nazionale concentrano intorno al 56% di tutto
l’intervento agevolativo alle imprese.
I provvedimenti che singolarmente hanno impegnato maggiori risorse finanziarie
sono quelli, a carattere nazionale, destinati alle aree sottoutilizzate, che presentano una
assai più spinta localizzazione della loro operatività nel Mezzogiorno. Non sorprende
quindi che il 66% delle agevolazioni complessivamente approvate si localizzi al Sud.
In cifra assoluta l’ammontare di risorse destinate al Mezzogiorno nel quadriennio
2003-2006 è stato dell’ordine dei 23,5 miliardi di euro.
Nel Mezzogiorno gli interventi di tipo nazionale hanno inciso nel quadriennio
2003-2006 per il 77% delle agevolazioni complessivamente approvate; in particolare,
quattro soli interventi (credito d’imposta ex L.388/2000, legge 488 industria, contratti
di programma, prestito d’onore) hanno concentrato circa il 70% delle risorse per leggi
nazionali e la metà di tutte le agevolazioni approvate. E’ evidente quindi la dipendenza
dell’area meridionale da strumenti di tipo “centrale” destinati al riequilibrio territoriale,
per i quali andrebbero evitate discontinuità operative difficilmente ammortizzabili
attraverso gli altri pur numerosi strumenti operanti. Nel Centro-Nord gli strumenti a
gestione regionale coprono invece circa il 60% dell’intervento, denotando una
“autonomia” decisionale della politica industriale di gran lunga più elevata rispetto alle
regioni del Sud.
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Nel corso degli anni 2000 il sostegno della politica industriale allo sviluppo e alla
competitività del sistema produttivo è andato affievolendosi. Nel periodo 2003-2006,
rispetto al triennio precedente, le agevolazioni approvate hanno subito una chiara
contrazione: al netto delle misure Docup/POR, il calo è stato del 9% nel Mezzogiorno,
del 32% nel Centro-Nord e del 12% a livello Italia. In entrambe le ripartizioni è
risultata determinante la contrazione degli interventi nazionali.
Se l’intensità del sostegno della politica industriale viene misurata attraverso le
risorse che effettivamente affluiscono alle imprese (erogazioni), essa si riduce
fortemente. La media annua delle risorse erogate è stata, nel quadriennio 2003-2006, di
6,2 miliardi di euro, poco più del 60% delle approvazioni. Nel Mezzogiorno lo scarto è
ancora maggiore (3,1 contro 5,9 miliardi). Le spiegazioni che solitamente vengono
addotte per giustificare tale divario sono principalmente tre:
• lo sfasamento temporale tra il momento dell’approvazione e dell’agevolazione e
quello dell’effettiva fruizione, quest’ultima cadenzata in più anni in funzione dello
stato di avanzamento degli investimenti;
• la possibilità di rinunce e revoche dopo la concessione degli aiuti;
• l’inclusione tra questi ultimi, nei dati delle RISAEP, dei finanziamenti poi restituiti.
In questo quadro, non trascurabile appare il ridimensionamento della quota del
Mezzogiorno sul totale nazionale: in termini di aiuti effettivamente fruiti dalle imprese,
essa si riduce di quasi 10 punti (dal 66% al 56% nel quadriennio 2003-2006).
In linea con le analisi della Commissione UE, indicazioni più puntuali sull’impatto
possono ottenersi se l’entità assoluta degli aiuti viene confrontata con la dimensione
dell’economia, espressa ad esempio attraverso il prodotto lordo. Si è così verificato che
nel periodo 2003-2006 l’incidenza degli aiuti sul PIL è risultata, a livello nazionale,
pari allo 0,45%. I differenziali di sviluppo che caratterizzano il nostro Paese spiegano il
valore molto più elevato del Mezzogiorno, 0,92%, quadruplo rispetto al Centro-Nord.
In particolare, le sette regioni meridionali dell’Obiettivo 1 (ciclo di programmazione
2000-2006), si collocano tutte in cima alla graduatoria, con valori decisamente
superiori alla media (1,2-1,3%) per Calabria e Basilicata. In fondo alla graduatoria, con
incidenze dell’ordine dello 0,1-0,2%, figurano Lazio, Lombardia, Emilia Romagna,
Marche e Veneto. Le differenziazioni più rilevanti all’interno delle grandi ripartizioni
del Paese sembrano comunque emergere nel Centro-Nord, dove la regione “più
agevolata” in rapporto al PIL, il Trentino Alto Adige, registra un’incidenza degli aiuti
pari a 5 volte quella del Lazio; nel Mezzogiorno l’analogo rapporto tra Calabria e
Abruzzo è di circa 3 a 1.
Secondo la Commissione UE, al netto delle risorse affluite all’agricoltura, alla
pesca e ai trasporti, gli aiuti rappresentavano in Italia, nel 2005, lo 0,37% del PIL,
rispetto allo 0,42% per la media europea a 25. Tra i principali paesi di vecchia adesione
e ad elevato livello di sviluppo, Svezia, Germania e Danimarca sopravanzano
nettamente l’Italia. Inoltre, si osserva negli ultimi anni una tendenza diffusa al
contenimento del volume complessivo dei benefici, coerentemente con l’orientamento
UE di riduzione del livello generale degli aiuti di Stato. Pur con qualche
approssimazione data la non perfetta omogeneità dei dati, può affermarsi che il livello
degli aiuti del Centro-Nord colloca la ripartizione nettamente in coda, insieme con la
sola Gran Bretagna, tra le economie più sviluppate; il Mezzogiorno figura invece nella
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parte alta della graduatoria europea. Per il Centro-Nord, e per i suoi problemi di
competitività, si pone oggi probabilmente non solo una questione di efficacia ma anche
di adeguatezza quantitativa delle risorse sinora rese disponibili dalla politica
industriale. Per il Mezzogiorno sembra potersi affermare che negli anni passati l’area
ha beneficiato di una quantità di risorse, forse insufficienti, ma comunque non
trascurabili, a fronte delle quali la principale criticità ha riguardato la qualità della
spesa.
Oltre ad una adeguata dotazione quantitativa, le politiche dovrebbero infatti
presentare una composizione coerente rispetto ai punti di debolezza del sistema
produttivo. A questo riguardo la condizione dell’Italia è piuttosto peculiare tra i grandi
paesi europei industrializzati per via del persistente dualismo che contraddistingue la
nostra economia. La coesistenza di due grandi aree, una industrializzata e una in forte
ritardo di sviluppo, pone infatti alle politiche una duplice sfida: da un lato sostenere, in
tutto il Paese, la competitività delle imprese esistenti, e, dall’altro, di contribuire al
decollo, ancora in larga parte non avvenuto, del Mezzogiorno, favorendo la
localizzazione di nuove attività produttive in un tessuto complessivamente assai
gracile.
La gerarchia degli obiettivi è diversa nelle due grandi ripartizioni: nel Centro-Nord
figurano al primo posto ricerca e innovazione, seguite dal sostegno “generalista” al
sistema produttivo e, a notevole distanza, dall’internazionalizzazione e dal riequilibrio
territoriale; nel Mezzogiorno, come era da attendersi, il riequilibrio territoriale assorbe
da solo oltre la metà delle agevolazioni (praticamente tutte derivanti da strumenti
nazionali), seguito dal sostegno al sistema produttivo (con un ruolo preponderante
degli strumenti a gestione regionale a iniziare dai POR) e dalla nuova imprenditorialità
(dove invece è di nuovo la componente nazionale in primo piano).
Complessivamente, e soprattutto guardando ai fabbisogni delle PMI, emerge un
sistema sinora poco orientato a sostenere i processi di innovazione e
internazionalizzazione, anche per la carenza di interventi mirati a incentivare la crescita
dimensionale o a favorire l’aggregazione di piccole imprese su progetti di rete/filiera,
interventi che potrebbero incidere efficacemente sul deficit competitivo che trae origine
dal nanismo dimensionale.
Va inoltre osservato che gli interventi di carattere più innovativo hanno sinora
evidenziato un ruolo molto forte delle leggi nazionali, mentre tanto nel Centro-Nord
che nel Mezzogiorno gli interventi a gestione regionale (conferiti, leggi regionali,
Docup/POR) sono stati mediamente più orientati - anche se negli ultimi anni qualche
positivo segnale di novità sembra emergere - al generico supporto all’investimento
produttivo. La tendenziale sovrapposizione sui medesimi obiettivi degli strumenti
nazionali e a gestione regionale costituisce un ulteriore elemento di criticità.
Le analisi contenute nella RISAEP del 2008 confermano queste indicazioni: un
grave limite all’efficacia viene ravvisato nell’elevato impiego di risorse per strumenti
“generalizzati”, vale dire troppo genericamente rivolti alle esigenze di investimento
delle imprese (ma tra questi, si ricorda, figurano gli interventi per il Mezzogiorno),
penalizzando di fatto interventi più “finalizzati” quali il sostegno alla
Ricerca&Sviluppo, l’innovazione, l’internazionalizzazione. Va peraltro ribadito che per
Mezzogiorno, in un contesto fortemente sotto-industrializzato e penalizzato da
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perduranti diseconomie esterne, la presenza di un robusto pacchetto di agevolazioni per
il riequilibrio territoriale, inclusa l’attrazione di investimenti, appare al momento non
eludibile.
L’anno 2007 ha segnato uno spartiacque nella politica di sostegno alle attività
produttive. I motivi sono così sintetizzabili:
•
a fine 2006 si è chiuso il periodo di programmazione dei fondi strutturali 20002006 e, in questo ambito, il PON “Sviluppo imprenditoriale locale”, che ha
dedicato molte risorse alla legge 488/92;
•
sono giunti a scadenza i regimi di aiuto a finalità regionale precedentemente
concordati in sede europea, mentre venivano definite dalla Commissione UE le
regole di inquadramento per i nuovi interventi e la mappa territoriale di riferimento
per la concessione delle agevolazioni (carta degli aiuti);
•
è stata avviata la programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 e in particolare
il nuovo PON “Ricerca e competitività”;
•
il lancio, con la legge finanziaria approvata a fine 2006, del pacchetto “Industria
2015” per il sostegno alla competitività e allo sviluppo del sistema produttivo,
accentua l’enfasi delle politiche sull’innovazione e sull’indirizzo strategico dei
processi di cambiamento, sostituendo una visione dell’intervento troppo incentrata
sul generico sostegno all’investimento produttivo (l’effettiva operatività del
pacchetto è stata avviata solo nel corso del 2008).
Sul piano dell’entità finanziaria degli interventi, tutto ciò si è riflesso in una
fortissima caduta delle nuove agevolazioni concesse alle imprese, analogamente a
quanto già emerso nel 2000, all’avvio del precedente ciclo di programmazione dei
fondi strutturali. Si è determinato un vero e proprio “blocco” per gran parte degli
strumenti di incentivazione, con una riduzione del 63% rispetto alle agevolazioni
complessivamente concesse nel 2006 (da leggi nazionali e regionali, incluse le misure
cofinanziate dall’Unione Europea), quando il loro importo era stato di circa 11 miliardi
di euro. Il blocco ha riguardato in larga parte strumenti di tipo nazionale dedicati al
sostegno agli investimenti nelle aree meno sviluppate e ha quindi concentrato i suoi
effetti nel Mezzogiorno, dove le nuove agevolazioni si sono drammaticamente ridotte
da 7,4 miliardi di euro nel 2006 a 1,3 miliardi, importo ancora più basso del precedente
punto di minimo del 2000, pari a 2,6 miliardi (il confronto è ancora più penalizzante se
si tiene conto che quest’ultimo valore è al netto delle misure cofinanziate); nel CentroNord, al contrario, il valore delle nuove agevolazioni si è ridotto solo di poco rispetto al
2006 (mantenendosi intorno ai 2,5 miliardi di euro). Si ricorda, in particolare, che nel
2007 non vi sono state nuove concessioni di aiuto a valere sulla legge 488 industria,
sui contratti di programma e sul credito d’imposta per le aree sottoutilizzate, interventi
che da soli, come detto, hanno rappresentato circa la metà di tutte le agevolazioni
approvate nel Mezzogiorno.
Alla contrazione degli aiuti concessi nel 2007 dovrebbe far seguito, in analogia a
quanto verificatosi con l’avvio del precedente ciclo dei fondi comunitari, un recupero
fisiologico negli anni successivi. Da un punto di vista degli strumenti, oltre al pacchetto
“Industria 2015”, si ricorda che con l’art. 8 bis della legge 127/2007 si è inteso
migliorare l’operatività dei contratti di programma e semplificare le procedure per la
gestione della legge 488. Il recupero dovrebbe comunque inquadrarsi in un trend di
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medio periodo del valore delle agevolazioni che appare sostanzialmente calante, non
solo in Italia ma a livello europeo.
2.3. Le agevolazioni agli investimenti: analisi degli strumenti nazionali
Nell’ambito delle politiche di sostegno alle attività produttive messe in atto negli
ultimi anni in Italia, la finalità del “riequilibrio territoriale” ha senza dubbio
rappresentato il principale obiettivo che si è cercato di perseguire, posto che, nel
periodo 2000-2007, più della metà delle risorse complessivamente impegnate sono
state destinate a tale obiettivo (circa il 55% del totale, ovvero 38,8 milioni di euro su un
totale di 70,7 milioni di euro). In una simile prospettiva, gli strumenti finalizzati al
riequilibrio territoriale hanno assunto un ruolo fondamentale nel quadro di intervento a
favore delle imprese, e, primo fra tutti, la Legge n. 488 del 19 dicembre 1992. Tale
strumento, con il quale si è segnato il passaggio dall’“Intervento Straordinario nel
Mezzogiorno” all’“Intervento Ordinario nelle aree depresse del paese”, ha sicuramente
assunto un ruolo centrale nell’intero sistema degli incentivi alle imprese, assurgendo a
principale strumento nazionale di agevolazione agli investimenti realizzati dalle
imprese ed a “standard” di riferimento normativo e di rimando anche per altri strumenti
di agevolazione, in mancanza di specifiche prescrizioni normative.
I volumi attivati con tale strumento, in termini di investimenti agevolati e di
contributi concessi, sono sicuramente di non trascurabile entità e rappresentano - di
conseguenza - un indubbio indicatore di efficacia relativa dello strumento. Tuttavia,
negli anni si sono riscontrati degli elementi di criticità, nelle procedure applicative e nel
sistema di funzionamento, che hanno determinato un livello di gradimento fortemente
decrescente, nel tempo, nei confronti dello stesso, sia da parte dei beneficiari finali,
ovvero le imprese, sia da parte della governance pubblica.
In primo luogo, lo strumento ha assunto una connotazione fortemente “generalista”,
ovvero non si è riusciti ad ottenere una “specializzazione settoriale” degli investimenti
attivati, nel senso che gli stessi hanno riguardato principalmente settori a bassa
intensità tecnologica e maggiormente “labour intensive” e, quindi, non si è riusciti a
favorire i settori più innovativi e a maggiore valenza tecnologica. In altri termini, la
488 ha avuto principalmente l’effetto di sostenere la base produttiva, senza però
riuscire a modificare qualitativamente la struttura della stessa.
Un altro elemento critico che si è riscontrato nell’attuazione dello strumento è
rappresentato dalla mancanza di una sufficiente continuità e certezza, tanto dal punto di
vista del quadro finanziario, visto che le risorse destinate alla copertura finanziaria
dello strumento sono state progressivamente decrescenti, così da non permettere un
flusso costante di agevolazioni concesse ed erogate, tanto dal punto di vista normativo,
visti i vari interventi che hanno introdotto di volta in volta adempimenti e formalismi
aggiuntivi per le imprese finanziate.
Affianco alla Legge 488/92, hanno operato altri strumenti, fra cui quelli basati su
procedure automatiche, quale il credito d’imposta per le aree sottoutilizzate, anch’esso
finalizzato all’obiettivo del “Riequilibrio territoriale”. E’ ovvio che l’automatismo della
procedura ha favorito un’applicazione più snella, rispetto alla L. 488/92, che però non
trova soddisfacente riscontro dal lato degli obiettivi conseguiti, vista la modesta
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percentuale delle domande che hanno ricevuto copertura finanziaria, rispetto al totale
delle domande presentate, e l’effettivo utilizzo rispetto alle risorse assegnate con la
procedura della “prenotazione” delle risorse.
Strumenti più complessi, di tipo “negoziale”, quali principalmente i Contratti di
Programma, ma anche i Contratti di localizzazione e di filiera, hanno anch’essi
denotato difficoltà attuative, principalmente derivanti dalla lunghezza dell’iter
amministrativo procedurale. Il legislatore è intervenuto varie volte per cercare di
definire con precisione modalità e procedure operative, al fine di migliorare l’efficacia
degli interventi, agendo soprattutto sulla certezza dei tempi connessi allo svolgimento
delle varie fasi, con l’obiettivo di contenere gli stessi entro ambiti accettabili.
Purtroppo, i risultati finora ottenuti non possono essere considerati pienamente
soddisfacenti, considerato il numero non elevato di contratti attivati e conclusi, cui di
conseguenza corrispondono valori degli investimenti agevolati inferiori alle aspettative.
Ben più rilevanti sono i volumi di investimenti agevolati attraverso i Patti
Territoriali, strumento che si inquadra nell’ambito della Programmazione Negoziata
(legge 662/1996), fondata su un processo di concertazione dal basso. Tuttavia, anche i
Patti Territoriali hanno avuto una genesi assai complessa, in parte legata anche ad una
strutturazione normativa iniziale non sufficientemente articolata e chiara, che ha
richiesto adattamenti ed interventi successivi che hanno progressivamente integrato il
quadro di riferimento. Anche in questo caso, si è dovuta riscontrare una notevole
difficoltà nell’effettiva attuazione degli interventi, derivante anche da una difficile
governance in presenza di processi di concertazione estremamente allargati. Ciò ha
determinato un continuo dilatarsi dei tempi di realizzazione degli investimenti
agevolati che, ovviamente, influisce negativamente sulla reale efficacia degli interventi
attivati.
Una riflessione, infine, sugli incentivi alle attività di Ricerca & Sviluppo delle
imprese. Dal punto di vista statistico, le risorse destinate a tale finalità (il sostegno alla
R&S ed innovazione tecnologica) sono state seconde, nel periodo 2000-2007, soltanto
all’obiettivo del “Riequilibrio territoriale”, rappresentando circa il 45% delle risorse
impegnate per tale primo obiettivo (circa 17,5 milioni di euro rispetto ai 38,8 milioni di
euro) ed il 25% circa del totale delle agevolazioni concesse alle imprese (si ricorda,
circa 70,7 milioni di euro nel periodo di riferimento). Tuttavia, tali valori appaiono ben
lontani dal “target” che l’Unione Europea ha fissato fra i c.d. “Obiettivi di Lisbona”
(3% del PIL destinato al finanziamento della R&S&I). Inoltre, rientrano fra gli
interveti destinati al finanziamento della R&S&I un numero assai elevato di strumenti
esistenti, molti dei quali a validità regionale, che finiscono per rendere notevolmente
difficile l’interpretazione dei dati disponibili, rispetto agli obiettivi effettivamente
conseguiti. Molte delle misure attive riguardano difatti investimenti in innovazione,
ovvero attività orientate all’introduzione di innovazioni di processo/prodotto, anche
attraverso l’acquisto di macchinari innovativi. Si tratta quindi di attività per lo più
“esogene” rispetto alle imprese beneficiarie dell’aiuto, con una componente
“qualitativamente” meno rilevante rispetto agli investimenti in ricerca, in senso stretto,
finalizzati all’accrescimento di competenze, know how e conoscenze tecnologiche.
Anche l’efficacia degli strumenti a sostegno delle attività di “R&S&I” può essere
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considerata, quindi, non pienamente corrispondente alle effettive esigenze del sistema
produttivo italiano e comunque inferiore alle reali aspettative.
2.4. Le agevolazioni alle imprese del Mezzogiorno: analisi della bibliografia attuale e
storica
La bibliografia in materia di incentivi ed agevolazioni alle imprese nel
Mezzogiorno discende principalmente dall’analisi e dagli studi che numerosi
economisti, in prevalenza meridionali e meridionalisti, hanno svolto per analizzare le
ragioni della specialità prima e della straordinarietà poi degli interventi in favore dello
sviluppo delle imprese e dell’occupazione nel Sud del Paese. La legislazione in materia
è stata cospicua e, con l’introduzione dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno e
delle specifiche Istituzioni che ne hanno gestito gli interventi, a partire dagli anni
Cinquanta, è diventata prevalente la finalità di recupero dei divari territoriali,
soprattutto a favore del Mezzogiorno, con l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno
ed il contestuale avvio di un piano decennale di infrastrutture per l’importo di oltre
1000 miliardi di lire.
Gli scritti contemplati in questa rassegna partono da una analisi delle ragioni alla
base della scelta, affermatasi sin dal dopoguerra, di ricorrere a politiche speciali e di
ricorrere a politiche speciali e di specifici organismi con il principale fine di contribuire
a risolvere i problemi posti dal dualismo socio economico tra il Nord e il Sud del Paese
manifestatosi ed accentuatosi a seguito del processo di unificazione nazionale.
Subito viene evidenziata la ratio della normativa che si fonda sul concetto di
specialità degli interventi a cui si richiamano le concezioni teoriche ed i principi
giuridici indirizzanti l’attività finanziaria pubblica, così come recepita nel nostro
ordinamento costituzionale e, più recentemente, in quello comunitario.
In anni recenti, si è affermata la sistematica ed articolata lettura dei testi legislativi
tesa a evidenziare il ruolo di questa normativa nel più ampio e complesso contesto
economico – istituzionale. I provvedimenti per il Mezzogiorno, a causa dell’impatto
prodotto sugli assetti economico-sociali, ripropongono tutti i problemi teorici e
giuridici posti dai rapporti tra Stato e mercato e dalle politiche di sviluppo regionale e
di coesione economica nel più ampio ambito dell’attività finanziaria pubblica. Gli
studiosi pongono la questione su quali siano i più opportuni ed efficaci strumenti
tecnici e giuridici nonché sulla più idonea ed efficiente struttura amministrativa per
conseguire una maggiore e territorialmente equilibrata crescita. Più in generale sono
evidenziate le irrisolte questioni sui nessi e le intercorrenti tra mutamenti sociali,
flessibilità dei rapporti economici e loro codificazione.
E’ evidente quanto sia importante stabilire la vera consistenza dell’intervento
straordinario per il Mezzogiorno. In particolare, nell’ambito delle politiche di sviluppo,
l’obiettivo del riequilibrio territoriale interno assume vincoli di tipo diverso ed una
diversa incidenza a seconda se l’impostazione punti sulla straordinarietà o sulla
ordinarietà degli interventi. Non è indifferente, nella scelta degli indirizzi oltre che
dell’organizzazione complessiva dell’intervento, operare nell’ottica della specialità
oppure in quella dell’ordinarietà. Nel primo caso è sufficiente che gli specifici
programmi e progetti così come i relativi finanziamenti siano semplicemente coordinati
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attraverso l’espletamento delle normali funzioni amministrative. Nella seconda ipotesi,
si rende necessario che tutta l’attività finanziaria e, in caso di un sistema politico
istituzionale articolato in più livelli di governo, anche la struttura amministrativa siano
funzionalmente preordinati al conseguimento dell’obiettivo.
L’evoluzione della normativa ha progressivamente ridotto la specialità e specificità
degli interventi nel Mezzogiorno per introdurre, anche per la sempre maggiore
incidenza delle politiche comunitarie in materia di sostegno alle aree svantaggiate, un
intervento ordinario per tutte le aree del Paese per le quali si registra un gap produttivo,
occupazionale ed infrastrutturale rispetto alle aree economicamente più forti.
Le opinioni degli studiosi convergono sul fatto che gli strumenti agevolativi
dovranno, più che in passato, garantire lo sviluppo di quelle zone del Paese (soprattutto
Mezzogiorno) che erano e continuano ad essere svantaggiate. Essi dovranno diventare
più efficaci perché si possa generare sia lo sviluppo economico che l’incremento
occupazionale e perché si possa colmare il divario Nord Sud, facilitando l’accesso alle
agevolazioni, soprattutto alle imprese di medie-piccole dimensioni che hanno una
limitata capacità di accedere al credito.
Sembra invece ad alcuni che il sistema degli incentivi, così come andrà a
modificarsi, non solo non risolverà i problemi che attualmente devono fronteggiare le
nostre imprese, ma, addirittura, creerà maggiori difficoltà per le aziende del
Mezzogiorno, soprattutto per le più piccole.
Emerge, dunque, la necessità di un sistema di incentivi, opportunamente riformato
nel segno della semplificazione e dell’efficacia, in grado di affiancare le misure già
previste dalle leggi Finanziarie per il 2007 e il 2008 , vale a dire i crediti di imposta per
l’acquisto di macchinari, per la ricerca e per le assunzioni, e i Progetti di Innovazione
Industriale. Un sistema che prevede un ampio utilizzo della procedura automatica, un
forte protagonismo delle Regioni e la concentrazione delle risorse su alcuni obiettivi
qualificanti, come la ricerca su cui si concentrano oltre 6 miliardi di euro nei prossimi
sette anni. Proprio a proposito degli aiuti alla ricerca il già citato rapporto MET 2007
ha evidenziato un preoccupante calo delle erogazioni nel 2006, scese di oltre un punto
percentuale dal 2005 al 2006.
Su un diverso approccio nell’impiego degli aiuti pubblici per lo sviluppo delle
imprese punta il processo di riforma adottato dalla Commissione UE con il “Piano di
azione nel settore degli aiuti di Stato” (Comunicazione della Commissione del 7
giugno 2005). Nel Piano è prevista la radicale revisione della quasi totalità delle norme
in materia di aiuti di Stato alle imprese nei diversi ambiti: quelli scarsamente
disciplinati (aiuti conseguenti a calamità naturali o alle attività culturali o ai Grandi
progetti d’interesse europeo) o la cui sottoposizione alle regole di concorrenza
sembrava più dubbia (come i servizi di interesse economico generale); gli aiuti alla
ricerca e sviluppo e quelli sulla partecipazione al capitale di rischio delle impresse e gli
aiuti per l’ambiente e l’energia. Saranno queste riforme a determinare il quadro di
riferimento per gli interventi pubblici in favore delle imprese.
Assai incerto risulta, oramai, il futuro della legge 488, che è stata il principale
strumento di sostegno al Mezzogiorno nel decennio 1996-2006 e più in generale alle
aree depresse ora sottoutilizzate.
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E’ dunque tempo di scelte per gli indirizzi di politica economica. Quale che siano le
strade intraprese, però, il sistema economico non potrà fare a meno di un strumenti
agevolativi semplici, efficaci e integrati fra di loro per superare il divario tuttora
presente fra il Mezzogiorno e il resto del Paese.
2.5. Il sistema di incentivazione a sostegno delle imprese: focus sulle regioni
L’obiettivo del capitolo è analizzare il percorso intrapreso dalle Regioni del
Mezzogiorno in termini di rimodulazione della propria strategia di politica industriale
(e, nello specifico, della politica di incentivazione) a fronte del verificarsi di alcuni
eventi, tra cui:
•
lo sviluppo progressivo di valutazioni puntuali circa l’efficacia delle strategie
intraprese, che, in diversi casi, hanno dimostrato come le scelte effettuate non
sempre siano state in grado di incidere in maniera sostanziale sulle realtà
industriali di riferimento;
•
il mutare delle condizioni di contesto e l’introduzione di nuovi principi e
riferimenti operativi da parte della Commissione Europea da un lato, in qualità di
soggetto finanziatore attraverso le politiche di coesione, e dal Governo nazionale
dall’altro;
•
gli obiettivi prioritari “di sfondo” assunti a riferimento dalle diverse Regioni per lo
sviluppo complessivo dei propri territori.
La scelta metodologica adottata a monte ha previsto lo svolgimento di tre casistudio regionali: Campania, Sardegna e Sicilia, tre Regioni che differiscono
significativamente per gli orientamenti adottati nel corso del ripensamento delle proprie
strategie di sviluppo.
Ogni caso-studio ha seguito la medesima impostazione. Dopo un quadro
introduttivo volto a rilevare in maniera aggregata il trend delle agevolazioni concesse,
si è proceduto allo sviluppo di due ulteriori passaggi:
•
il primo passaggio ha riguardato un’analisi delle programmazioni dei Fondi
strutturali per la parte dedicata allo sviluppo imprenditoriale: si è quindi partiti
dalla programmazione 2000-2006 e dalle rispettive valutazioni di efficacia per poi
entrare nella nuova programmazione, quella riferita al 2007-2013, e nei principi
(ancora generali) che hanno indirizzato le scelte riguardanti la competitività dei
sistemi industriali;
•
il secondo passaggio si è focalizzato sulle strategie più recenti assunte (o in via di
assunzione) da parte delle Regioni in termini di disegno strategico più complessivo
di politica industriale e, nello specifico, di politica di incentivazione.
I due ambiti sono strettamente interrelati, anche se differiscono per un aspetto
rilevante: il grado di “libertà” che contraddistingue le scelte regionali (in termini di
contenuti, ma anche di modelli, tempi, ecc.), necessariamente più limitato nel caso
della programmazione dei Fondi strutturali poiché circoscritto dai regolamenti e dagli
orientamenti che definiscono l’utilizzo dei fondi comunitari.
Nel periodo 2000-2006 le Amministrazioni regionali hanno concesso
complessivamente circa 11 miliardi di euro di agevolazioni ed erogato in
corrispondenza circa 8,5 miliardi di euro. Tali cifre si riferiscono a due tipologie di
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intervento: gli interventi regionali e quelli conferiti in attuazione del d.lgs. n. 112/98. Il
peso di queste due tipologie si è significativamente modificato nel tempo: in particolare
il ruolo degli interventi regionali è andato aumentando, passando da circa il 60% del
totale concesso nel 2000 a circa l’80% nel 2005-2006.
A questa tendenza di natura quantitativa si è accompagnato l’avvio di un processo
di riorganizzazione del sistema degli incentivi regionali finalizzato principalmente a
semplificare lo strumentario di agevolazione e ad accrescerne l’efficacia e l’efficienza.
A tale scopo, diverse Amministrazioni regionali hanno adottato “leggi quadro” o,
comunque, hanno iniziato a riflettere sulla strada da intraprendere per rispondere a tali
finalità. Da una classificazione degli interventi effettuata sulla base degli obiettivi di
politica industriale emerge, infatti, che gli interventi a gestione regionale si
concentrano ancora su provvedimenti generalisti indirizzati al sostegno degli
investimenti, piuttosto che su provvedimenti che agiscono sui fattori di competitività.
Ciò è ancor più vero per il Mezzogiorno, dove i provvedimenti che intervengono sui
fattori di competitività pesano per il 10,8% contro il 28% del Centro-Nord; in
particolare, è da rilevare la posizione di Abruzzo, Sicilia e Sardegna che si collocano
agli ultimi posti per peso degli interventi destinati alla competitività, ben al di sotto
della media per il Mezzogiorno.
Il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 ha rappresentato un tassello
importante dell’intervento a favore dei sistemi produttivi, assumendo, fra gli elementi
chiave della strategia complessiva, quello di favorire l’avvio e il consolidamento dei
processi di sviluppo locale attraverso il rafforzamento di tali sistemi.
L’impianto strategico complessivo ha implicato un sostanziale riequilibrio fra
politiche di miglioramento del contesto e regimi di aiuto diretto alle imprese.
Ai fini della definizione del sistema di incentivi sono stati fissati i seguenti criteri
guida:
• l’individuazione di strumenti mirati in relazione alle peculiarità territoriali ed alle
diversificate esigenze settoriali;
• la predisposizione di pacchetti integrati di agevolazione (PIA), volti a consentire il
finanziamento congiunto di investimenti fissi, di azioni di ricerca e sviluppo, di
accesso al credito e servizi reali;
• una forte regionalizzazione del sistema degli incentivi;
• la complementarietà tra gli interventi di competenza nazionale e regionale;
• l’integrazione tra regimi di aiuto industriali e la ricerca, l’innovazione e il
trasferimento tecnologico, in collegamento con l’attuazione delle strategie regionali
per l’innovazione;
• la specializzazione degli incentivi regionali con particolare riguardo ai fenomeni di
filiera e cluster.
La responsabilità primaria dell’attuazione del complesso degli interventi è stata
demandata alle Regioni; al Programma Operativo Nazionale Sviluppo imprenditoriale
locale (PON SIL) è stata invece affidata la parte delle politiche di sviluppo industriale
attuata tramite la Legge 488/92 ed i pacchetti integrati di agevolazione (PIA).
Il QCS ha allocato 8.632,2 milioni di euro nel settore Industria, Servizi,
Commercio, Artigianato. Tale ammontare ha subito un incremento dell’1,4% rispetto
all’inizio della programmazione, grazie anche all’apporto delle risorse premiali, ma ha
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mantenuto sostanzialmente invariata la sua incidenza sul totale delle risorse del QCS,
pari a poco più del 18%.
I progetti ammessi al cofinanziamento comunitario sono riconducibili a tre
principali macrocategorie di interventi:
1. strumenti di promozione diretta dello sviluppo imprenditoriale locale (con l’83,47%
delle risorse);
2. investimenti immateriali (6,96%);
3. infrastrutture (9,57).
Come argomentato dal QSN nella disamina delle lezioni tratte dall’esperienza della
programmazione 2000-2006, gli strumenti di incentivazione diretta hanno dimostrato
di poter favorire e assecondare processi spontanei di crescita, ma non di essere in grado
di introdurre discontinuità nelle strutture produttive locali e nei comportamenti degli
attori se non sono accompagnati da interventi atti a migliorare il contesto generale.
Da qui discendono le indicazioni che il QSN ha formulato per il periodo di
programmazione 2007- 2013 in merito alla necessità di:
• valorizzare il capitale umano, oltre che quello fisico;
• attribuire una maggior importanza alla qualità complessiva del territorio e dei
servizi cui le imprese possono avere accesso;
• migliorare la capacità di interconnessione dei sistemi produttivi locali con le reti
lunghe su cui ha luogo lo scambio di capitali, saperi e tecnologie;
• integrare le diverse scale di programmazione, locale e di area vasta, nazionale ed
internazionale;
• aumentare la selettività della progettazione locale e la relativa idoneità a perseguire
obiettivi chiaramente individuati;
• tener conto degli effetti delle politiche di agevolazione sul mercato del credito.
Nell’ambito della strategia promossa dal QSN, allo sviluppo dei sistemi produttivi
locali è dedicata una specifica priorità, la Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi
e occupazione, la quale individua ambiti e modalità di intervento finalizzati a sostenere
i sistemi locali nel loro complesso, integrando in contesti specifici le azioni rivolte alla
competitività e sostenibilità dei processi produttivi, gli interventi a favore
dell’occupazione e quelli rivolti al capitale sociale.
La modalità di intervento prioritaria si fonda su progetti territoriali costruiti con
metodi partenariali che coinvolgano i soggetti locali. Tale approccio non preclude la
possibilità di intervenire anche con azioni singole, ma suggerisce che l’efficacia di tali
azioni sia comunque subordinata alla loro idoneità ad integrarsi in disegni di policy
complessivi.
Queste indicazioni strategiche sono state supportate dalla delibera CIPE di
attuazione del Quadro che fissa, quali principi guida comuni per gli interventi di
trasferimento finanziario alle imprese, il rispetto della dimensione aggregata di tali
interventi supportata dalla politica regionale e la loro funzionalità ad integrare e
completare strategie di intervento più articolate.
La delibera, inoltre, individua i principi e le condizioni di attuazione specifici della
Priorità 7, fra i quali rilevano, in particolare, quelli indirizzati agli incentivi per i
sistemi produttivi, fra cui:
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• l’adeguamento della strumentazione esistente in ragione dell’efficacia e della
selettività degli interventi con priorità per l’orientamento di sistemi di impresa;
• la definizione, a livello di programmazione operativa, di una strategia unitaria tra i
diversi livelli di governo per gli interventi a sostegno del sistema produttivo anche
al fine di evitare effetti di spiazzamento e concorrenza tra territori ed incentivi;
• la conseguente esplicitazione motivata delle priorità (territoriali, settoriali e
tematiche) sulle quali intervenire.
L’ammontare di risorse allocate sul settore della competitività dei sistemi produttivi
nella programmazione 2007-2013 risulta pari a 1.474,25 milioni di euro. L’importo
complessivo registra una significativa riduzione rispetto al periodo precedente, sia in
ragione di un generale ridimensionamento degli strumenti di incentivazione, sia perché
esso non considera gli aiuti mirati al perseguimento di obiettivi orizzontali.
In coerenza con le indicazioni a favore del riorientamento degli aiuti di Stato,
infatti, una significativa parte della strategia di sostegno ai sistemi produttivi promossa
dal QSN è indirizzata a temi orizzontali, quali la ricerca, l’innovazione e l’ambiente, e
viene attuata nella Priorità 2 Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e
dell’Innovazione per la competitività e nella Priorità 3 Energia e ambiente: uso
sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo.
Il quadro regionale sta aumentando, quindi, il suo grado di differenziazione interno;
da qui l’intento di approfondire alcuni casi di regioni del Mezzogiorno il cui
atteggiamento nei confronti del tema incentivi sembra cogliere, al momento, i tratti
salienti di tale differenziazione. Sono stati, quindi, analizzati i casi di Campania,
Sardegna e Sicilia, partendo da un’analisi delle strategie adottate nell’ambito della
programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006 e 2007-2013 per poi considerare gli
orientamenti più recenti assunti dalle tre Regioni in termini di disegno strategico più
complessivo di politica industriale e, nello specifico, di politica di incentivazione.
L’esito dell’analisi conferma l’ipotesi di partenza: si tratta di tre casi-studio diversi
tra loro in termini di orientamenti assunti nei confronti della politica di incentivazione
regionale. In particolare:
•
la Campania ha ripensato in modo radicale al proprio strumentario avvicinandosi
significativamente al modello assunto a livello centrale;
•
la Sardegna, al contrario, pur agendo verso una ristrutturazione complessiva del
sistema incentivante, ha teso ad una semplificazione del quadro volta ad operare “a
complemento” degli interventi gestiti a livello nazionale;
•
la Sicilia si è al momento focalizzata sull’introduzione di uno strumento ritenuto
essenziale per il tessuto produttivo dell’Isola quale il Credito di imposta per nuovi
investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese, oltre a prevedere
interventi di capitale di rischio e per il rafforzamento dei Consorzi Fidi.
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CAPITOLO 2
LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DEL
MEZZOGIORNO E DELLE AREE SVANTAGGIATE.
ANALISI STORICA DELLE NORME E DEI DOCUMENTI (1992-2008)
1. Premessa
Gli interventi di sostegno per lo sviluppo del Mezzogiorno, dal dopoguerra alla
metà degli anni ’80, sono stati principalmente finanziati con le risorse dell’intervento
straordinario coordinate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli enti di promozione.
Dal dopoguerra alla fine degli anni ’50 la maggior parte delle risorse è stata
destinata alle infrastrutture, con risultati significativi per il riequilibrio fra le aree
svantaggiate del Paese. Negli anni ’60 le risorse per lo sviluppo hanno accompagnato
la crescita delle imprese.
La crisi degli anni ’70 e la progressiva e sempre più pregnante influenza della
politica a fini elettoralistici hanno portato ad una sempre minore efficacia ed efficienza
nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Negli anni ’80, con l’adozione del piano decennale per l’occupazione e la riforma
dell’intervento straordinario (legge n. 64/86), il Governo ha cercato di imprimere una
svolta alle politiche per lo sviluppo. Con uno stanziamento di 100.000 miliardi di lire, è
stato disposto il finanziamento per un programma decennale di interventi volto a
favorire lo sviluppo delle imprese attraverso la concessione di incentivi sotto forma di
contributi in conto capitale, sgravi contributivi, fiscalizzazione decennale degli oneri
sociali, contratti di programma ecc.
A partire dal 1992, anche per il probabile successo di un referendum abrogativo, si
dispone la fine dell’intervento straordinario e, in considerazione della straordinaria
affermazione della lega nelle Regioni del Centro-Nord, si propone, alla luce dei più
stringenti vincoli comunitari in materia di aiuti pubblici alle imprese, il graduale
passaggio da un sistema di sovvenzioni finalizzate a compensare gli andamenti negativi
del ciclo produttivo, ad una complessa e articolata politica di coesione volta a
recuperare lo squilibrio esistente tra le Regioni più svantaggiate del Paese (le Regioni
del Mezzogiorno e alcune aree del Centro-Nord) e quelle più ricche.
Nei paragrafi successivi, viene descritta l’evoluzione dei principali provvedimenti,
dai primi anni ’90 ad oggi, evidenziando le iniziative dei diversi governi che si sono
succeduti e la decisiva e sempre più pregnante influenza che hanno avuto le decisioni
delle istituzioni della Comunità Europea. Sempre più spesso, in anni recenti, l’azione
dell’esecutivo è stata stimolata dall’iniziativa delle parti sociali che, con la
concertazione, hanno permesso di contenere la spesa pubblica attenuandone l’impatto
per le aree più deboli del Paese, ed ha potuto contare sulle analisi ed approfondimenti
offerti dalla Banca d’Italia, dal CNEL, dal Centro studi Confindustria, dall’ISAE dalla
Svimez e, infine, dai rapporti annuali prodotti dal Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo e Coesione e dal Ministero dell’Industria (ora dello sviluppo economico).
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2. La fine dell’intervento straordinario e la riforma del sistema degli incentivi
Il 7 febbraio 1992, i dodici membri della CEE sottoscrivono il Trattato di
Maastricht (l’entrata in vigore è prevista per il 1° novembre 1993), dando vita
all’Unione Europea. Tra gli altri provvedimenti, il Trattato introduce la cittadinanza
europea ed i presupposti per l’adozione della moneta unica dal gennaio 2002. Gli Stati
accettano in tal modo regole comuni sui limiti alla spesa pubblica che, soprattutto per
Paesi come l’Italia, ad elevato deficit della finanza pubblica, rendono assai ridotti gli
spazi per concedere sussidi alle imprese ed investire nelle infrastrutture.
La crisi dei partiti politici dopo lo scoppio di “tangentopoli” porta alle elezioni del
giugno 1992, nelle quali si registra un significativo successo delle Leghe nel Nord del
Paese e la perdita generalizzata di consenso dei partiti storici. Ciò si traduce nella
nomina, dopo il settimo governo Andreotti, di un Governo presieduto da Giuliano
Amato, con Ministro del Bilancio Franco Reviglio e poi Beniamino Andreatta, e
dell’Industria Giuseppe Guarino.
Già il 28 giugno, il Governo Amato vara una manovra correttiva di Bilancio di ben
93.000 miliardi di lire che determina una notevole riduzione della spesa pubblica.
Con il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 il Governo dispone un rifinanziamento
dell’intervento straordinario di cui alla legge n. 64/86. Nel dicembre dello stesso anno
la Cassazione dichiara la legittimità del referendum che proponeva l’abrogazione
dell’intervento straordinario. In conseguenza di questa determinazione, e per le
pressioni della Lega e della Commissione Europea, i contenuti del citato decreto legge
vengono completamente rivisti e viene fissata al 1° maggio 1993 la data di cessazione
dell’intervento straordinario. Il predetto decreto viene convertito con la legge 18
dicembre 1992, n. 488, che, oltre ad introdurre una nuova impostazione dei regimi di
agevolazione per le imprese, estesi anche alle aree svantaggiate del Centro-Nord,
riconduce la titolarità dell’azione di programmazione al Ministero del Bilancio e della
Programmazione economica.
Con il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene fissata, al 15 aprile 1993, la
cessazione dell’intervento straordinario ed il contestuale trasferimento alle
Amministrazioni ordinarie ed alle Regioni di tutti i poteri attribuiti dal 1950 alla Cassa
per il Mezzogiorno ed agli enti di sviluppo.
Pertanto, a partire dal 1992, si verifica una quasi paralisi dei meccanismi di
intervento. Ciò a seguito, da un lato, della citata legge n. 488/92 che ha sancito la fine
dell’intervento straordinario senza dare concreto avvio a nuove forme di sostegno e,
dall’altro, della procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE per il mancato
adeguamento degli aiuti nazionali - segnatamente gli sgravi contributivi e il
differenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali - ai principi comunitari.
3. La crisi finanziaria e le misure per contrastare il declino economico
Dopo il successo del referendum elettorale proposto dall’On.le Mario Segni per la
riforma della legge elettorale per il Senato (in senso maggioritario in Collegi
uninominali), il 28 aprile 1993 viene nominato un governo presieduto da Carlo Azeglio
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Ciampi, con i ministri Spaventa al Bilancio, Barucci al Tesoro e all’Industria prima
Savona e poi Baratta.
Anche il nuovo esecutivo presenta un programma di prosecuzione dell’azione di
risanamento economico-finanziario in una fase che continua ad essere critica per
l’economia e per le imprese.
Pertanto, con leggi nn. 236 e 237 del 19 luglio 1993, vengono proposte diverse
misure per fronteggiare la crisi produttiva ed occupazionale di alcune aree del Paese.
Sono riformati gli interventi di partecipazione al capitale delle imprese della Società
GEPI S.p.A., che viene ricapitalizzata con 2.000 miliardi di lire. Viene istituito, presso
la Presidenza del Consiglio, il Comitato degli interventi per l’occupazione e vengono
stanziate risorse per gli interventi della legge n. 488/92, la cui operatività è sospesa
poiché la Commissione europea non ha ancora approvato il regime di aiuti.
Nel marzo 1994, dopo la riforma della legge elettorale approvata nell’agosto
dell’anno precedente, si svolgono le elezioni politiche a seguito delle quali, l’11
maggio 1994, si costituisce il primo Governo presieduto da Silvio Berlusconi con
Giancarlo Pagliarini Ministro del Bilancio, Lamberto Dini Ministro del Tesoro e Vito
Gnutti Ministro dell’Industria.
I mediocri risultati conseguiti dall’Italia nell’utilizzo dei fondi strutturali per il
periodo di programmazione 1989-1993 inducono la Commissione UE a rivedere le
regole ed a fissare per il nostro Paese condizioni più rigide a cui sottostare nel nuovo
periodo di programmazione 1994-1999. In particolare, viene chiesto all’Italia di fissare
nuove regole per il controllo ed il monitoraggio delle risorse dell’Unione Europea e
definire le condizioni per l’approvazione dei regimi di aiuti, che devono corrispondere
ai criteri fissati dalla Commissione Ue con riferimento alle aree di intervento, alla
dimensione delle imprese ed ai settori giudicati ammissibili.
Il sostanziale arresto delle agevolazioni, che ha preceduto e seguito la ripartizione
delle competenze dell’ex intervento straordinario fra le Amministrazioni preposte al
nuovo intervento ordinario, ha determinato una mancanza di impulso e di continuità di
azione a cui si è iniziato a porre rimedio solo nel 1994, con l’attività di stimolo e di
indirizzo del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Le risorse stanziate con la legge n. 64/86, pari a 120.000 miliardi di lire (poi ridotti
a 119.922 miliardi per destinare la differenza all’occupazione giovanile ex lege n.
113/86), sono state ulteriormente incrementate per effetto di rifinanziamenti ed apporti
diversi, fino a 136.715 miliardi di lire.
Questi importi sono stati ripartiti tra Amministrazioni diverse :
•
39.166 miliardi per la fiscalizzazione degli oneri sociali, l’imprenditorialità
giovanile di cui alla legge n. 44/86, ecc.;
•
40.370 miliardi ad impegni pregressi.
Pertanto, al 31 dicembre 1993, risultavano disponibili 57.179 miliardi. Alla fine
della gestione commissariale le residue disponibilità, al netto delle erogazioni, pari a
57.135 miliardi, sono confluite nel Fondo per le aree depresse, istituito con l’articolo
19 del decreto legislativo n. 96/93, che il CIPE deve ripartire annualmente.
In questo quadro, il Ministro del Bilancio pro tempore Giancarlo Pagliarini
definisce con il commissario europeo Karel Van Miert uno specifico accordo che
stabilisce le regole, anche istituzionali, a cui deve attenersi l’Italia per corrispondere gli
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aiuti alle imprese e per utilizzare le risorse dei fondi strutturali per il nuovo periodo di
programmazione. L’Accordo si traduce nella decisione della Commissione UE del 1°
marzo 1995 (C (95) 648 def.) relativa alle disposizioni in materia di riduzioni nel
Mezzogiorno degli oneri sociali a carico delle imprese e di fiscalizzazione di alcuni di
tali oneri.
Grazie a questa decisione il CIPE, con propria delibera del 27 aprile 1995, ha potuto
completare la programmazione del Fondo di cui al citato art. 19, assegnando 9.845
miliardi per il 1995 e programmando 9.982 miliardi per il 1996, 13.315 miliardi per il
1997 e 13.117 miliardi per il 1998.
Per quanto riguarda specificamente gli incentivi alle imprese, in base ad una
indagine conoscitiva congiunta degli uffici dei Ministeri del Bilancio, dell’Industria e
della Ragioneria Generale, è emerso che:
• Le domande già deliberate dall’ex Agenzia per il Mezzogiorno e per le quali erano
in corso i pagamenti da parte del Ministero dell’Industria riguardavano15.000
iniziative per un fabbisogno di 11.842 miliardi di lire;
• Le domande ammissibili in base alla graduatoria elaborata dal Ministero
dell’Industria (e presentate entro la scadenza del 21 agosto 1992) erano 12.300 per
un fabbisogno di 9.000 miliardi.
La Commissione UE, con decisione del 9 dicembre 1992, aveva indicato in 10.000
miliardi di lire, salvo verifica di congruità, il tetto massimo utilizzabile dalle autorità
italiane per concedere le agevolazioni alle singole imprese ed ai contratti di programma
con le intensità (più favorevoli per le imprese) di aiuto previste dalla legge n. 64/86.
Tuttavia per l’attivazione degli incentivi alle imprese di cui alla legge n. 488/92 sarà
necessario attendere il 1995, poiché dopo la decisione della UE, il CIPE adotta
specifiche direttive di attuazione, nello stesso anno, a cui fa seguito il decreto del
Ministro dell’Industria 20 ottobre 1995, n. 527.1
La legge n. 488/92 ha rappresentato, per molti anni, il principale intervento di
agevolazione a favore delle imprese previsto nell’ambito dell’intervento ordinario nelle
aree depresse del territorio nazionale.
Un altro strumento di rilevanza nazionale, che ha dispiegato i suoi effetti soprattutto
nel Mezzogiorno, è il contratto di programma. Sin dal 1987, il contratto di programma
ha avuto ampia applicazione ed ha consentito l’attivazione di importanti volumi di
investimenti e la creazione di significativi livelli occupazionali nel Mezzogiorno da
parte di grandi gruppi italiani e stranieri. Una disciplina organica dei contratti di
programma è stata definita dal CIPE con propria delibera del 25 febbraio 1994, il cui
disposto è stato confermato ed integrato con la successiva delibera del medesimo
Comitato del 21 marzo 1997.

1

Le disposizioni di questo primo decreto di attuazione saranno ulteriormente modificate con il
DM 31 luglio 1997, n. 319, il DM 22 luglio 1999, il DM 9 marzo 2000 n. 133 e la circolare del
Ministero dell’Industria n. 900315 del 14 luglio 2000. Con il DM del 3 luglio 2000 (pubblicato sulla
G. U. del 14 luglio 2000, n. 163) sono state raccolte in un testo unico tutte le disposizioni adottate a
livello ministeriale che disciplinano la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività
produttive nelle aree depresse.
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Per quanto riguarda l’attuazione dei contratti di programma 2, va ricordato in primo
luogo che l’arco temporale di esecuzione degli stessi supera mediamente i quattro anni,
ai quali occorre aggiungere il tempo che intercorre tra la progettazione e l’avvio del
piano di investimenti. Per tale ragione i contratti hanno necessitato di continui
aggiornamenti, se non di vere e proprie variazioni.
Con la citata delibera del 27 aprile, il Comitato ha assicurato la copertura
finanziaria – nel rispetto del limite di 10 mila miliardi di lire posto dalla Commissione
europea – alla graduatoria del Ministero dell’Industria.
Nell’accordo con la Commissione il Governo ha concordato anche l’adozione di
misure che avrebbero dovuto portare ad una progressiva e consistente riduzione degli
aiuti pubblici alle imprese e di altre per il coordinamento delle amministrazioni
coinvolte e per il monitoraggio e la valutazione dei flussi di spesa.
La citata decisione della Commissione del 1° marzo 1995 è stata di fondamentale
importanza per l’intero sistema delle politiche d’intervento e per l’immediato sblocco
delle risorse comunitarie e nazionali.
Questa decisione, che segue l’intesa tra il Ministro pro tempore Pagliarini e il
commissario Van Miert, è stata, nonostante alcuni problemi e reazioni suscitate a
livello locale, difesa ed attuata dal governo Dini, in quanto ritenuta prioritaria per
l’attivazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Tale decisione ha consentito, infatti, di chiudere il contenzioso con l’Unione
Europea, aperto nel 1992 sui regimi di aiuti giudicati incompatibili dalla Commissione,
ed è riassumibile nei seguenti punti:
a) l’identificazione dei progetti cui si dovevano applicare le intensità di aiuti della
legge n. 64/86 (quelli che avevano raggiunto alla data del 31 dicembre 1993 uno
stato d’avanzamento di almeno il 75%) e di quelli cui si applicavano le intensità
della legge n. 488/92;
b) la proroga, al 31 dicembre 1995, del termine utile per l’adozione dei provvedimenti
individuali di concessione di aiuto, per i progetti presentati entro il 21 agosto 1992;
c) la definizione delle intensità massime di aiuto per gli investimenti produttivi
d) l’individuazione delle aree cui applicare l’articolo 92.3 lettera c) del Trattato di
Roma (ora articolo 87.3 let. c) e la definizione delle intensità massime di aiuto ivi
riconoscibili
e) la definizione del regime speciale per le Regioni Abruzzo e Molise;
f) la definizione delle intensità di aiuto per le attività di ricerca;
g) le norme riguardanti la legge n. 44/86 sull’imprenditorialità giovanile;
h) le ipotesi di costituzione di un fondo di garanzia per il consolidamento dei debiti
bancari a breve delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, che, riducendo
2
Nel periodo 1987-1994 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha stipulato, a
valere sui fondi della legge n. 64/86, 16 contratti di programma che hanno previsto l’attivazione di
circa 7,9 miliardi di euro di investimenti e la realizzazione di circa 20.700 nuovi occupati, con un
onere per lo Stato di circa 3,5 miliardi di euro.
Dall’aprile del 1996 al dicembre 2003 sono stati deliberati 57 cdp, di cui 4 multiregionali, per un
totale di agevolazioni concesse pari a 2.839,77 milioni di euro (di cui 2.409 milioni nazionali e 430
regionali) con un ammontare complessivo degli investimenti pari a 5.964,58 milioni di euro ed una
occupazione prevista di 22.343 unità.
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l’impatto derivante da un più elevato costo del denaro, di fatto avrebbe consentito di
attenuare gli effetti economici negativi, dovuti alla graduale riduzione degli sgravi
contributivi e del differenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali;
i) la progressiva riduzione del regime di sgravi contributivi quale definito (nel rispetto
delle condizioni reiteratamente richieste dalla Commissione UE) nel decreto
interministeriale del 5 agosto 1994;
j) il graduale assorbimento del differenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali tra il
Mezzogiorno e il Centro-Nord, sino al definitivo azzeramento al 31 dicembre 1999.
La decisione ha consentito, inoltre, di sbloccare il flusso di utilizzo di fondi
strutturali e quindi l’avvio del Quadro comunitario di sostegno (QCS) 1994-1999 per
quanto concerne il Programma Operativo Industria e servizi del Ministero
dell’Industria.
In seguito alle dimissioni del Governo Berlusconi, avvenute il 17 dicembre 1994,
Lamberto Dini, già Direttore generale della Banca d’Italia ed ex ministro del Tesoro
nell’esecutivo di Berlusconi, viene incaricato di formare un Governo composto da
tecnici, che ottiene la fiducia, fra gli altri, con i voti della Lega Nord. In questo
esecutivo sono nominati Ministro del Bilancio Rainer Masera e Ministro dell’Industria
Alberto Clò.
4. I provvedimenti d’urgenza per accelerare l’avvio degli interventi ordinari
Per assicurare l’avvio dell’intervento ordinario, dopo ben 11 reiterazioni, venne
convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, un decreto per l’accelerazione delle
procedure per la chiusura dell’intervento straordinario e l’avvio dell’intervento
ordinario. Con questo provvedimento si è agito su tre fronti:
1) la sistemazione del personale dell’ex Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno
nelle altre amministrazioni dello Stato;
2) l’accelerazione delle procedure di spesa e la definizione del contenzioso relativo
all’intervento straordinario;
3) la sistematizzazione a livello normativo degli strumenti della programmazione
negoziata:
• accordi di programma, ovvero accordi promossi da un’amministrazione centrale
con soggetti pubblici e privati, quando per interventi programmati occorra
l’iniziativa integrata e coordinata di tali soggetti;
• contratti di programma, ovvero contratti stipulati tra l’Amministrazione e grandi
imprese o consorzi di piccole e medie imprese per la realizzazione di interventi
oggetto di programmazione negoziata;
• intese di programma, ovvero accordi tra soggetti istituzionali competenti in un
settore con cui gli stessi si impegnano a collaborare, anche sotto il profilo
finanziario, per la realizzazione di azioni e di interventi specifici collegati
funzionalmente in un quadro pluriennale.
Accordi, contratti ed intese di programma sono soggetti all’approvazione del CIPE
al fine di realizzare una gestione organica degli interventi strutturali e di sviluppo sul
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territorio, con un coinvolgimento delle imprese private innovativo rispetto agli schemi
tradizionali.
Con l’obiettivo di rilanciare le attività adottando una nuova e più snella disciplina
normativa in materia di aiuti all’imprenditorialità giovanile, il Governo, con il decreto
legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito nella legge 29 marzo 1995 n. 95, ha
modificato la legge n. 44/86 disponendone l’estensione dell’ambito territoriale di
riferimento e le modalità di attuazione, puntualmente definite con il decreto
interministeriale dell’11 maggio 1995. Le intensità di aiuto applicabili sono state
adeguate a quanto stabilito dalla Commissione UE con propria decisione del 1° marzo
1995.
Lo strumento ha come finalità principale la promozione e lo sviluppo di nuova
imprenditorialità giovanile nelle aree deboli del Paese, attraverso il sostegno attivo
dello Stato ai giovani che intendono creare una nuova impresa in grado di competere
sul mercato.
Le risorse finanziarie stanziate a tutto il 1997 per l’operatività della legge erano pari
a 1.000 miliardi di lire (oltre 516 Meuro).
Al settembre 1995 risultavano presentate oltre 4400 domande di cui 974 approvate,
con la creazione di 19.200 posti di lavoro a fronte di 2.800 miliardi di investimenti
complessivi.
Con la legge 8 agosto 1995, n. 3413 viene ulteriormente integrato l’assetto
normativo del nuovo intervento ordinario nelle aree depresse, già avviato con la citata
legge n. 104/95, attraverso ulteriori misure per volte ad accelerare il completamento
degli interventi pubblici, la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse,
nonché disposizioni dirette ad incentivare l’occupazione.
Le misure previste dalla legge in questione consentono un più celere utilizzo dei
fondi nazionali e comunitari per massimizzarne l’effetto in termini di sviluppo
economico ed occupazionale nelle aree depresse.
Le ulteriori risorse stanziate e le nuove misure adottate erano indispensabili per dare
attuazione alla nuova politica regionale, per la quale, come si vedrà, venne raggiunto
uno specifico accordo con la UE il 26 luglio 1995.
I contenuti essenziali della legge n. 341/95 possono così riassumersi:
•
un nuovo regime di aiuti automatici (crediti d’imposta) per l’acquisto di
macchinari, e l’attivazione del Fondo per il consolidamento dei debiti pregressi
delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno;
•
interventi per opere infrastrutturali;
•
la definizione di nuovi specifici strumenti atti a consentire la concertazione tra le
Amministrazioni centrali e quelle locali, con il concorso delle parti sociali: i Patti
territoriali e la Cabina di regia;
•
misure dirette ad accelerare la spesa per investimenti;
•
nuovi incentivi al settore del commercio;

3
Con la legge n. 341/95 viene convertito con modifiche il D.L. 23 giugno 1995, n. 244 che aveva
reiterato quanto previsto nel decreto legge 24 aprile 1995, n. 123.
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l’accelerazione delle procedure per la concessione delle agevolazioni alle iniziative
industriali inserite nella graduatoria del Ministero dell’Industria;
•
l’individuazione del contributo nazionale ai programmi operativi regionali ed al
programma multiregionale inserito nel Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) per
il periodo di programmazione 1994-1999;
•
interventi per favorire la ripresa dell’occupazione e a sostegno del mercato del
lavoro.
Con questa legge viene inoltre data concreta attuazione a quanto previsto in uno
specifico Accordo tra il Governo e le parti sociali, del dicembre 1994, disponendo
l’attivazione di mutui a carico del Bilancio dello Stato, per un importo complessivo di
oltre 3.000 miliardi, di cui 2.000 finalizzati ad assicurare la copertura per gli incentivi
automatici per l’acquisto di macchinari e per il consolidamento dei debiti delle PMI del
Mezzogiorno. I restanti 1.000 miliardi di lire vengono destinati al potenziamento della
dotazione infrastrutturale nelle aree depresse.
Con delibera del 10 maggio 1995, poi modificata con delibera dell’8 agosto
successivo, il CIPE, su proposta del Ministro dell’Industria, ha fissato i criteri per la
concessione delle agevolazioni automatiche (art. 1 della l. n. 341/95), individuando
l’ammontare massimo delle agevolazioni, la tipologia degli investimenti ammissibili e
le procedure di attuazione.
Sempre con delibera del 10 maggio 1995 il Comitato ha altresì stabilito, su proposta
del Ministro del Tesoro, di concerto con quelli del Bilancio e dell’Industria, criteri,
modalità e procedure di funzionamento del Fondo di garanzia per il consolidamento dei
debiti a breve termine (art. 2 della l. n. 341/95). Il Fondo concede contributi in conto
interessi per operazioni di consolidamento di passività a breve, esistenti verso banche
alla data del 30 settembre 1994, prestando inoltre garanzie sulle medesime operazioni,
su prestiti partecipativi e su acquisizioni di partecipazioni. Il Comitato ha affidato
all’attività del Fondo di garanzia la somma di 750 miliardi di lire (387,3 milioni di
euro), approvando anche il relativo regolamento.
La legge n. 341/95 ha destinato, all’articolo 9, nell’ambito delle risorse attribuite
alla legge n. 488/92, una riserva di 250 miliardi di lire (129,11 milioni di euro) agli
incentivi per il commercio e demandato al CIPE il compito di definire la disciplina per
la concessione delle agevolazioni e l’individuazione dei criteri di utilizzo delle predette
risorse. Il Comitato ha approvato, il 10 maggio 1995, una delibera con le seguenti
direttive:
•
le aree di applicazione sono quelle individuate dalla UE come ammissibili agli
interventi dei Fondi strutturali, obiettivi 1,2 e 5b, e quelle rientranti nelle
fattispecie di cui all’articolo 92,3 lett. c) del Trattato UE;
•
i beneficiari sono le imprese che esercitano attività commerciale all’ingrosso ed al
dettaglio;
•
una quota non inferiore al 50% delle disponibilità è riservata alle piccole e medie
imprese e non meno del 20% è riservato alle iniziative che assicurino un
incremento significativo dell’occupazione;
•
sono ammesse alle agevolazioni le iniziative riguardanti la realizzazione di
interventi di assistenza tecnica, di riqualificazione e di valorizzazione del
•
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•

commercio nei centri storici, dell’organizzazione aziendale e del controllo di
gestione, nonché interventi di innovazione tecnologica;
le agevolazioni sono calcolate in ESN (equivalente sovvenzione netta ovvero al
netto delle imposte), secondo le intensità di aiuto previste per i diversi territori
dalla citata decisione UE del 1° marzo 1995.

5 . La concertazione con le parti sociali e le intese con la Commissione UE
5.1. La concertazione e gli accordi con le parti sociali
La grave situazione dei conti pubblici e la crisi che stava attraversando l’economia
testimoniata dalle previsioni convergenti della Banca d’Italia, del centro studi della
Confindustria, dell’ISAE e dell’ISTAT indussero già il Governo Amato a promuovere
con le parti sociali una politica di concertazione che si tradusse nel “Protocollo sulla
politica dei redditi e dell’occupazione, sugli aspetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno al sistema produttivo”.
In quel protocollo, sottoscritto il 23 luglio del 1993, i principali capitoli riguardano:
1. Politica dei redditi e dell’occupazione
2. Assetti contrattuali
3. Politiche del lavoro
Gestione delle crisi occupazionali
4. Sostegno al sistema produttivo
4.1 Ricerca ed innovazione tecnologica
4.2 Istruzione e formazione professionale
4.3 Finanza per le imprese ed internazionalizzazione
5. Riequilibrio territoriale, infrastrutture, domanda pubblica
6. Politica delle tariffe
Contemporaneamente alla definizione del protocollo con le parti sociali, dopo le
pesanti misure di risanamento della finanza pubblica, furono approvate le leggi nn.
236/93 e 237/93 che davano una immediata attuazione ad alcune delle misure previste
per favorire lo sviluppo e fronteggiare la fase di declino che si prospettava per
l’apparato produttivo.
Anche il Governo Dini, subentrato al Governo Berlusconi, costretto alle dimissioni
per la sfiducia della Lega, ma anche per il mancato accordo con le parti sociali sulle
pensioni, si fece promotore di un articolato Accordo con i sindacati che giungeva al
termine di un serrato confronto sui contenuti della Finanziaria per il 1995.
In questo Accordo, sottoscritto il 2 Dicembre 1994, i temi trattati sono i seguenti:
1. Incontro tra governo e parti sociali
2. Occupazione, lavoro e mezzogiorno
2.1 Occupazione e Lavoro
2.2 Mezzogiorno
2.3 Trattativa con la U.E.
2.4 Pendenze ex lege 64 in tema di aiuti industriali
2.5 Accelerazione della spesa sul Q.C.S. 1989-1993
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2.6 Nuovi strumenti di supporto per l’ottenimento di finanziamenti comunitari non
inclusi nei Q.C.S.
2.7 Nuove strutture per rendere efficiente la spesa per il Q.C.S. 1994-1999
2.8 Nuovi meccanismi di sostegno allo sviluppo delle imprese
2.9 Dotazioni finanziarie
2.10 Ricognizione del grado di utilizzo delle somme stanziate per il
cofinanziamento comunitario
2.11 Maggiori risorse per gli interventi nelle aree depresse
3. Famiglia e interventi di solidarietà sociale
4. Zone alluvionate
5. Sanità
6. Istruzione e formazione professionale
7. Ricerca
8. Sistema previdenziale
9. Fiscal drag 1995
Nel confronto avviato dal Governo con le parti sociali fu evidenziato che era
indispensabile convenire sulla assoluta necessità che la manovra di finanza pubblica
per il 1995 mantenesse il proprio effetto di correzione del fabbisogno tendenziale nella
misura di 50.000 miliardi.
L'esplicita conferma di tale obiettivo, unitamente all'approvazione della manovra da
parte delle Camere in un clima di convergenza politica sulla volontà di attuare azioni di
risanamento, avrebbero consentito la riduzione del differenziale dei tassi d'interesse e
dato maggiore certezza al suo raggiungimento.
Tuttavia, qualora i tassi di interesse fossero risultati più elevati rispetto a quelli
previsti, il governo si riservava di mettere in atto una manovra correttiva delle entrate
al fine di mantenere il rispetto dell'obiettivo di correzione del fabbisogno complessivo.
Il Governo riteneva altresì necessario intervenire sulla riforma delle pensioni ed
avviare un confronto sulle politiche di intervento a sostegno dell'occupazione, specie
nelle aree economicamente depresse del paese, sui temi della famiglia, della sanità con
particolare riferimento al prezzo dei farmaci, della ricerca, della formazione
professionale e dell'istruzione nonché sulle problematiche relative all'emergenza nelle
zone alluvionate.
Nel citato Accordo fra le misure per favorire l’occupazione si evidenziano:
• introduzione di modificazioni regolamentari o, se del caso, legislative, che
consentono la massima attivazione dei lavori socialmente utili;
• coordinamento dell'azione delle amministrazioni centrali per una precisa
definizione dei lavori socialmente utili attivabili nel corso del 1995;
• stimolo agli enti locali, favorendo la costituzione di società miste per la gestione di
servizi di pubblica utilità;
• utilizzo, con condizioni e modalità che possono essere oggetto di confronto, delle
risorse accantonate per il triennio 1995-1997 dal disegno di legge finanziaria
approvato dalla Camera, destinato a contratti di solidarietà;
• aggiornamento delle attività del comitato per il coordinamento delle iniziative per
l’occupazione istituito presso la Presidenza del Consiglio con la legge n. 236/93;
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pubblicazione del regolamento di attuazione dell'art. 1-ter della legge 236/93, per
dare attuazione e favorire l’ utilizzo di 275 miliardi stanziati per la realizzazione di
programmi di sviluppo nelle aree di crisi.
Per il Mezzogiorno sono indicate specifiche misure ed obiettivi:
• concludere entro gennaio 1995 tutte le questioni aperte in materia di aiuti di stato
pendenti presso la U.E. (la decisione della UE viene adottata, come si è visto, il 1°
marzo 1995);
• accelerare al massimo, attraverso misure legislative anche straordinarie, la
liquidazione degli interventi conseguenti alla legge 64/86 e tuttora pendenti, in
materia di aiuti industriali (vengono varati diversi decreti legge poi convertiti nelle
leggi 104/95 e 341/95);
• impostare nuove modalità organizzative e di spesa per accelerare le procedure di
impegno e pagamento sulle quote non utilizzate del quadro comunitario di sostegno
1989-93;
• organizzare nuovi strumenti per il supporto ad organizzazioni italiane per la
partecipazione ai programmi e alle diverse iniziative comunitarie (es. Phare, ricerca
e sviluppo, ecc.);
• proseguire nell'organizzazione di nuove strutture per rendere più efficienti le
capacità di spesa riguardo il Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999;
• introdurre automaticità nei meccanismi di sostegno allo sviluppo delle imprese
attraverso l'utilizzo delle risorse della legge 488/92 e del quadro di sostegno per gli
aiuti all’industria 1994-1999.
La gran parte degli obiettivi e degli strumenti messi a punto sono contenuti nel
documento “Orientamenti comuni del governo e delle parti sociali” in tema di
“Strumenti e modalità di intervento finalizzati alla coesione economica e sociale".
Più dettagliatamente nell’Accordo vengono approfondite le seguenti questioni:
2.3. Trattativa con la U.E.
2.4. Pendenze ex lege 64 in tema di aiuti industriali.
2.5. Accelerazione della spesa sul Q.C.S. 1989-1993.
2.6. Nuovi strumenti di supporto per l'ottenimento di finanziamenti comunitari non
inclusi nei Q.C.S.
2.7. Nuove strutture per rendere efficiente la spesa per il Q.C.S. 1994-1999.
2.8. Nuovi meccanismi di sostegno allo sviluppo delle imprese.
2.9. Dotazioni finanziarie.
2.10. Ricognizione del grado di utilizzo delle somme stanziate per il cofinanziamento
comunitario.
2.11. Maggiori risorse per gli interventi nelle aree depresse.
•

5.2. Le intese con la Commissione UE
Sul fronte delle risorse per lo sviluppo, la strategia del Governo si completa con una
ulteriore Intesa (dopo quella tra il Ministro pro tempore Pagliarini ed il Commissario
Van Miert tradottasi nella citata decisione della Commissione UE del 1° marzo 1995)
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che il Governo italiano conclude con la Commissione europea il 26 luglio 19954 in
merito all’adozione di opportune misure per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali e
per la concessione di proroghe dei termini di scadenza di alcuni programmi
cofinanziati.
Nel biennio 1993-1994 l’Italia è stata contribuente netto della UE (ovvero ha
corrisposto al Bilancio della UE più di quanto ha incassato) per oltre 4.000 miliardi di
lire all’anno (2,065 milioni di euro) a causa, prevalentemente, del mancato utilizzo di
fondi comunitari (cfr. IGRUE - Flussi finanziari Italia – Unione Europea, Roma, 1993,
appendice statistica TAV. 6).
I ritardi nell’attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali hanno
inciso notevolmente sullo scarso “tiraggio” delle risorse comunitarie. Tra le cause di
questi ritardi nell’impiego delle risorse vanno annoverate: l’incapacità di molte Regioni
di presentare programmi e progetti finanziabili; la mancanza di un organico programma
quadro di sviluppo regionale; il repentino trasferimento di competenze dagli organismi
dell’intervento straordinario alle amministrazioni centrali e locali senza un rapido
aggiornamento delle norme procedurali; la dispersione di capacità operative e
progettuali; la confusione tra le “code” del residuo intervento straordinario e le nuove
modalità e condizioni dell’intervento ordinario; la fragilità degli strumenti e delle
strutture di coordinamento; ecc.
L’Italia rischiava di perdere il residuo dei fondi strutturali della programmazione
1984-89 per i quali il termine di utilizzo, dopo varie proroghe, era stato fissato al 31
marzo 1995. Anche per la programmazione 1989-93 si registravano ritardi con impegni
registrati, al 31 dicembre 1994 pari all’88% ma spese effettuate pari al 70% circa degli
impegni assunti. Infine, anche la programmazione 1994-99 stentava a decollare.
A causa di questi ritardi la Commissione ha richiesto specifici impegni alle autorità
italiane con riferimento a:
•
rafforzamento delle strutture amministrative centrali e regionali;
•
monitoraggio ed assistenza tecnica, indispensabili per garantire l’attuazione ed il
controllo dei programmi;
•
miglioramento delle procedure di esecuzione degli interventi cofinanziati;
•
assicurazione, entro il 1995, della copertura finanziaria della quota nazionale,
relativa al primo triennio (1994-1996) relativamente a tutti i programmi
multiregionali (nazionali) e regionali approvati dalla Commissione entro il 31
ottobre 1995;
•
valorizzazione delle risorse umane delle Amministrazioni pubbliche.
Con la citata intesa del 26 luglio 1995 la Commissione, in considerazione degli
impegni assunti dalle autorità italiane riguardo i temi sopra indicati, ha concesso le
proroghe richieste, pur prevedendo dei momenti di verifica del rispetto dei nuovi
termini.
4

Accordo Masera – Wulf Mathies che si traduce nella decisione della Commissione UE C (95)
1788 del 26 luglio 1995 relativa alla concessione di proroghe delle date limite per gli impegni e i
pagamenti sul piano nazionale per gli interventi relativi al periodo di programmazione 1989-93 nelle
regioni italiane interessate all’obiettivo n. 1, come per i programmi integrati mediterranei e per il
programma Valoren.
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I contenuti dell’Intesa presupponevano un cambiamento radicale nella gestione dei
programmi cofinanziati dai fondi strutturali, determinando la necessità di un
coordinamento più forte, capace di impegnare l’amministrazione a tutti i livelli.
Oltre che agli impegni del Governo nazionale, l’Intesa ha cercato di definire un
impegno anche delle Regioni con riferimento ai seguenti campi di intervento: strutture
amministrative; miglioramento delle procedure; assistenza tecnica e risorse umane.
Riguardo al rafforzamento delle strutture amministrative centrali e regionali viene
assunto l’impegno a rendere operativa, entro il dicembre 1995, una Cabina di regia
nazionale, al fine di costituire un centro unitario di riferimento (che assorbirà le
competenze dell’Osservatorio delle politiche regionali di cui all’articolo 4, del d.lgs. 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni) per le azioni
cofinanziate dai fondi strutturali. Anche le Regioni avrebbero dovuto rendere operative,
entro l’anno, Cabine di regia regionali.
Negli Accordi con le parti sociali è stato applicato sistematicamente il metodo della
concertazione, che ha consentito al Paese di superare una fase dell’economia
estremamente critica, per la quale la politica della svalutazione della lira non era più
sufficiente a sostenere la competitività del Paese minacciata dall’inflazione e dalla
rincorsa del costo del lavoro.
Contemporaneamente le intese con la Commissione Ue sono stati indispensabili per
recuperare significative risorse comunitarie che altrimenti sarebbero andate perdute e
per introdurre metodi, procedure, forme di monitoraggio e controllo e riforme
dell’amministrazione per renderla più efficiente ed efficace.
6. La fine degli anni ’90: l’ingresso nella moneta unica e la nuova programmazione
Il 21 aprile 1996 si svolgono le elezioni politiche e vince la coalizione dell’Ulivo.
Il 17 maggio 1996 il prof. Romano Prodi vara un Governo di centro-sinistra, con un
ministro tecnico al Bilancio e Tesoro: Carlo Azeglio Ciampi e con Enrico Letta
all’Industria.
Nel settembre del 1996, il Governo, in vista della finanziaria per il 1997, sottoscrive
un nuovo Accordo con le parti sociali : il “Patto per l’occupazione” che si articola nei
seguenti capitoli:
1. Formazione
1.1 Percorsi Formativi post-obbligo
1.2 Percorsi Formativi post-diploma
1.3 Apprendistato e contratti di formazione lavoro
2. Ricerca e innovazione
3. Promozione dell’occupazione
3.1 Apprendistato
3.2 Stage
3.3 Formazione continua
3.4 Formazione permanente
3.5 Lavoro interinale
3.6 Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, part-time
61

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

3.7 Lavori socialmente utili
3.8 Nuovi servizi dell’impiego
3.9 Sgravi contributi e agevolazioni fiscali
3.10 Emersione del lavoro sommerso
4. La politica delle infrastrutture e la qualificazione della domanda pubblica
4.1 Lavori pubblici
4.2 Trasporti
4.3 Ambiente
4.4 Energia
4.5 Società dell’informazione
5. Contratti d’area
Il Governo e le parti sociali firmatarie del citato Protocollo convengono sull'urgenza
di attivare un “piano straordinario per l'occupazione” che abbia come obiettivo
l'accrescimento del tasso di occupazione, in particolare nel Mezzogiorno.
Nelle premesse del Protocollo si afferma “La questione della disoccupazione è
presente prevalentemente nelle regioni meridionali del Paese e, pertanto, l'intervento
concordato sarà modulato in modo tale da produrre sensibili effetti di riduzione del
divario tra Nord e Sud.
Il Governo e le parti sociali assegnano grande importanza al metodo della
concertazione. Quella dell'occupazione è infatti una sfida che richiede il concorso di
tutti, nella consapevolezza che risanamento finanziario, creazione di condizioni per una
crescita stabile e politiche per l'occupazione non sono obiettivi alternativi.
Il Governo e le parti sociali sono convinti della necessità di una strategia integrata
tra le politiche macroeconomiche, politiche del mercato del lavoro, politiche per
l'occupazione.
In questo quadro l'utilizzazione della leva fiscale come fondamentale strumento per
lo sviluppo dell'economia, delle imprese e dell'occupazione trova riconoscimento
comune di essenzialità e l'impegno del Governo ad operare coerentemente sin dalla
prossima finanziaria attraverso anche una riduzione degli oneri sul costo del lavoro”.
Anche in questo Protocollo, che pone soprattutto l’accento sulle modifiche alla
disciplina del mercato del lavoro per renderlo più flessibile, che troveranno concreta
attuazione nel c.d. “Pacchetto Treu”, si fa riferimento a nuove forme di incentivazione
per le imprese.
In particolare viene confermata l’intenzione di finanziare i contratti d’area quali
strumenti ideali per intervenire in situazioni di crisi particolarmente complesse e viene
descritta la politica in materia di sgravi, contributi e agevolazioni fiscali
“Il Governo s’impegna a predisporre un sistema di incentivi e di agevolazioni
fiscali che rispondano alle esigenze di promuovere l’occupazione”.
6.1. Sgravi contributivi nelle aree obiettivo 1
Per quanto attiene agli sgravi contributi nelle Regioni previste dalla normativa
generale l’intervento terrà conto dei vincoli previsti dall’Unione Europea per i regimi
di aiuto.
In particolare:
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•

sgravi totali per un anno dei contributi previdenziali a beneficio di tutti i settori per
gli assunti a tempo indeterminato nel 1997 ad incremento dei livelli occupazionali.
Per il 1998 e 1999 tale provvedimento dovrà essere concordato con la Commissione
U.E.;
sgravi generali in misura ridotta rispetto all’aliquota attuale con esaurimento del
regime, come previsto, a partire dal 1° gennaio 1998.

6.2. Agevolazioni fiscali
Il Governo attribuisce particolare rilevanza allo sviluppo del settore no profit nella
prospettiva di un ridisegno delle funzioni svolte direttamente dallo Stato e dagli
Enti pubblici non economici, salvaguardando ed incentivando le opportunità di
lavoro soprattutto giovanile.
A tale riguardo il Governo, dopo un confronto con le parti sociali, presenterà un
disegno di legge delega che disciplinerà l’intero settore del “no profit”, identificando i
presupposti ed i requisiti qualificanti tali organizzazioni.
6.3. Agevolazioni nuove attività produttive
Il Governo intende adottare un provvedimento, teso a favorire la ripresa
dell’economia e lo sviluppo dell’occupazione, che applichi un regime di favore per
taluni soggetti che intendono intraprendere nuove iniziative produttive.
Le disposizioni previste dall’art. 11 del DL n. 357 del 10 giugno 1994, come
convertito dalla legge n. 489 dell’8 agosto 1994, saranno trasformate da norme
transitorie in disposizioni a regime, rimuovendo nel contempo alcuni vincoli in essa
previsti che di fatto hanno impedito il pieno raggiungimento degli obiettivi che il
legislatore si era prefisso, e operando le modifiche senza pregiudizio per le casse
dell’erario.
E’ prevista una disciplina fiscale a favore, in particolare di:
• giovani di età inferiore a 32 anni che per la prima volta intraprendono una attività
d’impresa;
• lavoratori in cassa integrazione o in mobilità;
• portatori di handicap;
• soggetti che intraprendono attività nei settori a tutela dell’ecosistema.
Per questi soggetti è previsto un regime favorevole normale (non opzionale) che
non è basato sul pagamento di un’imposta sostitutiva forfetaria e che non esonera i
contribuenti interessati dalla tenuta della contabilità, dalla dichiarazione dei redditi
derivati dall’attività intrapresa.
Il regime di favore consiste nel prevedere l’esclusione dall’imposizione del reddito
di impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti o professioni ai fini dell’Irpef di
un determinato importo per i primi due anni.
Inoltre, nel medesimo periodo, per i soggetti in questione si prevedono agevolazioni
ai fini dell’ICI e dell’IREP. Al riguardo si deve tener conto che con la riforma della
finanziaria regionale e locale proposta dal Governo vengono aboliti numerosi tributi
erariali e locali vigenti.
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Il normale regime agevolativo per i soggetti interessati è esteso fino a cinque anni
per le iniziative imprenditoriali localizzate nelle aree obiettivo I.
Si prevedono poi alcune cause di inapplicabilità del regime agevolativi.
Il 26 novembre 1996 il Governo annuncia la “tassa per l’Europa” da versare nel
1997 per poter rientrare nei c.d. “parametri di Maastricht” e presenta una manovra
finanziaria da oltre 60.000 miliardi che viene implementata nella primavera del 1997
con un’altra manovra da 15.000 miliardi allo scopo di ridurre ulteriormente il deficit
pubblico e rientrare nei parametri europei.
Al disegno di legge finanziaria si aggiunge anche un “collegato”, la legge 23
dicembre 1996, n. 662, che si compone di tre articoli con oltre 200 commi ciascuno,
che reca “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. In particolare l’articolo
2 riguarda le “Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno
dell'occupazione e dello sviluppo”. Fra queste ultime si segnalano i commi 203-209, e
le successive delibere di attuazione approvate dal CIPE con cui viene ridisegnata la
disciplina degli strumenti della programmazione negoziata. Accanto ai già collaudati
contratti di programma, operanti sin dal 1986, e ai patti territoriali, regolati
normativamente con la citata legge n. 104/95, sono stati introdotti tre nuovi strumenti:
contratti d’area, intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro.
A differenza della normativa precedente, le disposizioni di cui alla legge n. 662/96
non operano alcuna distinzione per quanto riguarda l’ambito territoriale di applicazione
degli strumenti della programmazione negoziata, che interessano pertanto l’intero
territorio nazionale – con l’unica eccezione del contratto d’area, la cui applicazione è
limitata a territori circoscritti. Tuttavia, vengono finanziati con le risorse riservate dal
CIPE alle aree depresse solo quegli strumenti che vi insistono.
I patti territoriali ed i contratti d’area sono strumenti che non hanno per oggetto una
singola iniziativa imprenditoriale (come avviene per il contratto di programma o, come
vedremo, per il contratto di localizzazione) ma l’elaborazione di un “progetto locale di
sviluppo”, costituito da interventi integrati di promozione delle attività produttive su un
determinato territorio, realizzati mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e
privati che vi operano.
Il giudizio su questi strumenti è controverso: da alcune analisi, condotte dal CNEL
e dal DPS, risulta che gli strumenti della programmazione negoziata, e in particolare i
patti territoriali, hanno concorso in misura significativa a modificare l’approccio dei
soggetti coinvolti, in particolare consolidando la consapevolezza della necessità di
adottare interventi condivisi per ridurre le diseconomie esterne e per dare concreta
attuazione al principio di sussidiarietà, in coerenza con quanto previsto dalla
programmazione dei fondi strutturali.
Non a caso alcuni patti hanno usufruito del cofinanziamento della Unione Europea
che ha mostrato di condividerne l’approccio “dal basso”.
Tuttavia, dall’esperienza sono emersi alcuni aspetti critici, anche rilevanti, che
riguardano soprattutto i tempi eccessivamente lunghi di attivazione degli interventi e di
erogazione delle risorse e alla precarietà dell’assetto normativo per le frequenti
modifiche intervenute.
Per superare queste criticità sono stati adottati numerosi aggiornamenti normativi e
procedurali (soprattutto attraverso apposite delibere del CIPE), i quali hanno, tuttavia,
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concorso a determinare una situazione di incertezza operativa, tradottasi in significativi
ritardi nelle erogazioni delle agevolazioni alle imprese.
In un primo tempo (1996-1997) i patti territoriali venivano approvati dal CIPE e
l’istruttoria delle singole iniziative era affidata al Ministero del Bilancio. Nel 1998, la
procedura è stata modificata, con un significativo snellimento dei tempi, in quanto la
selezione dei Patti viene effettuata con una procedura per bandi e le iniziative sono
istruite da istituti bancari convenzionati secondo criteri e modalità già previsti per la
concessione di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge n. 488/92.
L’assimilazione della disciplina relativa all’attuazione dei patti territoriali con
quella prevista per le agevolazioni relative alla legge n. 488/92 se, da un lato, ha reso
più rapide le procedure di erogazione, d’altra parte ha indebolito le caratteristiche
specifiche dello strumento, affievolendo l’idea di uno sviluppo integrato del territorio
che dovrebbe guidare l’elaborazione dei patti, per farne piuttosto uno strumento per
veicolare finanziamenti a singole iniziative non correlate tra loro.
I contratti d’area sono uno strumento specificamente rivolto alle aree di crisi. In
particolare, nell’ambito dei contratti d’area, sono previsti, oltre che incentivi agli
investimenti, anche intese tra le parti sociali, ai fini di aumentare la flessibilità del
lavoro, nonché accordi tra le amministrazioni, per semplificare e accelerare gli
adempimenti amministrativi, e protocolli di legalità per garantire una maggiore
sicurezza nei confronti della criminalità organizzata.
I primi contratti d’area sono stati sottoscritti nel 1998. Da quella data, fino al 2001,
ne sono stati stipulati 18, di cui 17 con contributo pubblico. Di questi 10 sono stati
sottoscritti per il recupero di grandi aree industriali dimesse (Crotone, Manfredonia,
Ottana, Sulcis Iglesiente, Sassari, Alghero, Porto Torres e Gela), 4 sono localizzati su
aree di proprietà di Agglomerati di sviluppo industriale (ASI di Agrigento, Gioia
Tauro, La Spezia e Molise interno) e 3 sono localizzati nelle aree industriali delle
province di Avellino, Salerno e Potenza già colpite dal terremoto. Sono state attivate
complessivamente 628 iniziative produttive per un investimento di 3.082 milioni di
euro per incentivi e 72 milioni di euro per infrastrutture connesse. Gli investimenti
originariamente ammessi ammontano a 3.153 milioni di euro, con un contributo
pubblico di 2.101 milioni di euro ed una occupazione prevista a regime di 21.117
unità5.
Peraltro, il ricorso ai contratti è stato espressamente interrotto a seguito della
sospensione dei finanziamenti per nuovi contratti. Secondo quanto affermato dal
Governo lo strumento potrà essere riattivato solo successivamente ad una ridefinizione
delle modalità di attuazione.
Quanto ai risultati concretamente ottenuti attraverso i patti territoriali ed i contratti
d’area, i dati a disposizione offrono un quadro estremamente variegato per cui, mentre
in alcuni casi si sono registrati effetti concretamente apprezzabili, in altri si è assistito
ad iniziative volte esclusivamente ad attivare canali di finanziamento pubblico in

5
Al 31 dicembre 2003 risultavano revocate ben 73 iniziative e le risorse pubbliche effettivamente
erogate sono pari a 944 Meuro mentre gli investimenti complessivamente realizzati sono pari a 1.679
Meuro cui corrisponde una occupazione in esercizio pari a 6.521 addetti.
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assenza di significativi progetti di sviluppo e della capacità di incidere sul territorio
interessato.
Nel periodo 1998-1999 l’operatività dei contratti di programma è stata
notevolmente limitata, a causa della preferenza accordata, nell’assegnazione delle
risorse alle altre forme della programmazione negoziata, in particolare ai patti
territoriali ed ai contratti d’area. Nel 1999, infatti, non è stato sottoscritto alcun nuovo
contratto di programma.
7. Il decentramento amministrativo il trasferimento di competenze alle Regioni
Il 14 marzo 1997, il Parlamento ha approvato la legge n. 59 sul decentramento
amministrativo, presentata dal ministro della Funzione Pubblica, prof. Franco
Bassanini.
La legge 15 marzo 1997, n. 59, di cui assumono rilevanza in questa sede
esclusivamente gli articoli 1, c. 2 e 4 c. 4, con i quali il Governo è stato delegato, da un
lato, ad emanare norme tendenti a trasferire alle Regioni ed agli enti locali “tutte le
funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti
amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque
organo” statale o da altri pubblici soggetti, ad eccezione di quelli tassativamente
indicati dal comma successivo, e, dall’altro, a “ridefinire, riordinare e razionalizzare …
la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto
riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell’industria, nel commercio,
nell’artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi della produzione”.
Il Governo, in esecuzione delle succitate deleghe, ha approvato, in data 31 marzo
1998, due decreti legislativi recanti rispettivamente i numeri 112 e 123.
Dall’art. 18 lett. o) del primo di essi si evince, argomentando “a contrario”, che il
decentramento ha interessato anche la materia relativa alle concessioni, al controllo ed
alla revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere, lasciando nelle attribuzioni degli organi statali solo le attività di rilevanza
economica strategica o valutabili solo su scala nazionale, nonché quelle elencate alle
lettere successive.
Tale norma lascia altresì sussistere le competenze centrali per quanto attiene alla
determinazione dei criteri generali cui debbono informarsi gli enti decentrati, “anche ai
fini di monitoraggio e valutazione degli interventi”.
Dal combinato disposto degli articoli 7 della legge di delega e 7 del decreto
delegato, risulta che la decorrenza dell’esercizio di tali attribuzioni da parte delle
Regioni e degli enti locali avrebbe dovuto essere fissata con DPCM “contestualmente
all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative”.
In attuazione di questa disposizione è stato adottato il DPCM 26 maggio 2000, con
il quale detta decorrenza, limitatamente alle risorse strumentali e finanziarie, è stata
fissata al 1° luglio 2000.
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Va, tuttavia, precisato che, ai sensi del decimo comma dell’art. 19 del decreto
delegato, rimane nella competenza degli organi centrali “la gestione dei procedimenti
amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione
delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni
risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo”6.
Con il secondo dei succitati decreti legislativi (123/98) sono state, invece, date
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
A tal fine sono stati individuati i procedimenti ed i moduli organizzativi sulla cui
base gli stessi devono essere modellati, prevedendo contestualmente che con successivi
regolamenti si dovrà riordinarne la disciplina; indi è stato introdotto un nuovo sistema
di imputazione della spesa connessa con gli interventi medesimi. Infatti, il nono
comma dell’art. 7, implicitamente sopprimendo tutti i capitoli attinenti alla riserva
finanziaria degli incentivi pubblici, ha disposto che “presso ciascuna amministrazione
statale competente è istituito un Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al
quale affluiscono le risorse finanziarie stanziate per l’attuazione degli interventi di
competenza della medesima Amministrazione, amministrato secondo le normative
vigenti per tali interventi”.
A tale norma va ricollegato il disposto del 2° comma dell’art. 10, secondo il quale
“le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi agevolativi alle imprese,
stabilite da norme in vigore, a decorrere dall’anno finanziario 1999 vengono
determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n.468, e successive modificazioni e integrazioni. L’importo così determinato viene
iscritto sotto la voce “Ministero del Tesoro”, per essere ripartito tra i fondi istituiti, ai
sensi dell’articolo 7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri
competenti alla concessione degli interventi, in conformità alle indicazioni del
documento di programmazione economico-finanziaria”.
Entrambe le disposizioni sono state, poi, modificate dall’art. 52 commi 1 e 2 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale è stato stabilito che le stesse, a decorrere
dal 1999, debbano applicarsi “alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai
finanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato”, che con successivo decreto, provvede,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, a ripartire tra i vari
interventi le risorse globalmente assegnate.
Con questa riforma ed i successivi provvedimenti di attuazione, viene notevolmente
rafforzato il ruolo delle Regioni nelle politiche per lo sviluppo e sono stabiliti i principi
per la “delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa". In particolare, con riferimento alle agevolazioni, Il citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante il "Conferimento di funzioni e compiti
6

Tale norma è stata, poi, rafforzata dall’art. 7 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, che testualmente
prescrive: “Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al
compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo la gestione dei procedimenti
amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque
genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle
funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento”.
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amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e le successive norme attuative del Federalismo
Amministrativo hanno trasferito alle Regioni la competenza in merito alle agevolazioni
decentrate; pertanto sono le Regioni stesse a stabilire quali strumenti attivare e con
quali criteri operativi. Si tratta degli aiuti erogabili ai sensi della legge 1329/1965,
meglio conosciuta come legge Sabatini, e della legge 598/94.
Il processo di decentramento amministrativo in materia di incentivi alle imprese,
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, in attuazione del capo I della
legge 59/1997 (legge Bassanini), ha, infatti, rimesso ad ogni Regione la decisione di
"se e quando" attivare ciascun intervento, con la possibilità di apportare modifiche più
o meno rilevanti alla normativa di base, al fine di adeguarla alle esigenze del proprio
contesto competitivo e imprenditoriale. Le Regioni, dunque, stabiliscono le
caratteristiche di tali strumenti con propri Regolamenti e, per esempio, hanno la facoltà
di variare l'intensità agevolativa, di estendere le spese ammissibili o di concedere il
contributo in via anticipata.
L'accesso alle agevolazioni è subordinato, pertanto, alla verifica dell'effettiva
operatività dello strumento prescelto, in quanto attivato dalla Regione in cui ha sede
l'unità produttiva oggetto di investimento. L'impresa interessata deve effettuare le
dovute verifiche presso la Regione competente o l'istituto concessionario Mcc S.p.a.,
avvalendosi delle informazioni aggiornate relative ai singoli bandi attivati, reperibili
sul sito internet www.mcc.it - Sezione Incentivi alle imprese.
Particolarmente corpose e sostanziali sono le nuove competenze delle Regioni in
campo industriale: praticamente sono delegate a livello locale tutte le tipologie di
agevolazione alle imprese, ad esclusione del sostegno all’attività di ricerca e
all’esportazione.
Inoltre, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, viene disciplinata la
semplificazione delle procedure per gli aiuti alle imprese. Si tratta di un provvedimento
la cui attuazione a livello nazionale e regionale deve risultare notevolmente
semplificata e costituire un fattore decisivo per migliorare le modalità di gestione degli
incentivi alle imprese (industriali, commerciali e turistiche, artigiane, cooperative) sia
per gli incentivi già di competenza regionale, sia per quelli delegati dalla riforma
Bassanini.
Le tipologie d’agevolazione sono ripartite secondo tre procedure: procedimento
automatico, valutativo o negoziale. Il primo si applica quando non è necessaria
un’istruttoria da parte dell’ente pubblico che concede le agevolazioni; la procedura
valutativa, invece, riguarda i programmi particolarmente complessi, mentre la
procedura negoziale si utilizza per gli interventi settoriali o territoriali come avviene
per la programmazione concertata: patti territoriali, contratti d’area e di programma;
Il 1° novembre 1997, il Governo e le parti sociali raggiungono un nuovo Accordo
sullo stato sociale nell’ambito del quale, con riferimento ai provvedimenti per le
imprese il Governo dichiara di assumere i seguenti impegni:
“a) proseguire l’opera di razionalizzazione degli strumenti di incentivazione attraverso
la riduzione dei tempi di istruttoria e la semplificazione dei criteri di selezione delle
domande. In particolare la legge 488 sta attivando 15.000 miliardi di investimenti,
attraverso il finanziamento di 4.000 domande finanziate per un ammontare
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complessivo di agevolazioni pari a circa 4.700 miliardi di lire. E’ prevista
un'occupazione aggiuntiva di circa 50.000 unità di cui 31.000 (63%) nelle unità
produttive localizzate nel Mezzogiorno. Le risorse comunitarie messe a
disposizione dall'Unione Europea sono risultate interamente impegnate. Il Governo
è impegnato a destinare a tale strumento una quota congrua di fondi nell'ambito di
quelli destinati alle aree depresse; in tale caso, compatibilmente con il riparto che
verrà effettuato, nel corso del prossimo anno il Ministero dell'industria predisporrà
altri due bandi di gara per l'assegnazione delle risorse;
b) l’approvazione della legge 266/97 (Bersani) ha rifinanziato per circa 6.000 miliardi
le varie leggi di sostegno al sistema produttivo nazionale. Si prevede che con
l'inizio del 1998 andrà a regime la piena operatività di tutti gli interventi previsti. Il
Governo, inoltre, è impegnato a dar corso alla previsione della stessa legge laddove
prevede che a partire dal 1998 il Ministero dell'industria effettui un'attività di
valutazione e controllo sull'efficacia delle leggi in materia di sostegno alle attività
economiche e produttive, con particolare riguardo agli investimenti attivati e
all'impatto occupazionale. Il Governo si impegna affinché tale azione, di cui sarà
informato il Parlamento, sia oggetto di confronto e di analisi anche con le parti
sociali;
c) con la medesima legge sono previste misure per la realizzazione nei distretti
industriali di programmi regionali volti al miglioramento della rete dei servizi. Il
Governo si impegna a dar luogo ad un tavolo con le parti interessate per compiere,
entro il primo semestre 1998, un’approfondita analisi sui distretti industriali
nell'ottica più generale dei sistemi produttivi locali e dei sistemi d'impresa, con
l’obiettivo, fra l'altro, di pervenire ad una riforma dell'intera normativa in materia;
d) il Governo si impegna ad attivare, a partire dall'inizio del 1998, i fondi previsti
dall'articolo 13 della legge 140/97 per le imprese che intendono effettuare
investimenti in ricerca e sviluppo. Si tratta di uno strumento di agevolazione fiscale
per il quale il Ministero dell'industria si impegna a predisporre procedure con il
massimo grado di automatismo e di certezza per i beneficiari”.
Nel 1997 si conclude a livello europeo, con “Agenda 2000”, il percorso iniziato nel
1988 con il primo ciclo dei fondi strutturali. Vengono ridefiniti, in vista della
programmazione delle risorse comunitarie per il nuovo millennio, per il periodo 20002006, nuovi regolamenti con cui sono definiti principi generali relativi a compiti e
obiettivi delle politiche nazionali di programmazione e si delibera la creazione del c.d.
Fondo di coesione (riservato ai Paesi di nuovo ingresso nella UE: Spagna, Grecia e
Portogallo).
Nel marzo del 1998, nasce, su iniziativa del ministro Ciampi, il Dipartimento per le
Politiche di Sviluppo e di Coesione (DPS) nell’ambito del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con l’obiettivo istituzionale di realizzare, in attuazione dell’art. 119,
comma 5 della Costituzione, gli interventi volti al riequilibrio economico-sociale e allo
sviluppo economico delle aree sottoutilizzate7 del Paese. Nella Relazione revisionale e
7
La definizione che sostituisce quella di aree depresse è stabilita in base dell’art. 27, comma 16
della Legge 488/99 - Legge finanziaria 2000) e comprende:
le sei regioni Obiettivo 1 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia);
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programmatica per il 1999, viene annunciato l’inizio di una “nuova programmazione”
che sarà avviata con un seminario, promosso a Catania, per la definizione delle “100
idee per il Mezzogiorno”.
Al Dipartimento viene assegnato il coordinamento dell’attuazione in Italia del
Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1,
strumento attraverso il quale vengono utilizzate le risorse comunitarie dei fondi
strutturali e, successivamente, sarà chiamato a coordinare anche l’attuazione del
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.
In base alle successive norme che ne hanno disciplinano l’attività, al DPS è stato
affidato il compito di promuovere la programmazione degli investimenti pubblici e
degli incentivi finanziati con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)8 e la loro
attuazione mediante gli strumenti della programmazione di cui alla citata legge n.
662/96: le Intese Istituzionali di Programma, sottoscritte tra Stato e Regioni, e gli
Accordi di Programma Quadro in cui queste si articolano.
Nel corso degli anni 1997 e 1998, il CIPE ha assegnato complessivamente a carico
del Fondo per le aree depresse (ex art. 19 del D. L.vo n. 96/1993) 12.606 miliardi di
lire (9.500 nel 1997 e 3.106 quale prima anticipazione 1998) per il finanziamento di
tali iniziative.
Con la deliberazione del 17 marzo 1998, il CIPE ha rimodulato, per anni e
destinazioni, le risorse (circa 29 mila miliardi) di cinque diverse leggi di spesa; mentre
il 9 luglio ha assegnato le nuove risorse (circa 12 mila miliardi) previste dalla legge n.
208/98. Si tratta complessivamente di 41 mila miliardi per l’arco pluriennale 19982001 e anni successivi.
Essi verranno rimodulati in sede di Legge finanziaria secondo le esigenze di
attuazione dei diversi strumenti.
Il complesso di queste risorse, oltre a cofinanziare azioni che beneficiano di
finanziamenti comunitari, è stato assegnato alle tre grandi linee di intervento in cui può
classificarsi l’azione di Governo per lo sviluppo:

-

le regione Abruzzo in considerazione della scarsa durata, nel passato ciclo di programmazione,
del sostegno transitorio (phasing out) dall’obiettivo 1 a favore di questo territorio;
la regione Molise attualmente in regime di sostegno transitorio (phasing out) dall’obiettivo 1;
le aree del Centro-Nord destinatarie dei Fondi Comunitari nel presente ciclo di
programmazione (Aree Obiettivo 2);
le aree del Centro-Nord incluse nella precedente programmazione comunitaria e beneficiarie
quindi del regime di sostegno transitorio (phasing out dagli obiettivi 2 e 5b);
le zone beneficiarie di Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87.3.c del Trattato UE.
8
Il Fondo per le aree sottoutilizzate sostituisce il Fondo per le aree depresse di cui all’art. 19 del
D. Lgs. N. 96/93. Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate è l'unione di due Fondi intercomunicanti
affidati ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Attività Produttive (ora Sviluppo
economico). I due Fondi, per la comune ispirazione e per la gestione unitaria che li caratterizza,
possono considerarsi alla stregua di un “Fondo Unico per le Aree Sottoutilizzate”.
Tale assetto finanziario per la politica regionale per lo sviluppo è stato adottato a partire dalla Legge
n. 289/02 (Finanziaria 2003) unificando in tal modo tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali
destinate per l'85% al Sud e per il 15% al Centro Nord.
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l’incentivazione del capitale e del lavoro, diretta a compensare i maggiori oneri che
incontra l’impiego di queste risorse nelle aree depresse e segnatamente nel
Mezzogiorno;
• la promozione dello sviluppo imprenditoriale locale, attraverso incentivi alla
emersione e all’aggregazione di capacità imprenditoriali nel territorio e alla
realizzazione di investimenti diretti dall’esterno;
• la realizzazione diretta da parte dello Stato di infrastrutture e di altri investimenti
(p. es. sicurezza), volta a modificare il contesto in cui l’iniziativa privata ha luogo,
riducendone alla radice i maggiori costi.
Per il progressivo venir meno, entro la fine del 1999 (in base all’impegno assunto
con la UE), della fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno, il Governo ha
innanzitutto scelto, con specifici provvedimenti coerenti con le previsioni comunitarie,
di preservare la convenienza relativa di questa area fino al 2001, seppur sempre in
misura decrescente. Con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla Finanziaria
per il 1999), il Governo ha anche varato un provvedimento diretto a incentivare le
nuove assunzioni attraverso uno sgravio contributivo totale, pluriennale che estende
quello previsto ex art. 4 della legge 449/97 (collegato alla Finanziaria per il 1998) 9.
Il Governo ha quindi avviato un riordino degli incentivi esistenti.
L’azione di riordino degli incentivi, si innesta nel processo di devoluzione alle
Regioni di una larga parte degli strumenti di incentivazione.
•

8. I rapporti sulla legislazione in materia di agevolazioni alle imprese
Nel 1998, il DPS ha condotto una prima ricognizione delle leggi per le agevolazioni
alle imprese arrivando alla identificazione di oltre 160 provvedimenti di
incentivazione, inclusivi di quelli attivi e di quelli in fase di esaurimento, sul capitale,
sul lavoro e fiscali.
Secondo le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti, l’ordine di
grandezza dello stanziamento finanziario per il complesso degli oltre 160 incentivi
considerati è stato nel 1997 di 18-19 mila miliardi di lire.
Con riferimento al triennio 1995-1997, il complesso degli incentivi agli investimenti
ha raccolto stanziamenti per circa 36.000 miliardi, di cui circa 21.000 a favore delle
aree depresse del Mezzogiorno. A quest’area, che rappresenta un sesto dell’industria
italiana, sono stati, dunque, destinati i due terzi delle risorse.
Nel primo rapporto del DPS sulle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno,
presentato nel 1998 in allegato al DPEF, si evidenzia come, tenuto conto della forte
9
Con la legge 448/98 (collegata alla Finanziaria per il 1999 che, fra l’altro, ha esteso alcune
agevolazioni già previste dalla legge 449/97. In particolare, sono state incentivate le nuove assunzioni
da parte delle imprese del Sud attraverso uno sgravio contributivo, totale, pluriennale (1999-2001) per
6 regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna), per le regioni
Abruzzo e Molise limitato al 1999; per le 6 regioni del Mezzogiorno è stato concesso un contributo
capitarlo per il periodo 1999-2001, in misura decrescente; inoltre in sostituzione del differenziale di
fiscalizzazione degli oneri sanitari venuto meno con l'introduzione dell'IRAP (che ha comportato
l'eliminazione degli oneri sanitari a carico delle imprese) sono state concesse detrazioni fiscali.
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concentrazione delle risorse, della piena compatibilità con la normativa comunitaria, è
possibile concentrare l’indagine ricognitiva su 21 provvedimenti10 che raccolgono circa
l’80% delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione dello sviluppo.
Il disegno di riordino degli incentivi mira ad accrescere la conoscenza e l’accesso
da parte delle imprese destinatarie delle opportunità loro aperte e a consentire loro di
“disegnare” nel modo più flessibile possibile il “pacchetto” più adatto alle loro
caratteristiche.
Più in particolare il riordino è finalizzato a:
• semplificare le misure;
• snellire le procedure;
• rendere più trasparente la connessione fra strumenti e obiettivi;
• attribuire in modo appropriato le responsabilità fra centro e periferia;
• graduare l’intensità degli incentivi lungo il ciclo vitale del soggetto beneficiario.
Attraverso i primi tre bandi di applicazione la legge 488/92 è intervenuta in misura
rilevante a sostegno dei programmi di investimento delle imprese.
Complessivamente, negli anni 1996-98, sono stati concessi 15.199 miliardi di
agevolazioni a fronte di oltre 48 mila miliardi di investimenti, di cui 28 mila miliardi
riferiti alle zone del Mezzogiorno. Significativa è risultata la capacità della legge di
utilizzare le risorse comunitarie, nell’ambito della programmazione 1994-99.
Delle risorse pubbliche (nazionali e comunitarie) messe a disposizione delle
imprese, circa 13 mila miliardi, quasi il 90% , sono stati destinati a supportare la
realizzazione di iniziative previste nelle regioni del Mezzogiorno.
Particolarmente rilevante è la quota dei finanziamenti accordati assorbita dai
programmi delle piccole e medie imprese, alle quali sono stati concessi oltre 10.600
miliardi di agevolazioni (circa 70% del totale).
Rilevante appare l’impatto occupazionale previsto a seguito del completamento dei
programmi agevolati: oltre 185 mila unità aggiuntive, di cui 117 mila nel Sud.
Nonostante la sua entità, l’ammontare di risorse impegnate si è mostrato
insufficiente a soddisfare la domanda.
Nel corso del 1998, sono state realizzate o sviluppate linee di intervento pubblico
diverse con risultati apprezzabili, ancorché circoscritti, nell’emersione del lavoro.
Si tratta dei contratti di emersione (previsti dal "pacchetto Treu" del dicembre
1996), del prestito d’onore (art. 9 septies, legge 608/96) e del programma Urban
(Quartieri Spagnoli di Napoli; misura 1: "riqualificazione delle attività artigianali,
creazione di nuove imprese e stimolo alla nascita di consorzi").
Il compito di svolgere annualmente una approfondita analisi delle agevolazioni è
stata attribuita anche al Ministero delle Attività Produttive, in base a quanto previsto
10
Si tratta delle leggi : L. 488/92, art. 1, co. 2 (a cui sono stati assegnati complessivamente 11705
miliardi di lire nel triennio 1995-97); L. 341/95; L. 1329/65 (Sabatini .regionalizzata); L. 95/95, art. 1
(per l’imprenditorialità giovanile); L. 236/93, art. 1 bis; L. 215/92, art. 8 (imprenditoria femminile);L.
46/82, art. 1-13 (FRA); L. 46/82, art. 14-19 (FIT); L. 808/85, art. 8; L. 291/88 (cfl); L. 196/97, art. 15
(apprendistato); L. 223/91; D.Lgs 446/97, art. 17, c. 1; D.Lgs 446/97, art. 17, c. 3 ; L. 449/97, art. 4 ;
L. 662/96, art. 2, c. 210; L. 449/97, art. 7; L. 608/96, art. 9 septies (prestito d’onore): L. 662/96, art. 2,
c. 203, lett. e) (contratti di programma); L. 662/96, art. 2, c. 203, lett. d) (patti territoriali); L. 662/96,
art. 2, c. 203, lett. f) (contratti d’area).
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dall’art. 1 della L. 266/97, per la valutazione e controllo dell’efficacia e del rispetto
delle norma di incentivazione alle attività economiche e produttive.
Finalità principale della relazione è fornire dati sullo stato di attuazione dei
provvedimenti agevolativi, sui relativi flussi finanziari anche con riguardo agli obiettivi
perseguiti e ad alcuni indicatori macro-economici. Inoltre, devono essere fornite alcune
indicazioni di carattere programmatico, sia con riguardo al sistema complessivo degli
incentivi (numerosità, sovrapposizione degli interventi, esigenza di riordino), sia con
riguardo agli obiettivi e finalità perseguiti dai vari interventi.
La prima relazione viene presentata nel 1998, ai sensi della l. 7 agosto 1997 n. 266 e
allegata al DPEF e, secondo quanto disposto dall’art. 10 del d. lgs. 31 marzo 1998 n.
123, è cosi articolata:
•
relazione generale sul sistema degli incentivi;
•
indagine sull’impatto territoriale della legge 488/92;
•
indagine sugli incentivi automatici (legge 341/95 e legge 266/97)
•
indagine sugli incentivi alla ricerca applicata;
•
indagine sulla legge 215/92 (imprenditoria femminile);
•
relazione sui patti territoriali.
I rapporti del Ministero delle Attività Produttive e del DPS evidenziano come,
nonostante un numero consistente di provvedimenti sia a livello nazionale che
regionale risulta essere ancora vigente, in realtà sono meno di venti quelli realmente
operativi per i quali risulta attribuito più dell’80% delle risorse pubbliche disponibili.
9. La fine degli anni ’90
Al Governo Prodi subentra, il 21 ottobre 1998, un Governo sostenuto dalla
medesima coalizione e presieduto dall’On.le Massimo D’Alema che conferma al
Ministero del Bilancio e Tesoro Ciampi e nomina all’industria l’On.le Pierluigi
Bersani.
Il 22 dicembre viene sottoscritto dal Governo con le parti sociali un Accordo sul
costo del lavoro.
Il 31 dicembre 1998, a Bruxelles l’Italia e altri 10 Paesi dell’Unione Europea
varano la valuta comune, l’euro, che in Italia sostituirà la lira dal 2002.
Il 9 luglio 1998 e il 22 gennaio 1999 il CIPE ha assegnato le nuove risorse (circa 23
mila miliardi), stanziate con la citata legge 208/1998 e dal suo rifinanziamento,
portando il totale delle assegnazioni a oltre 52 mila miliardi nel periodo pluriennale
1998-2001 e anni seguenti.
Il complesso di queste risorse, oltre a cofinanziare azioni che beneficiano di
finanziamenti comunitari, è stato assegnato a tre grandi linee d’intervento:
• incentivazione del capitale e del lavoro, con assegnazioni di oltre 14.900 miliardi,
che consentono di finanziare, tra l’altro, un rilevante numero di iniziative industriali
ex lege 488/92, ivi incluse quelle inserite nelle precedenti graduatorie 1996, 1997 e
1998. L’assegnazione complessiva a favore di tali iniziative è di 11.150 miliardi;
• promozione dello sviluppo imprenditoriale locale, a cui sono destinati oltre 11.400
miliardi, principalmente per gli strumenti della programmazione negoziata;
73

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

realizzazione e completamenti di infrastrutture e di altri investimenti per circa
23.000 miliardi.
Il 30 settembre 1999, il Dps trasmette alla Comunità Europea il Programma di
Sviluppo del Mezzogiorno (PSM) con i relativi Programmi operativi predisposti da
parte delle Amministrazioni attuatrici, regionali e nazionali. Rispettando le scadenze
fissate, si è così conclusa la prima fase di programmazione dei Fondi Strutturali
Comunitari 2000-2006 avviata il 2 - 3 dicembre 1998 con il Seminario organizzato a
Catania dal Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. e con il connesso documento “Cento
idee per lo sviluppo”.
Il Programma è fondato su una strategia di offerta, che si basa su un forte rilancio
degli investimenti pubblici e privati, diretto a modificare in modo permanente il
contesto economico e sociale e quindi a conseguire aumenti consistenti di produttività
mediante l'attivazione di meccanismi di sviluppo endogeno.
Tale strategia, in grado di attrarre nelle aree depresse le risorse più mobili (come
risparmio, capacità imprenditoriali, lavoro specializzato), ha un obiettivo quantitativo
trasparente e di semplice verifica: lo sforzo economico e finanziario tende a portare il
tasso di crescita del Mezzogiorno a un livello significativamente più elevato di quello
medio dell'Unione Europea.
Con la costituzione della società Sviluppo Italia, avvenuta nel gennaio 1999, il
Governo si è dotato di uno strumento specifico a sostegno dello sviluppo, con
particolare riferimento alle aree depresse.
In un’ottica di razionalizzazione e valorizzazione degli enti e società pubbliche
operanti nella promozione dello sviluppo, a Sviluppo Italia è stato affidato il mandato
relativo al riordino e all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle
strutture delle società Spi, Itainvest, Ig, Insud, Ribs, Finagra e dell'associazione Ipi, al
fine della loro ricollocazione in due nuove aree operative, specializzate rispettivamente
in materia di “servizi allo sviluppo” e di “servizi finanziari”. Il Gruppo Sviluppo Italia
si articola inizialmente in una holding e due partecipate: Investire Italia e Progetto
Italia. Al Gruppo viene affidata la promozione di attività produttive e di attrazione
degli investimenti, di iniziative occupazionali e di nuova imprenditorialità, lo sviluppo
della domanda di innovazione, lo sviluppo dei sistemi locali d'impresa (anche nei
settori agricolo, turistico e del commercio), il supporto alle Amministrazioni pubbliche
centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la
consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare
riferimento al Mezzogiorno e alle altre aree depresse. La prima direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (9 giugno 1999) specifica ulteriormente le
attività, affidando al Gruppo il compito di avviare nuove attività finalizzate alla
valorizzazione dei settori produttivi, le risorse naturali, ambientali, culturali e umane
presenti sul territorio, l'imprenditoria femminile e giovanile e il trasferimento di
innovazione nei settori agro-industriale, moda, turismo, logistica.
Tuttavia, nel corso degli anni la società subirà continue trasformazioni dovute
principalmente all’avvicendarsi dei Governi e quindi dei consigli di amministrazione,
ma anche al continuo modificarsi del quadro normativo di riferimento. Questa
instabilità produce effetti negativi soprattutto sull’attività principale che è stata
attribuita all’Agenzia, ovvero l’attrazione degli investimenti esteri, che, come noto,
•
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richiede una azione continuativa e certezza dei tempi e degli strumenti per la credibilità
verso gli interlocutori internazionali.
Le aree interessate dai patti territoriali e le aree urbane svantaggiate, individuate
dalla delibera del CIPE del 9 luglio 1998, possono inoltre beneficiare di agevolazioni
fiscali sotto forma di credito d'imposta per i nuovi assunti entro un tetto massimo di
180 milioni nel triennio.
Nel 1998, a seguito di questi interventi e dell'introduzione dell'IRAP, alla riduzione
generalizzata del costo di lavoro si è accompagnata una riduzione più accentuata nel
Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord (rispettivamente -1,9%, contro - 0,8% nei settori
extra agricoli secondo stime Svimez) in virtù delle citate agevolazioni di cui alla legge
n. 448/98.
Nel 1998 sono ben 4 i provvedimenti approvati che mirano ad accelerare la spesa in
favore del Mezzogiorno e delle aree depresse11.
Con il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1999 n.201) recante: “Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” emanato in attuazione della delega di cui alla
legge n. 57/99 viene data attuazione ad una vera e propria riforma degli interventi di
sostegno alle attività di R&S delle imprese, configurandosi come una sorta di testo
unico che in 10 articoli definisce un nuovo assetto, sostituendo su questi temi la
L.46/82 e la L. 488/92. Le principali finalità della legge sono quelle – oggi ancora
decisive – di favorire l’aggregazione delle PMI ai fini della domanda di R&S, di creare
positivi rapporti di collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e
privati, di sostenere la nascita di imprese ad alta tecnologia. Gli strumenti utilizzati
sono soprattutto il FAR e il FIT, per i quali è previsto il funzionamento in parte come
fondo rotativo (credito agevolato), in parte come fondo perduto, in misura e con
modalità tra loro diverse. Finanziano progetti sia a sportello, sia a bando, entrambi
comunque a valutazione. La valutazione - prevista ex ante in itinere e ex post – è svolta
da esperti indipendenti, iscritti in appositi albi. Inoltre, la legge coinvolge direttamente
il sistema bancario sia per le attività di valutazione e di gestione dei progetti, sia per
l’accertamento dell’affidabilità economica dell’impresa. Nel complesso, una buona
legge, che ha avuto tempi lunghi per la sua attivazione e che nei primi anni di regime
ha mostrato alcuni limiti soprattutto attuativi.

11

Legge n. 73 del 31 Marzo 1998 recante”Disposizioni per accelerare la realizzazione del
programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il
completamento dei progetti FIO”( G.U. n. 81 del 7 Aprile 1998; Legge n. 208 del 30 Giugno 1998
recante: “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l' anno 1998 al fine di
realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei
programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”( G.U. n. 153 del 3 Luglio 1998);
Legge n. 251 del 23 Luglio 199 8recante: Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di
istituti finanziari meridionali (G.U. n. 176 del 30 Luglio 1998); Legge n. 416 del 30 Novembre 1998
recante: Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la
realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse,
nonche' il completamento dei progetti FIO (G.U. n. 284 del 4 Dicembre 1998).
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Nel corso degli anni 1999 e 2000 con la definizione del QCS 2000-2006 e la scelta
da parte delle Regioni del Mezzogiorno degli obiettivi locali prioritari del QCS, con
l’approvazione delle mappe per gli aiuti e gli interventi nelle regioni del Centro-Nord,
con la stipula delle Intese Istituzionali di Programma e dei relativi strumenti operativi gli Accordi di Programma Quadro (APQ)- con l’avvio dei completamenti delle opere
incompiute e con il bando e l’avvio di specifici di studi di fattibilità necessari per
l’attuazione degli obiettivi prioritari delle Regioni, si è ricostruito, dopo i fallimenti
degli anni ottanta e il vuoto strategico dei precedenti anni novanta, il quadro di azione
pubblica necessario per una radicale riqualificazione degli investimenti pubblici.
A queste azioni si aggiunge l’intervento diretto a favorire lo sviluppo locale, in
particolare attraverso i patti territoriali e il ridisegno del sistema di incentivazione con
il ricorso alla leva fiscale con gli incentivi automatici.
Il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1, che
prevede investimenti complessivi pari a circa 100 mila miliardi di lire, viene
definitivamente approvato dalla Commissione europea il 1° agosto 2000.
Nello stesso periodo, nel mese di agosto 2000, sono stati approvati anche tutti i
Programmi operativi regionali (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia,
Sardegna e Molise), che assorbono il 71,4% delle risorse complessive e quattro dei
sette programmi operativi nazionali (Sviluppo locale, Ricerca, Scuola, Sicurezza).
Nel complesso, il sostegno finanziario agli investimenti derivante da strumenti
nazionali approvato nel 1999 ammontava a circa 17.673 miliardi di lire di agevolazioni,
includendo anche le azioni non destinate alle aree depresse (Dati tratti dal III Rapporto
del DPS). Si tratta per il 32% (5.659 mld) di incentivi rivolti al Centro-Nord, per il
60% (10.624 mld) al Mezzogiorno (area con una dimensione media delle agevolazioni
concesse significativamente più elevata). A questi si aggiungono circa 3.500 miliardi
concessi da Amministrazioni locali tramite regimi a loro titolarità. Si giunge così ad un
contributo pubblico complessivo pari a circa 21.000 miliardi. A fronte dei 17.673
miliardi di agevolazioni previste tramite i regimi a titolarità delle Amministrazioni
centrali, l’investimento agevolato è pari nel complesso a circa 58.000 miliardi, per
circa il 65% nel Centro-Nord e per il 33,7% nel Mezzogiorno
In particolare, gli interventi relativi alla citata legge n. 341/95 (che si sostanziano in
un bonus fiscale, a fronte di nuovi investimenti nelle aree depresse, da utilizzare in sede
di versamento di imposte, a conguaglio delle somme dovute) si sono esauriti il 30
novembre 1998, unico giorno di apertura dei termini per la presentazione delle
domande, ma anche di contestuale chiusura, in considerazione della limitata
disponibilità di risorse.
In considerazione dell’eccesso di richieste rispetto alle risorse disponibili, la quota
di riparto è stata fissata per ciascuna istanza nella misura del 75% dei massimali
stabiliti dall’Unione Europea. La liquidazione dell’agevolazione è disposta a
completamento degli investimenti, che devono essere realizzati in un arco temporale
massimo di 32 mesi dalla data di prenotazione.
Nella primavera del 2000, in conseguenza dei risultati delle elezioni regionali il
Presidente del Consiglio D’Alema si dimette e subentra, dal 25 aprile 2000, un
Governo guidato dal Prof. Giuliano Amato, che rimane in carica un anno, fino alle
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elezioni politiche. Nella nuova compagine il ministero del Bilancio e del Tesoro è
assegnato a Vincenzo Visco e quello dell’industria ad Enrico Letta.
Con il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si pone fine ad un lungo
contenzioso con la Commissione UE e si definisce un quadro unitario e sistematico
degli interventi normativi in materia di agevolazioni all’imprenditorialità giovanile. In
particolare sono disciplinati i nuovi incentivi all’autoimprenditorialità e
all’autoimpiego, che hanno sostituito, rispettivamente, le diverse forme di agevolazione
all’imprenditorialità giovanile, come disciplinata dal DL n. 26/1995 ed il “prestito
d’onore”, prima disciplinato dal DL n. 510/96. Nel Titolo I del citato Decreto
legislativo n. 185/00 sono state accorpate le diverse forme di agevolazione in favore
dell’imprenditorialità giovanile: nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle
imprese, nel settore dei servizi, in agricoltura, in favore delle cooperative sociali. Nel
Titolo II del provvedimento, oltre al già esistente “prestito d’onore”, sono stati previsti
incentivi per le nuove tipologie di autoimpiego in forma di microimpresa e in forma di
franchising12.
La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede, fra l’altro,
l’introduzione nelle aree con deroga agli aiuti di Stato dell’obiettivo 1, (art 87.3a del
Trattato) e del Centro-Nord con deroga (art. 87.3c) di un incentivo agli investimenti
netti delle imprese sotto forma di credito d’imposta fino al massimo dell’intensità di
aiuto concessa. L’agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati dalle
imprese a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Essa riguarda gli
investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, compresi quelli acquisiti
mediante contratti di locazione finanziaria, che eccedono l’ordinario rinnovo
dell’apparato produttivo esistente. In caso di strutture che vengono impiantate ex novo,
rileverà evidentemente l’intero importo dei costi sostenuti per la realizzazione dei
nuovi investimenti.
Nel periodo 1997-2000 l’intervento di incentivazione degli investimenti privati sia
nazionale che regionale è stato rilevante: nella Relazione 2001 sugli interventi di
sostegno alle attività produttive realizzata dal Ministero delle Attività produttive si
evidenzia che le agevolazioni approvate per l’accumulazione di capitale (escludendo
quindi gli aiuti al lavoro e all’occupazione) sono state pari a 51.161 miliardi, lo 0,5%
del PIL. Di queste, oltre il 57% è stato destinato al Mezzogiorno.
Sempre nello stesso quadriennio sono state approvate oltre 500.000 domande di
agevolazioni, che fanno riferimento a 97 tipi di provvedimenti agevolativi nazionali e
422 regionali (non comprendendo gli interventi regionalizzati e gli interventi
cofinanziati attraverso i Fondi strutturali). La concentrazione delle domande è risultata
molto elevata: tra i provvedimenti nazionali, l’85% delle domande si accentra solo su
15. Degli interventi regionali, solo poco più del 30% sono risultati attivi nel 2000.
12

Gli interventi sono gestiti da Sviluppo Italia, ora Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa ma è previsto il loro trasferimento alle regioni. Il decreto legislativo n. 185/00 è
stato emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 45, c. 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144 (c.d. “collegato ordinamentale”, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli
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Questo quadro ha spinto il Governo ed il Parlamento, anche stimolati dalle
sollecitazioni delle parti sociali e della Confindustria in particolare, ad una riflessione
per ricondurre la possibile frammentazione delle politiche agevolative alle motivazioni
che sollecitano l’intervento pubblico, aumentando l’efficienza del sistema di incentivi
promuovendo una azione di semplificazione e di concentrazione degli obiettivi.
Peraltro già la Commissione Ue, in vista del nuovo periodo di programmazione dei
fondi strutturali ha proceduto ad una revisione dei regimi di aiuto ed ha fissato al 31
dicembre 1999 la decadenza dei regimi di aiuto vigenti negli Stati membri.
Per quanto riguarda più specificatamente gli incentivi rivolti alle aree depresse, il
2000 è stato un anno di transizione: è iniziato il nuovo ciclo di programmazione dei
Fondi strutturali 2000-2006, che ha comportato, tra l’altro, la necessità sia di una
ridefinizione delle aree obiettivo 1 e 2 e quelle ammesse alla deroga dell’art.87.3 a) e
87.3 c), sia di una nuova notifica e approvazione, da parte della Commissione UE di
moltissimi regimi d’aiuto, che avevano cessato di operare alla fine del 1999; è stato
avviato ad operatività il processo di decentramento di gran parte degli interventi
agevolativi alle Regioni.
Di fatto, il processo di transizione ha inciso negativamente, nel corso dell’anno
2000 (analogamente a quanto era già accaduto nel biennio 1993-1994), sulla capacità
operativa di molti strumenti d’incentivazione. Le agevolazioni approvate si sono quindi
ridotte, con una flessione maggiore nel Mezzogiorno dove l’ammontare è stato pari a
circa 4.400 miliardi, una somma analoga a quella approvata per il Centro-Nord. Le
agevolazioni erogate sono state, nello stesso anno, di oltre 8.900 miliardi, di cui il 54%,
pari a circa 4.800 miliardi, è affluito alle imprese localizzate nel Mezzogiorno.
I due principali interventi agevolativi agli investimenti nelle aree depresse
riguardano ancora gli incentivi provenienti dalla legge 488 e quelli collegati al credito
d’imposta.
In particolare, anche la legge 488/92 che, insieme a poche altre, è rimasta
nell’ambito delle competenze dell’Amministrazione centrale, è stata interessata nel
2000 da modifiche. Le più importanti vanno nella direzione di una ulteriore
“regionalizzazione” dello strumento, riguardando soprattutto la possibilità di
graduatorie speciali, cui destinare fino al 50% delle risorse, definite sulla base di
indicazioni della Regione con riferimento ad aree del territorio regionale ovvero a
settori di attività. Altre integrazioni hanno comportato l’estensione dei benefici previsti
dalla legge ad alcuni settori di attività sinora esclusi dalla platea dei soggetti beneficiari
(le costruzioni, l’energia e il commercio), il miglioramento delle modalità procedurali,
un nuovo sistema di graduatorie che prevede due tipologie di graduatorie regionali,
ordinaria e speciale, e due graduatorie multiregionali per i grandi progetti di
investimento, e la piena rispondenza alle nuove regole fissate dall’Unione Europea in
ordine all’attuazione di regimi di aiuto a finalità regionale.
Il nuovo modello applicativo della l. 488/92 è stato notificato alla Commissione
Europea per la necessaria approvazione nell’ottobre del 1999. Il negoziato si è chiuso
nel mese di luglio 2000 con la decisione formale di approvazione del regime di aiuto
488/92 per il periodo 2000-2006.
Solo nel mese di settembre 1999 sono state prese le decisioni relative
all’individuazione delle aree obiettivo 2, quella relativa alle aree 87.3 c), e
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l’approvazione delle intensità massime di aiuto applicabili al di fuori delle aree
obiettivo 1. Questo ha determinato un frazionamento dell’8° bando: le domande di
agevolazione per i programmi da realizzare nelle regioni dell’obiettivo 1 sono state
presentate dal 24 luglio 2000 al 31 ottobre 2000; solo per le domande da inserire nella
graduatoria multiregionale “grandi progetti” il termine finale è stato chiuso il 17
dicembre 2000. Le relative graduatorie sono state approvate il 9 aprile 2001. Le
domande per i programmi da realizzare nel Centro-Nord sono state presentate dal 5
dicembre al 31 gennaio 2001 e le relative graduatorie sono state approvate il 10 luglio
2001.
Per quanto riguarda il 2001, sono state approvate 4.738 domande, per complessivi
3.096 milioni di euro di agevolazioni, 10.893 milioni di euro di investimenti e 85.961
posti di lavoro. Di queste, 4.065 (86%) sono al Sud, per un totale di 2.943 milioni di
euro.
La caratteristica principale dei bandi ex lege 488/92 è di operare con un
meccanismo di selezione automatico. La riforma del 1999 ha attribuito alle Regioni la
possibilità di fissare priorità differenziate nelle graduatorie secondo le caratteristiche
strutturali del progetto (localizzazione, settore di attività economica e tipologia del
programma di investimento). La simulazione degli effetti dell’introduzione di tali
priorità nell’VIII bando segnala un impatto rilevante dei cambiamenti effettuati, che
hanno effettivamente mutato l’allocazione di una porzione significativa delle risorse
impegnate tra settori e territori.
Altre modifiche hanno interessato la disciplina dei contratti di programma:
inizialmente riferita ai settori estrattivo e manifatturiero e ad altre attività con
caratteristiche industriali, tra cui le iniziative nel campo della ricerca, essa è stata
ampliata, tra il 1997 e il 1998, ai settori del turismo, dell’agricoltura e della pesca,
estendendo l’accesso allo strumento anche alle rappresentanze dei distretti industriali.
I contratti di programma, insieme agli strumenti di programmazione negoziata, sono
stati quindi sottoposti, in base alle intese raggiunte con la Commissione UE, al regime
comunitario autorizzato per il periodo 2000-2006 per l’applicazione della L. 488/92.
Nel corso del solo 2002, oltre all’approvazione definitiva di 8 contratti di
programma il cui finanziamento era stato deliberato in via programmatica nell’anno
precedente, è stata autorizzata, da parte del CIPE, la stipula di 11 nuovi contratti di
programma.
I contratti autorizzati nel corso della terza fase sono prevalentemente uniregionali,
soltanto tre riguardano più regioni. Complessivamente questo gruppo di contratti
assorbe risorse per 3.705 milioni di euro e usufruisce del 47% di agevolazioni, di cui il
23% proviene dai fondi di cofinanziamento regionale. Ad oggi l’occupazione finale
prevista è di oltre 17.100 unità di cui ben 13.124 di nuova creazione, pari al 77% circa.
Le imprese che riceveranno le agevolazioni per gli investimenti sono oltre 450; il
gruppo è caratterizzato dalla presenza numerosa di consorzi di piccole e medie
imprese.
Circa il 50% delle iniziative sarà attivato nell’area agroindustriale. L’intervento si
concentra nella regione Campania, coinvolta sia nei progetti uniregionali che in quelli
multiregionali, partecipando al loro finanziamento, ha attivato il maggiore ammontare
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di investimenti (circa il 25% degli investimenti complessivi), con la creazione, con i
progetti uniregionali, di 4.219 nuovi occupati.
I patti complessivamente approvati per il cofinanziamento, tra il 1998 e il 2001,
sono 230. Per tale complesso di patti sono previsti investimenti per circa 11.550
milioni di euro e un impegno di risorse pubbliche a titolo di cofinanziamento di tali
investimenti per circa 5.280 milioni di euro. Tra i patti identificati, 129 includono
progetti di promozione di filiere produttive assai varie (c.d. patti nazionali
“generalisti”), 91 sono iniziative specializzate nei settori dell’agricoltura e della pesca
(c.d. Patti “agricoli”) e 10 sono i c.d. patti comunitari, finanziati con modalità definite
con la Commissione Europea nel 1998 e che prevedono, accanto a progetti di
investimento privato e iniziative infrastrutturali, anche il cofinanziamento di progetti di
servizio e politiche sociali e del lavoro.
A giugno 2002 dei 220 patti nazionali ne risultavano attivi (nel senso che il
monitoraggio identifica la concessione di una quota di contributo pubblico) 141, di cui
47 patti agricoli attivatisi tuttavia solo lungo i precedenti 12 mesi e 94 patti
c.d.“generalisti”, la cui attivazione è distribuita su un arco temporale che parte dal
1998.
Le nuove attivazioni del 2002 non riguardano peraltro nuove approvazioni – le
ultime approvazioni di patti territoriali sono infatti avvenute nella prima parte del 2001
- ma completamenti del necessario iter amministrativo e concreti avvii di iniziative.
Ormai solo per 11 patti nazionali deve essere completato l’iter di emanazione dei
decreti di concessione dei finanziamenti.
I 10 Patti Territoriali per l’Occupazione, nel rispetto delle regole stabilite dalla
Commissione Europea e dal CIPE, hanno completato, entro il termine prescritto del 31
dicembre 2001, il programma di investimenti approvato dalla Commissione Europea a
fine 1998 per un valore di 216 milioni di euro, assicurando il quasi totale utilizzo delle
risorse comunitarie assegnate. I Patti hanno quindi dato completa attuazione anche agli
investimenti finanziati attraverso la dotazione aggiuntiva a carico esclusivamente della
finanza nazionale pur a valere sulla legge n. 183/87 che il CIPE con la delibera n. 71/98
aveva loro assegnato in collegamento con lo stesso programma comunitario.
Le scadenze comunitarie e gli efficaci meccanismi messi in atto per rispettarle
hanno determinato dunque una sostanziale omogeneità di spesa per i patti europei nella
loro prima fase di attuazione. Maggiore diversità si evidenzia invece per i Patti
nazionali, peraltro attivatisi nella maggior parte dei casi successivamente e che
comunque prevedono solo progetti di natura imprenditoriale e in misura minore
iniziative infrastrutturali.
Nel triennio 1997-99, in Italia, la quota degli aiuti pubblici rispetto al PIL si è
sensibilmente ridotta, passando da un valore medio dello 0,61% allo 0,38% nel 2002.
Il livello di incentivazione in Italia quindi è inferiore alla media della UE (0,39%),
pur in presenza di un forte squilibrio di sviluppo tra aree del paese. La quota di aiuti è
maggiore in Germania (0,56%) e Francia (0,42%).
Diversificata è anche la distribuzione degli aiuti in relazione agli obiettivi nei 15
Stati-membri.
L’Italia fa parte del gruppo di paesi che hanno orientato gli aiuti in modo
assolutamente prevalente verso obiettivi di carattere orizzontale (ricerca e sviluppo,
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PMI, politiche regionali, ecc.), ritenuti meno distorsivi della concorrenza. Elevata è la
quota di aiuti alle politiche regionali (48% circa), tenuto conto dell’estensione delle
aree svantaggiate nel nostro Paese; elevato anche il livello di sostegno alle PMI (34%),
mentre la percentuale degli aiuti destinati alla ricerca e sviluppo è molto più ridotta
(15%), anche se è cresciuta negli ultimi anni.
L’innovazione e gli investimenti in ricerca e sviluppo sono fondamentali per la
competitività del sistema produttivo e per la crescita economica di lungo periodo e
devono essere incentivati con adeguate politiche.
Nel Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, gli stati membri dell’UE
hanno assunto l’impegno di far crescere la spesa in ricerca e sviluppo almeno fino al
3% del PIL entro il 2010. Le politiche degli aiuti pubblici costituiscono uno degli
strumenti per raggiungere questo obiettivo: nella UE gli aiuti per la ricerca e sviluppo
sono aumentati, nel periodo 1998-2002, di oltre il 36%, in un quadro di riduzione
complessiva degli aiuti alle imprese.
La spesa in ricerca e sviluppo nel nostro Paese è strutturalmente inferiore a quella di
altri paesi europei industrializzati: 1,1% del PIL, contro il 2% della media europea, il
2,5% della Germania, 2,2% della Francia, 1,9% del Regno Unito.
Alle elezioni politiche del 13 maggio 2001 si afferma la Casa delle libertà guidata
da Silvio Berlusconi, che l’11giugno forma il Governo da lui presieduto, con il prof.
Giulio Tremonti al Ministero dell’economia e il prof. Antonio Marzano prima e
Claudio Scajola poi al Ministero delle attività produttive.
Il 18 ottobre 2001, viene varata una legge costituzionale per definire in senso
federalista la riforma del Titolo V della Costituzione del 1948. Si accentua il
trasferimento alle Regioni di nuove competenze e risorse.
Accanto ad una riforma del mercato del lavoro che troverà attuazione con la legge
n. 30 del 2003, c.d. “legge Biagi”si punta anche a ridefinire il sistema degli aiuti
pubblici alle imprese.
A seguito della riforma dei Ministeri attivata con il D. lgs. n. 300/1999, il 25 ottobre
2001 le competenze riguardanti gli interventi relativi ai contratti di programma in uno
con gli altri strumenti della programmazione negoziata vengono trasferite dal Ministero
dell’economia al Ministero delle Attività Produttive, razionalizzando la gestione degli
strumenti di incentivazione sotto un’unica Amministrazione.
Nel luglio 2002, il Governo riprende la politica di concertazione con le parti sociali
e sottoscrive il “Patto per l’Italia – contratto per il lavoro”, un Accordo nel quale
prevalgono i temi della riforma del mercato del lavoro, ma dove si fa riferimento al
riordino degli incentivi per l’occupazione nei termini seguenti: “Il riordino degli
incentivi sarà orientato prioritariamente alla promozione dei contratti a contenuto misto
con certificazione dell’attività formativa da parte degli organismi bilaterali; al
reinserimento dei disoccupati di lungo periodo; alla promozione di strumenti che
possano facilitare la mobilità del lavoro, anche al fine di accompagnare i processi di
localizzazione produttiva; all’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e, più in
generale, all’incremento dell’occupazione, anche autonoma e imprenditoriale, nel
Mezzogiorno. Le iniziative previste da questa riforma saranno coerenti con il nuovo
quadro istituzionale definito dal rinnovato Titolo V della Costituzione”. Più in
particolare, con riferimento al Mezzogiorno nel medesimo documento si sottolinea che
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“Il Governo e le parti sociali concordano nel considerare essenziale il coordinamento
fra Amministrazione centrale e Regioni alla luce delle recenti riforme costituzionali.
[...] adottano come obiettivo della loro intesa quello di conseguire, coerentemente con
il Programma comunitario obiettivo 1, un tasso di crescita del Mezzogiorno
significativamente e stabilmente superiore a quello medio dell’Unione Europea e del
resto del Paese. Unitamente a ciò, obiettivo dell’intesa è quello di conseguire, entro il
2008, un aumento del tasso di attività fino al livello del 60%, coerente con il
corrispondente incremento del tasso di occupazione indicato nel DPEF 2003-2007. Tali
obiettivi richiedono una forte crescita della competitività dell’area, da realizzarsi
attraverso investimenti pubblici di qualità e interventi per l’attrazione degli
investimenti che accrescano l’accumulazione privata e la produttività. Priorità
dell’azione di Governo - che nasce dalla certezza che la competitività di ogni sito e
territorio deriva dalle sue infrastrutture, materiali e immateriali - è la diminuzione
sostanziale del gap infrastrutturale, con una particolare attenzione per i trasporti e la
logistica, per il settore idrico ed energetico e per la ricerca e innovazione. A questa
priorità sono volti l’impegno comune con le Regioni e l’adozione di regole
concorrenziali e incentivanti nuove nell’allocazione e nell’impiego delle risorse.
Ulteriore priorità è costituita dall’attrazione degli investimenti nell’area, anche
attraverso l’utilizzo dei Contratti di Programma. A tal fine occorre dotare il
Mezzogiorno di una capacità di offrire, in un quadro generale di condizioni di
sicurezza, siti attrezzati e procedure semplificate.
Altre priorità sono il potenziamento e la semplificazione dei sistemi di
incentivazione, nonché le azioni volte ad accrescere la cultura di impresa e la
cooperazione progettuale all’interno degli insediamenti produttivi, a sostenere uno
sviluppo del sistema turistico orientato ad un’offerta di qualità, a promuovere
investimenti di recupero, apertura e valorizzazione dei beni culturali e ambientali”.
Inoltre, con riferimento alle misure di intervento : “Il Governo metterà a punto un
programma pluriennale per l’attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, il cui
disegno e attuazione verranno affidati alla società Sviluppo Italia. Il Governo e le parti
sociali individuano nel Contratto di Programma, ferme restando le attuali finalità, lo
strumento di intervento principale per le nuove politiche a favore della attrazione di
insediamenti produttivi nelle aree meridionali, anche per orientare verso il Sud i
processi di delocalizzazione produttiva in atto nel resto del Paese. Lo strumento verrà a
tale scopo adeguatamente finanziato. Verranno a questo specifico scopo definite,
d’intesa con le parti sociali, procedure e attribuzioni anche a partire dall’esperienza
della Programmazione negoziata. Attraverso il Contratto di Programma si potranno
attivare anche processi di trasferimento di conoscenze e sapere in grado di migliorare la
qualità dell’offerta di lavoro e la diffusione delle capacità manageriali. Il tema della
valorizzazione del capitale umano rappresenta difatti un aspetto essenziale da porre alla
base della strategia di sviluppo del Mezzogiorno.
Per incentivare il processo di attrazione di attività industriali verso il Sud, il
Governo si impegna a predisporre politiche per il rafforzamento, l’individuazione e la
predisposizione di aree attrezzate, dotate anche di un valido complesso di servizi
ecologici, al fine di consentire una consistente abbreviazione delle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) [...]. Nell’ambito di una generale
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semplificazione degli strumenti di incentivazione il Governo sta procedendo a
concentrare nel Mezzogiorno lo strumento del credito d’imposta ex art. 8, legge
388/2000 per dare certezza finanziaria e renderlo cumulabile con la “Tremonti bis” (L.
383/2001). In questo modo il credito d’imposta, cumulato con la “Tremonti bis” per un
congruo periodo di tempo, diviene così strumento di compensazione per i maggiori
costi del capitale nel Mezzogiorno. In questo quadro, anche gli incentivi ex lege
488/92, 181/89 e quelli rivolti all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego svolgono un
ruolo importante. A tali strumenti, come a quelli di sostegno alla ricerca e innovazione
e all’imprenditoria femminile, saranno assegnate adeguate risorse finanziarie..”.
Come indicato nel suddetto Accordo, il credito d’imposta è lo strumento di
incentivazione che più di ogni altro assicura certezza e rapidità di sussidio alle imprese.
Annullando ogni passaggio procedurale discrezionale, questo strumento crea un
vantaggio per tutti i territori beneficiari di aiuti di stato a cui si rivolge rispetto agli altri
in misura della loro intensità di aiuto: la concorrenza fra i territori beneficiari può
allora avvenire solo grazie alle condizioni di contesto che essi offrono e quindi,
soprattutto alla qualità delle infrastrutture e dei servizi. Lo strumento è dunque un
complemento importante degli interventi di investimento pubblico e dell’azione di
progettazione svolta dai patti territoriali.
Secondo l’impianto previsto dal Governo, alle imprese che nei successivi sei anni
avessero effettuato nuovi investimenti nelle aree ammissibili agli aiuti di Stato a
finalità regionale sarebbe stata riconosciuta un’agevolazione fiscale automatica
rapportata al valore dei nuovi investimenti effettuati. Questi vengono calcolati, anno
per anno, sulla base della differenza tra i costi sostenuti per l’acquisizione di beni
strumentali (al netto delle sopravvenienze per cessioni e dismissioni di beni aventi la
stessa natura) e il complesso delle spese per ammortamento. L’agevolazione viene
calcolata applicando a questo valore l’intensità massima di aiuto prevista. L’effettiva
agevolazione viene attribuita appunto nella forma di “bonus” d’imposta che può essere
utilizzato in compensazione con debiti sia tributari, sia contributivi (non, invece, a
rimborso) in sede di dichiarazione dei redditi dell’impresa. La compensazione può
essere fruita immediatamente in deroga ai criteri ordinari, sin dalla data in cui vengono
sostenuti i costi per gli investimenti. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni,
salvo che per le imprese in difficoltà. In caso di cumulo con altre agevolazioni, il
credito dovrà essere corrispondentemente ridotto, fino a capienza dell’intensità di aiuto
ammessa.
Nel luglio 2002 con D.L. 138/2002 (convertito in legge n. 178/2002), vengono
apportate modifiche alla disciplina del credito d’imposta, in coerenza con quanto
indicato nel “Patto per l’Italia”, eliminando il divieto di cumulo con la “Tremonti-bis”,
fissando un limite annuale di risorse disponibili e introducendo una istanza preventiva
da parte delle imprese interessate che accrescesse la trasparenza e la controllabilità
dello strumento. Lo scarso tiraggio manifestatosi nei mesi luglio – ottobre (solo il 5%
delle risorse a disposizione nel secondo semestre 2002) ha tuttavia rivelato la tendenza
delle imprese a utilizzare l’autorizzazione al credito ottenuta sugli investimenti
dichiarati come una “prenotazione finanziaria” da utilizzare in modo differito – con il
risultato di tenere bloccati impegni di spesa senza effetti sulle erogazioni – quando non
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per cederli ad altri soggetti. È stato perciò necessario intervenire nuovamente con la
Legge Finanziaria per il 2003.
Si è così stabilito che:
1. le imprese che ottengono la prenotazione del credito debbono utilizzarlo, in un arco
temporale limitato, realizzando i relativi investimenti entro un triennio;
2. la programmazione delle uscite finanziarie è commisurata al profilo temporale degli
investimenti così da poter utilizzare pienamente le risorse pubbliche assegnate per
ciascun esercizio;
3. le imprese che, alle diverse date, non rispettino l’obiettivo programmato, perdono il
diritto al contributo ed incorrono nel divieto a presentare una nuova istanza per i
dodici mesi successivi.
Si prevede, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate possa effettuare un monitoraggio dei
flussi di spesa. Il monitoraggio viene effettuato sulla base di comunicazioni
all’Agenzia delle Entrate da parte delle imprese, sia di quelle che hanno già maturato il
diritto al bonus fiscale prima del luglio 2002 ai sensi della cosiddetta Visco Sud (L.
388/2000, art. 8), sia di quelle che ricadono nella nuova normativa. Le comunicazioni
delle imprese devono contenere i dati occorrenti per la valutazione degli investimenti
previsti, in particolare quelli concernenti la loro tipologia, il loro ammontare e le
modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti stessi. Sulla
base della nuova disciplina (DL. 253/2002) viene sospesa sino al 31 marzo 2003 la
fruizione degli utilizzi dei crediti maturati, fruizione che verrà riavviata
successivamente entro tetti previsti13.
Nel 2003, in base ai dati della relazione 2004 del Ministero delle attività produttive,
le agevolazioni effettivamente fruite dalle imprese attraverso il credito d’imposta sono
diminuite rispetto al 2002 di oltre il 60%; le erogazioni complessive del sistema degli
incentivi (compreso il credito d’imposta) sono diminuite del 22% (nel Mezzogiorno del
32%). Non considerando il credito d’imposta, le erogazioni nel 2003 diminuiscono del
10% rispetto al 2002, perché sono nel contempo aumentate sensibilmente le erogazioni
di alcuni strumenti agevolativi: il FIT (+133%); i contratti di programma (+59,5%); la
legge 808/85 per i programmi industriali nel settore aeronautico (+39%); il FAR
(+16,2%). La più forte riduzione delle erogazioni nel Mezzogiorno (-32% rispetto al
2002), rispetto a quella registrata nel Centro-Nord (-18%) è il risultato di questa
combinazione di fattori: da una parte la crescita degli strumenti di sostegno alla ricerca
e sviluppo, utilizzati in maniera assolutamente prevalente nel Centro-Nord; dall’altra la
sensibile riduzione del credito d’imposta, che opera nel Mezzogiorno.
La numerosità degli interventi è un elemento di criticità del sistema, in parte
attenuato dalla concentrazione delle risorse su un numero sostanzialmente contenuto di
strumenti agevolativi: oltre il 70% delle agevolazioni concesse nel 2003 è riferito a
13

Per le imprese che avevano conseguito il diritto al contributo prima dell’8 luglio 2002 la ripresa
dell’utilizzazione dello stesso è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento
in bilancio e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta conseguenti ai contributi maturati e non
utilizzati. Secondo la nuova procedura, invece, le istanze delle imprese accolte dopo l’8 luglio
dall’Amministrazione finanziaria, produrranno, sempre a partire dal 31 marzo 2003, concessioni delle
agevolazioni secondo cadenze temporali predefinite (del 35 % sull’ammontare complessivo
spendibile per il 2003, del 70 % per il residuo nel 2004 e del 100 % nel 2005).
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dieci soli interventi agevolativi, che sono indirizzati essenzialmente al sostegno delle
aree depresse e agli investimenti in ricerca e sviluppo. Questo è un dato importante, che
segnala come le politiche degli aiuti pubblici si siano indirizzate sostanzialmente su
due obiettivi fondamentali per il nostro Paese:
• il recupero dei differenziali di sviluppo delle aree meno sviluppate,
• il sostegno alla ricerca e sviluppo e all’innovazione.
Tuttavia, gli strumenti di incentivazione sono ancora numerosi e questo condiziona
l’efficienza complessiva del sistema. Il meccanismo dei “fondi unici” (Fondo unico
regionale presso ciascuna regione per gli interventi conferiti, il Fondo unico degli
incentivi presso il MAP e il Fondo unico per le aree sottoutilizzate presso il CIPE) ha
contribuito a realizzare una allocazione e gestione delle risorse più flessibile ed
efficiente, ha favorito la concentrazione delle risorse e degli interventi e ha in parte
contribuito a ridurre sul piano operativo la numerosità degli strumenti agevolativi14.
Contribuisce a creare confusione anche l’elevato numero dei soggetti e delle
Amministrazioni che gestiscono interventi agevolativi a favore del sistema produttivo,
ai livelli centrale e regionale.
Con il DPEF 2003-2006, il Governo ha dichiarato , fra l’altro, l’intenzione di
orientare le diverse politiche di aiuto agli investimenti nel Mezzogiorno, verso tre
distinti obiettivi:
a) compensare le rilevanti e persistenti inefficienze dei mercati del credito e dei
capitali;
b) compensare il differenziale negativo di redditività degli investimenti nell’area;
14
Con riferimento al triennio 2001-2003, secondo la citata relazione del MAP, sono da
considerare ancora “attivi” 67 strumenti agevolativi , quattro dei quali approvati o avviati nell’ultimo
anno. Un numero consistente (10 strumenti) è costituito da interventi settoriali a sostegno
dell’industria navalmeccanica, alcuni dei quali finanziariamente poco rilevanti. Inoltre, degli
interventi conferiti a seguito del D.lgs. 112/98, solo una parte (11 su 23) sono stati attivati dalle
Regioni, attraverso il sistema del Fondo unico regionale. Nella relazione si precisa che:”Nel corso del
2003, dei 67 “interventi attivi”, hanno effettivamente operato 52 strumenti agevolativi a carattere
nazionale (compresi quelli conferiti). Altri interventi (25) che fanno riferimento a vecchie norme di
incentivazione non sono più attivi da tempo, anche se soltanto un esiguo numero è stato formalmente
abrogato. Per alcuni di questi vecchi interventi è rilevabile ancora una residua attività di carattere
amministrativo, rappresentata essenzialmente da “code” di pagamenti relativi a finanziamenti
concessi molti anni fa e che sono considerati e computati nell’ambito delle erogazioni complessive,
incidendo tuttavia su questa variabile in maniera assolutamente marginale (2%). È il caso, ad
esempio, della legge 64/86, che appartiene all’ormai “vecchio” intervento straordinario nel
Mezzogiorno, della legge 675/77 per la ristrutturazione e riconversione industriale, della legge 517/75
sul credito agevolato al commercio e di molte altre leggi di incentivazione. I contorni del sistema
degli incentivi si allargano evidentemente, quando si prendono in considerazione i numerosi
interventi previsti e attuati a livello regionale, sia direttamente, sulla base di strumenti normativi e
finanziari regionali, sia attraverso interventi cofinanziati nell’ambito dei POR e dei DOCUP”. Nel
2004 sono stati censiti come “attivi” 51 interventi a carattere nazionale, 14 interventi “conferiti” alle
Regioni e ben 314 interventi a carattere regionale (attuati e gestiti dalle Regioni sulla base di leggi
regionali): complessivamente 380 strumenti agevolativi a disposizione delle imprese industriali,
turistiche, del commercio, dei servizi. Non si registrano quindi sensibili risultati sul piano della
riduzione del numero degli strumenti agevolativi (sostanzialmente immutato negli ultimi anni), né a
livello nazionale, né a livello regionale.
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c) promuovere la partecipazione delle imprese all’avvio di progetti territoriali integrati
di sviluppo.
Il processo di riordino, razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema
richiede azioni mirate e di ampia portata, che devono riguardare strumenti e obiettivi
delle politiche degli aiuti pubblici, risorse finanziarie e modalità di intervento,
meccanismi procedurali e aspetti organizzativi. Le linee e gli indirizzi principali di
questo processo, finalizzato a realizzare politiche adeguate per lo sviluppo e la
competitività del sistema delle imprese sono sostanzialmente le seguenti:
•
concentrazione delle risorse su pochi strumenti efficienti, coerenti rispetto agli
obiettivi da perseguire, efficaci nei meccanismi di selezione;
•
concentrazione degli obiettivi, indirizzando gli interventi verso la ricerca e
l’innovazione, la riduzione dei divari territoriali di sviluppo, il rafforzamento e la
crescita dimensionale delle PMI, l’internazionalizzazione;
•
specializzazione degli interventi, in funzione di tali obiettivi e di una più
equilibrata articolazione fra strumenti selettivi e automatici, anche in relazione
all’intensità e alla tipologia delle agevolazioni;
•
semplificazione delle procedure e degli schemi operativi e organizzativi, anche
attraverso una concentrazione delle funzioni gestionali su pochi soggetti;
•
un più forte coinvolgimento del sistema bancario, non solo in relazione alla
gestione di strumenti agevolativi, ma per un sostegno finanziario continuo alle
imprese, soprattutto nel Mezzogiorno.
Gli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario e i vincoli della finanza
pubblica rendono inevitabile una progressiva riduzione degli aiuti pubblici alle
imprese, il processo di riordino e di razionalizzazione deve necessariamente riguardare
l’intero sistema degli strumenti di incentivazione, a livello nazionale e regionale, per
evitare sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi, per realizzare una più efficiente
allocazione e gestione delle risorse, per sviluppare azioni più efficaci nel
perseguimento degli obiettivi in un contesto di politiche coordinate fra i diversi livelli
di governo.
Dalla relazione annuale del Ministero Attività Produttive (M.A.P.) sugli interventi
di sostegno alle attività economiche e produttive del giugno 2004, si rileva come
indipendentemente dalla assunzione di una precisa scelta di selezione della tipologia
degli aiuti disponibili, sia gradualmente venuta a mancare la fonte di copertura per
molti strumenti agevolativi. Infatti, le principali leggi concretamente fruibili si
riducono a quindici15.
15
1) L. 388/2000 Credito d’imposta per le aree sottoutilizzate; 2) L. 949/52 Investimenti
produttivi delle imprese artigiane; 3) D.lgs. 185/2000 Incentivi a favore dell’autoimpiego; 4) L.
1329/65 “Sabatini” - Acquisto macchine utensili; 5) L. 449/97 Incentivi automatici alle imprese del
commercio e del turismo; 6) L. 266/97 Incentivi automatici per l’intero territorio nazionale; 7) L.
215/92 Imprenditorialità femminile; 8) L. 488/92 Attività produttive nelle aree depresse; 9) L. 140/97
Incentivi automatici per la ricerca e l’innovazione; 10) L. 598/94 Investimenti per l’innovazione
tecnologica e la tutela ambientale; 11) L. 1068/64 Agevolazioni creditizie per investimenti produttivi
delle imprese artigiane; 12) L. 388/2000 Credito d’imposta per il commercio elettronico; 13) L.
662/96 Fondo centrale di garanzia; 14) L. 662/96 Patti territoriali; 15) L. 488/92 Turismo Estensione
delle agevolazioni 488 al turismo
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Ma anche questa ulteriore classificazione non rappresenta la reale situazione degli
incentivi, poiché oltre il 70% delle agevolazioni concesse nel 2003 è riferito, infatti, a
dieci soli interventi agevolativi, indirizzati essenzialmente al sostegno delle aree
depresse e agli investimenti in ricerca e sviluppo. Per dare un’idea della differente
operatività di tali leggi nel quinquennio 1999-2003, le domande presentate, per oltre il
70%, sono relative ai seguenti quattro provvedimenti:
• legge 949/52;
• legge 388/2000;
• D.lgs. 185/2000;
• legge 1329/65.
Per ovviare a questa situazione il Ministero Attività Produttive (M.A.P.) ha avviato
da tempo un processo di riordino del sistema degli incentivi. In particolare con la legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria del 2003) sono stati istituiti tre fondi che hanno
dato il via al riordino della gestione delle risorse:
• fondo unico in ogni regione per le leggi che vengono gestite direttamente dalle
Regioni;
• fondo unico degli incentivi presso il Ministero Attività Produttive;
• fondo unico per le aree sottoutilizzate (FAS) presso il CIPE, con lo scopo di
riequilibrare determinate aree dal punto di vista economico e sociale.
Tutto il Capo V della legge n. 289/02 è dedicato ai finanziamenti degli
investimenti16.
In vista della predisposizione del DPEF e della manovra finanziaria per il 2004 i
sindacati confederali e Confindustria sottoscrivono, il 19 giugno 2003 un Accordo per
lo sviluppo, l’occupazione e la competitività del sistema economico nazionale” nel
quale vengono condivise le priorità e le proposte in materia di politiche per la ricerca,
la formazione, le infrastrutture e il Mezzogiorno.
Nel documento si formula l’auspicio che “le quattro priorità condivise costituiscano
un’utile base per il confronto tra le parti sociali e il Governo e che quest’ultimo ne
recepisca i contenuti nel nuovo Documento di Programmazione Economico e
Finanziaria e nella Legge Finanziaria 2004” Nell’Accordo si evidenzia fra l’altro con
riferimento alla ricerca che: “Il Consiglio Europeo di Barcellona ha fissato l’obiettivo
di una spesa per R&S complessiva, pubblica e privata, pari al 3% del Pil nella media
europea, entro il 2010 e confermato dal recente Piano di Azione della Commissione
16

Il Capo V della legge n. 289/02, si compone dei seguenti articoli: Art. 60: (Finanziamento degli
investimenti per lo sviluppo); Art. 61: (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime
aree); Art. 62 : (Incentivi agli investimenti); Art. 63: (Incentivi alle assunzioni); Art. 64 : (Misure
compensative per le regioni e gli enti locali); Art. 65: (Operazioni sui titoli di Stato); Art. 66 :
(Sostegno della filiera agroalimentare); Art. 67 : (Disposizioni per l'insediamento nelle zone di
montagna); Art. 68 : (Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini); Art. 69: (Misure in
materia agricola); Art. 70: (Fondo rotativo per la progettualita`); Art. 71: (Fondo rotativo per le opere
pubbliche); Art. 72: (Fondi rotativi per le imprese); Art. 73 : (Estensione di interventi di promozione
industriale); Art. 74: (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza
nelle piccole e medie imprese commerciali); Art. 75 : (Interventi ferroviari); Art. 76 : (Interventi
stradali); Art. 77 : (Interventi ambientali); Art. 78 : (Fondo per lo sviluppo sostenibile); Art. 79 :
(Limiti di impegno)
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Europea. Coerentemente con tale obiettivo, è necessaria una politica di
programmazione che preveda risorse adeguate e gradualmente crescenti per qualificare
il sistema di ricerca pubblico e stimolare la spesa di ricerca del settore privato.
•
In questo contesto, affinché sia credibile il raggiungimento dell’obiettivo dell’1%
di spesa pubblica rispetto al Pil entro il 2006, fissato nelle Linee Guida per il Pnr,
approvato dal Governo nell’aprile del 2002, è fondamentale che siano stabiliti, fin
da ora, per ogni anno di legislatura, gli obiettivi di spesa pubblica per R&S,
prevedendo, a partire dal 2004, percentuali pari a 0,75%, 0,85%, e 1% del Pil. E’
necessario infatti procedere a una programmazione della spesa su base pluriennale,
piuttosto che prevedere stanziamenti annuali legati alla disponibilità della legge
finanziaria. Ciò permetterebbe alle aziende e al mondo della ricerca pubblica di
programmare i propri investimenti e le proprie attività a fronte di uno scenario
definito. In termini finanziari la spesa pubblica per R&S deve aumentare di un
ammontare compreso tra i 6 e i 14 miliardi di euro a seconda delle ipotesi di
crescita del Pil, entro il 2006. Questo è un obiettivo molto ambizioso che, se non
vuole essere velleitario, presuppone precise scelte di priorità e il superamento degli
incentivi a pioggia che rappresentano un onere per la finanza pubblica senza
produrre risultati.
•
Occorre definire le priorità strategiche del sistema Paese, privilegiando i comparti
di frontiera su cui il nostro paese è in grado di competere e le tecnologie avanzate a
carattere diffusivo, con maggiori ricadute, sui quali concentrare volumi critici di
finanziamento, a partire dal sostegno alle grandi imprese e alle imprese high tech”
Fra le proposte del documento concernenti le politiche per il Mezzogiorno figura la
promozione d’impresa su cui i firmatari convengono che :
“Il numero dei regimi di aiuto attualmente in vigore è eccessivamente ampio, con
riflessi negativi in termini di efficacia e di costi. Nel complesso, va dunque operata
un’attenta verifica del sistema agevolativo nazionale, per valutarne l’efficienza a
livello centrale e periferico, puntando a una forte semplificazione. Analoga verifica va
realizzata, attraverso confronti tra le parti economiche e sociali, in ciascuna Regione
meridionale.
Secondo le parti promotrici del presente documento, è necessario puntare ad un
riordino del sistema degli incentivi che abbia chiara la funzione da assegnare a
ciascuno strumento e che sia in grado di differenziare gli strumenti per tipologia di
investimento e per classe d'impresa. L’assetto finale verso cui deve tendere il sistema
nazionale di incentivazione è costituito da quattro tipi di strumenti:
•
uno di tipo automatico, il cui presupposto è la certezza nei tempi di realizzazione
dell’investimento e, al tempo stesso, di fruizione dell’agevolazione sulla base di
documentazione verificabile. Il credito d’imposta per gli investimenti può andare
in questa direzione, eventualmente rafforzando gli elementi di selettività sulla
qualità dell'impresa, specializzando l'aiuto sull'acquisto di macchinari e impianti;
•
uno di tipo valutativo. In base all’esperienza degli ultimi anni, la legge 488/92 si è
dimostrata uno strumento complessivamente valido, in particolare per quanto
riguarda gli investimenti delle PMI, da rivedere sul piano tecnico-attuativo per
quanto riguarda:
a) una maggiore e più certa frequenza dei bandi;
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b) un maggior rigore nella scelta dei criteri di selezione, nazionali e regionali;
c) una più stringente responsabilizzazione delle banche nelle procedure di
valutazione dei progetti d’investimento;
d) maggiore attenzione alle istanze del territorio;
e) eventualmente, anche prevedendo una soglia massima rispetto al singolo
investimento agevolabile
•
uno di tipo negoziale, finalizzato all’attrazione di investimenti di medio-grandi
dimensioni, anche attraverso la previsione di una soglia minima all'investimento
proposto: lo strumento adatto per tale finalità può essere il contratto di programma
(o di localizzazione/investimento), con procedure opportunamente riviste al fine
di migliorarne efficienza e trasparenza, prevedendo tempi certi di approvazione e
realizzazione dell’investimento. e modalità di coinvolgimento delle parti sociali a
livello locale;
•
uno diretto all'incremento ed alla stabilizzazione dell'occupazione. Il bonus per
l’occupazione, finalizzato a incentivare l'impresa attraverso l'assunzione e la
stabilizzazione dei lavoratori, ha dato buona prova di sé anche nel favorire
l’emersione dal lavoro irregolare; ad esso va garantita certezza di finanziamento
per tutto il periodo di vigenza dell'incentivo.
In termini generali, è indispensabile procedere rapidamente alla copertura degli
impegni assunti relativamente ai vari strumenti di agevolazione. Occorre inoltre
prevedere una revisione quadrimestrale sull'efficacia della spesa, da condurre con il
coinvolgimento delle parti economiche e sociali e finalizzata ad una veloce
riallocazione delle risorse, come previsto dalla recente Delibera CIPE”.
Pur non avendo sottoscritto quella intesa, il Governo, nella manovra per il 2004,
con la legge 27 dicembre 2003 (Finanziaria 2004) dispone, fra l’altro la proroga della
c.d. Tremonti-Sud: proroga di un anno per gli adempimenti collegati all'agevolazione e
tempo al 31 marzo 2004 per avviare gli investimenti ed ottenere il credito d’imposta
(con domanda presentata nuovamente entro il 10 marzo 2003). Inoltre, con il
provvedimento collegato, la legge 24 novembre 2003, n. 326 recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, il
Governo dispone, al primo articolo, la “detassazione degli investimenti in ricerca e
sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti”,
le altre disposizioni riguardano gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori
residenti all’estero, le trasformazioni della Cassa Depositi e prestiti e della Sace in
società per azioni e la nuova disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi.
Il 2 novembre 2004, 13 organizzazioni imprenditoriali e Cgil, Cisl e Uil
sottoscrivono un nuovo Accordo, da sottoporre all’attenzione del Governo e degli enti
locali per il rilancio del Mezzogiorno. L’accordo, dopo una premessa dove analizza
problemi e risorse del Mezzogiorno, distingue fra interventi di medio-lungo termine e
quelli da attuare immediatamente inserendoli nel collegato alla Finanziaria sul rilancio
della competitività.
Le risorse disponibili su cui poter fondare gli interventi sono individuate in:
• un territorio con risorse naturali, ambientali e storico-culturali in grado di attrarre
flussi turistici e consentire la creazione di impresa;
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• produzioni tipiche di alta qualità (agricoltura, industria agroalimentare e artigianato)
da lanciare sui mercati internazionali;
• risorse umane caratterizzate da profili professionali ad alto livello di
scolarizzazione;
• vitalità imprenditoriale;
• posizione strategica all’interno del bacino del Mediterraneo;
• relazioni cooperative fra attori pubblici, privati e associazionismo (sono stati
stipulati, finora, 231 Patti territoriali, 11 Contratti d’Area e 130 PIT (Piani di
Intervento Territoriale);
• disponibilità di aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi.
Gli interventi che le parti sociali ritengono necessario inserire nel collegato alla
Finanziaria sono sei:
• introdurre una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno aprendo un confronto fra
Governo e Commissione Europea;
• semplificare i procedimenti amministrativi per l’attività d’impresa;
• introdurre interventi per il turismo (riduzione dell’Iva, coordinamento delle
politiche turistiche, realizzazione di un progetto di promozione turistica);
• introdurre interventi di ristrutturazione urbana attraverso una legislazione mirata per
le città (semplificazione delle procedure, tempi certi, creazione di un fondo per il
Sud);
• garantire sostegno alla ricerca, l’innovazione e la collaborazione fra imprese e
centri di eccellenza universitari (credito d’imposta sulle spese per la ricerca e
l’innovazione, eliminazione del costo del personale addetto alla ricerca dalla base di
imposta per l’Irap, credito d’imposta per le commesse di ricerca delle imprese alle
università);
• consentire la deduzione fiscale delle spese sostenute dalle imprese meridionali per
attività di promozione all’estero.
Le parti individuano tre priorità strategiche di intervento per favorire il rilancio
dell’economia del Mezzogiorno:
a) il consolidamento del tessuto imprenditoriale;
b) l’attrazione di nuovi investimenti;
c) la valorizzazione delle specificità produttive, culturali e ambientali.
Per il primo aspetto sono considerati di fondamentale importanza la crescita
dimensionale delle imprese e la creazione di reti e distretti produttivi che porti ad una
sinergia tra imprese per la ricerca, l’innovazione e la valorizzazione dei prodotti e dei
brevetti. Il governo dovrebbe attivare un pacchetto di interventi che prevedano un
premio fiscale per la crescita dimensionale, un credito d’imposta per i progetti di
ricerca e la deduzione fiscale delle spese sostenute per la promozione all’estero.
L’attrazione di nuovi investimenti dovrà essere attuata in quattro tappe: definizione
dell’offerta territoriale attraverso la creazione di una mappa dei fattori da valorizzare;
attuazione di un marketing territoriale (analisi del mercato, comunicazione e
promozione delle opportunità); individuazione dei potenziali investitori;
formalizzazione dell’investimento attraverso il contratto di localizzazione.
Il terzo aspetto richiederebbe una destagionalizzazione dell’offerta turistica (per il
momento concentrata esclusivamente nel periodo estivo) e il rafforzamento della stessa
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attraverso progetti integrati (ad esempio i Sistemi Turistici Locali) e il coordinamento
della politica turistica a livello nazionale.
I fattori che favorirebbero lo sviluppo a lungo termine dell’economia del
Mezzogiorno sono individuati nei seguenti elementi:
• una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno che attragga investimenti nazionali ed
esteri;
• la riforma degli incentivi alle imprese che preveda la semplificazione delle
procedure, la certezza dei tempi e la promozione degli investimenti innovativi;il
completamento e l’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali: creazione di un
nuovo “Corridoio del Mediterraneo” verso i paesi del Nord Africa; snodi portuali,
aeroportuali e sviluppo delle Autostrade del Mare previste dal progetto comunitario
TEN-T; potenziamento della rete idrica ed elettrica. Le parti chiedono al governo di
intervenire sulle istituzioni comunitarie per una “interpretazione più flessibile del
Patto di Stabilità” in modo da riservare un trattamento più favorevole agli
investimenti per le grandi infrastrutture europee;
• un positivo rapporto fra banche ed imprese: maggiore trasparenza, adeguare il
funzionamento dei principali Fondi di garanzia pubblica, facilitare l’accesso al
credito per le imprese;
• una stretta cooperazione tra università, ricerca e innovazione d’impresa attraverso la
valorizzazione e la messa in rete di centri di eccellenza del sistema universitario,
l’introduzione di un credito d’imposta pari al 50% per le commesse di ricerca dalle
imprese alle università o ai centri di ricerca e interventi fiscali e finanziamenti da
individuare all’interno di un piano nazionale per la promozione di investimenti
pubblici e privati nel settore della ricerca;
• assicurare l’esercizio di impresa offrendo migliori condizioni di sicurezza, il
funzionamento della giustizia civile e delle procedure concorsuali, la
semplificazione amministrativa e il contrasto all’economia e al lavoro sommersi;
• assicurare risorse finanziarie adeguate (da questo punto di vista le parti considerano
insufficienti le risorse previste per il Mezzogiorno nella Finanziaria appena varata).
Secondo le parti la programmazione dei fondi strutturali europei deve ritornare ad
essere un “terreno di confronto politico, economico ed istituzionale” per migliorare
la qualità degli interventi.
L’accordo si conclude individuando, quale condizione necessaria per il rilancio del
Mezzogiorno, la ripresa ed il consolidamento della pratica della concertazione a livello
locale e nazionale.
Tuttavia, anche in questa occasione il Governo non aderisce formalmente all’intesa
pur dichiarandosi disponibile a tenerne conto per la definizione della manovra
finanziaria per il 200517.
Nella legge 31 dicembre 2004, n. 306 (Finanziaria 2005) vengono introdotte
ulteriori novità nel sistema delle risorse per lo sviluppo. E’ previsto che le risorse
17

I termini dell’Accordo del 2 novembre 2004 sono ampiamente ripresi nel Documento “Insieme
per lo sviluppo – Le priorità per il Mezzogiorno” Presentato al CNEL dai Presidenti delle otto
Regioni del Mezzogiorno, dal Presidente di Confindustria e dai segretari generali di CGIOL,CISL e
UIL.
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nazionali ed il cofinanziamento comunitario siano progressivamente ridotti con
l’obiettivo di un utilizzo più mirato dei fondi disponibili: i contributi a fondo perduto
lasceranno il posto ad un fondo rotativo per la concessione dei finanziamenti agevolati
alle imprese; di conseguenza il contributo c/interessi rimpiazzerà gradualmente, ma
inevitabilmente, il contributo a fondo perduto. Tale fondo sarà gestito tramite la Cassa
Depositi e Prestiti a cui sono stati assegnati 6 miliardi di euro. La Cassa DD PP
provvede al prestito, ma il differenziale tra tasso ordinario e quello agevolato praticato
all’impresa sarà coperto dallo Stato attraverso le risorse prelevate dal Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS).
All’esigenza di una riforma del sistema dei contributi pubblici alle imprese il
Ministro Marzano ha cercato di rispondere in un primo tempo con il “codice degli
incentivi”, ovvero la proposta di decreto legislativo (in attuazione della delega dell’art.
5 della legge 229/2003) elaborata dal MAP, con la quale si propone la definizione di
una serie di regole di carattere generale per procedere concretamente al riordino del
sistema degli incentivi. Tuttavia, questa proposta non ha avuto seguito ed il Ministro
Scajola ha presentato con il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni nella legge n.80/05 , il “Piano di Azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale” (Action Plan). Questo D.L. oltre a norme di carattere di rilancio
della competitività, stabilisce le linee di intervento delle modifiche alla struttura degli
incentivi:
• Il contributo in conto capitale non potrà essere superiore al finanziamento con
capitale di credito, quest’ultimo composto per pari importo da un finanziamento
pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato.
• Il tasso di interesse del finanziamento pubblico non potrà essere inferiore allo 0,5%
annuo.
• Il finanziamento bancario ordinario sarà concesso dai soggetti abilitati a svolgere
l’istruttoria delle domande di ammissione agli incentivi.
• Viene reintrodotto l’indicatore al ribasso: le imprese che ricorreranno in misura
inferiore al contributo in c/capitale otterranno una migliore valutazione in fase di
istruttoria.
Queste linee guida dettate dal M.A.P. attendono le norme di attuazione da parte del
CIPE, che disciplineranno le modalità per l’attribuzione dei prestiti agevolati. Lo stesso
M.A.P. dovrà emanare norme per la riformulazione della L. 488 e della
programmazione negoziata.
La riorganizzazione prevista comporta una serie di effetti immediati sull’intero
sistema agevolativo: sul piano organizzativo, dal momento che i soggetti coinvolti
nella gestione degli strumenti dovranno far ricorso al Fondo di rotazione presso la
Cassa depositi e prestiti; sul piano delle procedure, perché sarà necessario realizzare
adeguati livelli di omogeneità e standardizzazione; sul piano della razionalizzazione del
sistema complessivo degli interventi, degli strumenti di incentivazione, sul piano di una
più efficiente allocazione delle risorse.
Il CIPE ha di conseguenza assegnato al MAP le risorse del FAS (Fondo per le Aree
Sottoutilizzate) 2004, precedentemente accantonate, per l’importo complessivo di
778,5 milioni di euro, di cui 530 circa per la “nuova 488” e la restante parte per i
contratti di programma.
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Nella legge n. 80/05 l’art. 6 stabilisce che almeno il 30% delle risorse del Fondo
rotativo è destinato al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e
sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti pubblici che
operano nel campo della ricerca.
Infine, con il successivo art. 9 si prevede la concessione di un contributo, nella
forma del credito d’imposta, per la concentrazione delle imprese, con lo scopo di
favorire la crescita dimensionale delle imprese, tenuto conto che la dimensione, piccola
o piccolissima, costituisce uno dei fattori di debolezza del nostro sistema produttivo e
di freno alla competitività.
Il “pacchetto” di modifiche e di interventi contenuto nella legge finanziaria per il
2005 (l. 306/04 e nel decreto legge per lo sviluppo (dl n. 35/05) costituisce un tentativo
di riforma del sistema degli incentivi, che cerca di intervenire orizzontalmente sul
complesso degli strumenti agevolativi, in un quadro di compatibilità finanziarie, che
non possono essere ignorate.
Le esigenze e i vincoli della finanza pubblica, da una parte e gli impegni assunti a
livello UE, dall’altra, non consentono un aumento del volume complessivo delle risorse
finanziarie destinate alle politiche degli aiuti pubblici alle imprese. Da qui l’esigenza di
stabilire le priorità e perciò di concentrare le risorse, allo stato non abbondanti, su
pochi, fondamentali obiettivi, direttamente correlati ai fattori di competitività del
nostro sistema produttivo.
Sulla base di queste indicazioni legislative, nel corso del 2005 sono state messe a
punto le norme di attuazione della riforma per due sistemi agevolativi complessi e di
notevole rilievo per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate: la legge 488/92 e le misure
della programmazione negoziata. La riforma è, invece, facoltativa per quanto attiene
altri sistemi di agevolazione.
Per la legge 488/92 le disposizioni di attuazione sono state emanate con il decreto
del Ministero delle Attività Produttive (attualmente Ministero dello Sviluppo
Economico) di concerto con il Ministero dell’economia e finanze del 1° febbraio
200618.
Il decreto ha in primo luogo stabilito la misura dell’agevolazione articolando i vari
livelli di aiuto per area territoriale e dimensione di impresa, e individuando la
combinazione ottimale tra le due forme di agevolazione per assicurare alle imprese il
mantenimento di una significativa quota di contributo a fondo perduto, garantendo,
altresì, la presenza di una quota di finanziamento idonea per la valutazione ad opera del
sistema bancario. La soglia minima di finanziamento bancario è stata individuata nel
15%.
Altro aspetto importante ha riguardato la ridefinizione del sistema degli indicatori
utili alla definizione delle graduatorie, indirizzato ad individuare aspetti innovativi sia
del progetto che dell’impresa; l’innovazione, in questo contesto, viene considerata in
un’accezione ampia, che comprende, oltre agli aspetti legati alle nuove tecnologie,

18
Per le misure della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali,
contratti d’area e contratti di localizzazione) le disposizioni attuative della riforma non sono state
ancora emanate in quanto la fine della legislatura ha interrotto l’iter procedimentale.
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informazioni per selezionare imprese attente alla ricerca, ai mercati esteri, ai temi della
tutela ambientale e della responsabilità sociale, alla qualificazione degli occupati.
Tutto il sistema di selezione si basa su dati oggettivi e concretamente individuabili,
in modo da mantenere al meccanismo di assegnazione dei punteggi quei caratteri di
trasparenza ed automaticità che fino ad oggi hanno caratterizzato positivamente la
legge 488/92.
Inoltre, gli elementi in base ai quali viene assegnato il punteggio hanno il carattere
dell’attualità: devono, cioè, rappresentare requisiti di cui l’impresa è già in possesso.
Viene abbandonato così il criterio, utilizzato in passato, che collegava l’assegnazione
del punteggio all’impegno dell’impresa di conseguire, alla fine degli investimenti,
obiettivi prefissati (ad esempio l’incremento occupazionale). L’impresa è pertanto
selezionata in base a quello che è oggi e non in base a quello che promette di diventare
alla fine del programma.
Infine, sono stabiliti nuovi limiti minimi e massimi dei programmi di investimento
ammissibili. Il target degli investimenti da agevolare con la legge 488, nell’ottica di
una complementarietà degli strumenti agevolativi volta ad evitare inopportune
sovrapposizioni con i corrispondenti strumenti della programmazione negoziata, si
colloca tra 1 milione e 50 milioni di euro, con una serie di differenziazioni per settore.
In attuazione della suddetta riforma il CIPE ha provveduto, con delibere del 15
luglio 2005 e del 22 marzo 2006, alla ripartizione delle risorse del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese, allocando i 6.000 milioni di euro disponibili essenzialmente a
quattro complessi di misure: la legge 488/92, la Programmazione Negoziata, gli
interventi del Fondo per l’innovazione tecnologica (FIT) previsto della legge 46/82 e
quelli del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui al decreto legislativo
297/99.
Conseguentemente, il Comitato ha assegnato al Ministero dello Sviluppo
Economico le risorse del FAS (Fondo aree sottoutilizzate) per complessivi 1.008
milioni di euro, che copriranno la quota di agevolazione sotto forma di contributo per
la legge 488/92 e la Programmazione Negoziata. Per il FIT e il FAR la quota di
contributo sarà assicurata dalle risorse già disponibili presso i due Fondi. Il Ministero
dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’università e della ricerca, anche al fine di
porre rimedio alla prolungata carenza di risorse per gli aiuti per la Ricerca & Sviluppo
e innovazione, hanno attuato la riforma degli incentivi anche per quanto attiene le
misure del FIT e del FAR.
D’altro canto, la maggior parte delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese (66%) è stata attribuita dal CIPE al FIT e al FAR, andando ben al di là delle
previsioni minime della legge 80/05 che impone l’attribuzione di almeno il 30% delle
risorse del Fondo al sostegno delle attività di Ricerca & Sviluppo. Particolarmente
elevata è la quota di risorse attribuita al FIT cui spetterà il compito di attuare alcune
fondamentali priorità individuate dall’art. 6 della legge 80/05: la promozione delle
innovazioni attraverso le tecnologie digitali e le innovazioni ecocompatibili finalizzate
al risparmio energetico.
Per i due fondamentali complessi agevolativi nazionali di sostegno alla Ricerca &
Sviluppo e innovazione le modifiche introdotte sono state meno numerose, ma non per
questo meno rilevanti rispetto a quelle della legge 488/92. Per accedere alle risorse del
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Fondo di Cassa Depositi e Prestiti è stato introdotto il finanziamento bancario (10%
minimo) che determina, anche per le imprese che propongono programmi di Ricerca &
Sviluppo e innovazione, la valutazione preventiva del merito di credito dalla quale
dipende l’ammissibilità alle agevolazioni delle iniziative.
Come per la legge 488/92, l’intensità dell’aiuto del FIT risulta significativamente
ridotta per effetto della diminuzione del contributo.
Per la legge 488/92 e le misure del FAR e del FIT , nel giugno 2005, sono stati
avviati i bandi e le procedure per la selezione delle iniziative da agevolare secondo i
nuovi criteri introdotti dalla riforma degli incentivi; su di essi pende la necessità di
concludere le attività di selezione ed ammissione alle agevolazioni entro il 2006 a
causa della scadenza dell’autorizzazione comunitaria per la legge 488/92, e della
introduzione, dal 2007, della nuova disciplina per gli aiuti a finalità regionale e di
quella per la Ricerca & Sviluppo e innovazione.
La nuova 488/92 ha trovato la sua ultima applicazione con il 35° bando emanato nel
2006.
Nel maggio del 2006, alle elezioni politiche si afferma nuovamente una coalizione
di centro-sinistra guidata dal Prof. Romano Prodi che forma un Governo con Tommaso
Padoa Schioppa al Ministero dell’economia e Pierluigi Bersani al Ministero dello
Sviluppo Economico.
Accanto alla riorganizzazione della struttura del Governo che vede, fra l’altro, la
istituzione del Ministero dello Sviluppo Economico (in sostituzione di quello per le
attività produttive) a cui sono affidate praticamente tutte le competenze in materia di
agevolazioni alle imprese, viene impostata, in vista della citata scadenza fissata al 31
dicembre 2006, la revisione di tutti i regimi di aiuti per il loro adeguamento a principi
fissati dalla Commissione UE per il periodo di programmazione 2007-2013 dei fondi
strutturali.
Al Mise è stato trasferito, dal 18 maggio 2006 (D.L. n. 181/06, convertito nella
legge n. 233/06) il Dipartimento per le politiche di coesione e gli strumenti da questo
gestiti ovvero gli strumenti di programmazione negoziata (Accordi di programma
quadro e gestione dei fondi strutturali, nonché le attività convenzionate con la società
Sviluppo Italia ed il controllo sulla operatività della medesima società 19) nonché la
gestione di alcune misure e l’assistenza tecnica alla programmazione dei fondi
strutturali della UE per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013. Il CIPE è
stato, invece, trasferito alla Presidenza del consiglio dei ministri mentre il Mise viene
riorganizzato in 3 dipartimenti.
Le linee strategiche per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano
sono state delineate dal Governo, in avvio della legislatura, con il Programma
“Industria 2015”. Nel fare proprio un concetto di industria esteso alle nuove filiere
produttive che integrano manifattura, servizi avanzati e nuove tecnologie, (riprendendo
19

La società Sviluppo Italia è stata oggetto di profonda riforma con i commi 459-463 dell’articolo
1 della Legge Finanziaria 2007 cui è stata data attuazione con la direttiva del Mise del 27 marzo 2007
e con i decreti Mise del 18 settembre e del 21 dicembre 2007. La società assume la nuova
denominazione di Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Ulteriori
modifiche alla predetta normativa sono previste all’articolo 28 del decreto legge c.d. “milleproroghe”.
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in buona sostanza quanto già indicato nel Piano triennale di politica industriale
presentato dal precedente Governo) il documento analizza gli scenari economicoproduttivi futuri del Paese in una prospettiva di medio-lungo periodo (2015),
individuando nelle reti di impresa, nella finanza innovativa e, soprattutto, nei Progetti
di Innovazione Industriale (PII), i nuovi strumenti per garantire il riposizionamento
strategico del sistema industriale italiano nell’ambito dell’economia mondiale.
Le linee fondamentali dell’iniziativa “Industria 2015” sono state anticipate dalla
legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che, in particolare, ha
previsto l’istituzione di due nuovi fondi e delineato la cornice normativa dei c.d.
“Progetti di innovazione industriale” (PII).
Il Fondo per la competitività e lo sviluppo, ove confluiscono risorse del Fondo per
le aree sottoutilizzate (limitatamente alla parte gestita dal Ministro dello sviluppo
economico) e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, finanzia Progetti di
innovazione industriale (PII) nell’ambito di settori strategici per il Paese quali quelli
dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita,
del Made in Italy e delle tecnologie innovative, nonché per i beni e le attività culturali e
turistiche. A tale fondo è stata conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e
di 360 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il Fondo per la finanza d’impresa (ove confluiscono le risorse del Fondo centrale di
garanzia e del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio,
contestualmente soppressi) è volto a facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al
mercato finanziario delle imprese, nonché a razionalizzare le modalità di
funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio.
Al Fondo è conferita la somma di 50 milioni per il 2007, di 100 milioni per il 2008
e di 150 milioni per il 2009.
I Progetti di innovazione industriale (PII) sono progetti di intervento organico
miranti a favorire lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto
contenuto di innovazione in aree strategiche per lo sviluppo del Paese: efficienza
energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il
Made in Italy, tecnologie innovative per i beni culturali e turistici. Tra le novità dei
Progetti di innovazione industriale si segnalano la designazione di un responsabile
(Project Manager) per ogni progetto industriale; la mobilitazione di una pluralità di
attori per il raggiungimento degli obiettivi tecnologico-produttivi (imprese, enti di
ricerca, università, amministrazioni pubbliche e soggetti finanziari); la ridefinizione
degli strumenti di incentivazione per le imprese partecipanti (l’intervento pubblico per
il sostegno finanziario dei PII mira a “confezionare” dei pacchetti di agevolazioni
tagliati su misura rispetto alle finalità da perseguire e alle specificità delle iniziative da
realizzare); la possibilità di attivare il partenariato pubblico-privato.
In questo ambito la Commissione UE ha approvato con decisione del 12 dicembre
2007, il regime di aiuti per la concessione di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e
innovazione, che ha trovato formale attuazione con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore
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delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
117 del 20 maggio 2008)20.
Per quanto concerne i distretti produttivi, la legge finanziaria per il 2007 ha
introdotto la possibilità di riconoscere un contributo statale a progetti regionali
riguardanti distretti produttivi, per un ammontare massimo del 50% delle risorse
pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
Con specifico riferimento al Made in Italy, la legge finanziaria per il 2007 ha
disposto il rifinanziamento del Fondo per le azioni a sostegno del Made in Italy
(istituito dalla legge finanziaria per il 2004), per un importo di 20 milioni di euro per il
2007 e di 26 milioni per gli anni 2008 e 2009. L’incremento del Fondo è destinato alla
penetrazione commerciale dei mercati esteri mediante l’adozione di strumenti di
marchio consortili di natura privatistica. Inoltre, in materia di lotta alla contraffazione,
la legge ha integrato il reato di importazione ed esportazione per la
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza,
includendo nella fattispecie penale anche l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti
o merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea.
La legge finanziaria per il 2007 ha disposto, inoltre, l’istituzione dei diritti su
brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di
disegni e di modelli, nonché dei diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di
impresa. Per le università e le amministrazione pubbliche con finalità di ricerca, nonché
per le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, è
previsto l’esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione dei brevetti e
dei modelli di utilità. Le somme derivanti dal pagamento dei suddetti diritti sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per quanto concerne gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, sono
state significativamente semplificate le procedure per l’avvio dell’attività d’impresa. In
particolare, è stata introdotta (DL n. 7 del 2007 convertito, con modificazioni nella
Legge 2 aprile 2007, n. 40 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove
imprese"-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento
ordinario n. 91) la comunicazione unica per la nascita dell’impresa, che sostituisce tutti
gli adempimenti, previsti a fini previdenziali, assistenziali e fiscali, richiesti per
20

Si segnala in proposito anche la CIRCOLARE 27 giugno 2008, n. 4390 emanata dal Capo
Dipartimento per la competitività recante “Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e
altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle
attività di ricerca, sviluppo e innovazione”. (GU n. 155 del 4-7-2008 ) La Regione Calabria, senza
attendere tali disposizioni, ha approvato la Legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008,
“Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza
regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8)”(BUR n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008 che
all’articolo 7 fa appunto riferimento agli “Aiuti per la ricerca e l'innovazione” anche se il decreto
citato non è quello in parola per un mero errore materiale.
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l’iscrizione nel Registro delle imprese. L’ufficio del registro delle imprese delle
Camere di commercio, al quale viene presentata la comunicazione, rilascia una ricevuta
che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, fatti salvi, in
ogni caso, eventuali controlli successivi.
Per quanto attiene, infine, alle più importanti agevolazioni di carattere fiscale
introdotte a favore delle imprese
In materia di redditi d’impresa, gli interventi effettuati hanno comportato, in linea
generale, un ampliamento della base imponibile ed una riduzione delle aliquote IRES e
IRAP. Per i redditi d’impresa realizzati dalle persone fisiche è stato previsto un regime
speciale di tassazione sostitutiva ad aliquota corrispondente a quella IRES.
Nell’ambito delle imposte indirette, specifiche disposizioni agevolative sono state
introdotte in favore dei c.d. contribuenti minimi, ossia di coloro che, oltre agli altri
requisiti richiesti, conseguono ricavi nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro
autonomo non superiori a 30.000 euro annui.
Con questi provvedimenti si è data una prima attuazione a quanto emerso nel
dibattito sulla politica industriale che negli ultimi anni si era concentrato proprio sulla
proposta di Confindustria per una sensibile riduzione dell’Ires (l’imposta sul reddito
delle società) in cambio di una diminuzione delle agevolazioni a favore delle imprese.
Sul principio c’è un ampio accordo. Ma non mancano i problemi in relazione alla
concreta attuazione di questo programma. Occorre, infatti, scegliere quali strumenti
agevolativi tagliare tenendo conto di alcuni vincoli sostanziali. In primo luogo, tra il
2000 e il 2005, il 66% degli incentivi è stato destinato al Mezzogiorno. Il Sud rischia
perciò di rimanere penalizzato da una manovra che non tenga conto della distribuzione
geografica dei tagli alle erogazioni e al carico fiscale. In secondo luogo, una parte
consistente degli incentivi viene erogato nell’ambito dei programmi di cofinanziamento
europeo e dunque il venir meno delle risorse nazionali farebbe cessare anche quelle
comunitarie.
Infine, il monte incentivi da tagliare risulta già esiguo in quanto in forte calo da
diversi anni: nel 2006 le erogazioni complessive in Italia sono scese a 4,4 miliardi di
euro rispetto ai 5 miliardi del 2005, segnando una diminuzione dell’11,9% a prezzi
correnti e del 14% in termini reali. Tra il 2000 e il 2006 le erogazioni complessive sono
calate del 32% a prezzi correnti e del 39,5% a prezzi costanti.
In questo contesto si situa la stesura del Documento di Programmazione economicafinanziaria per gli anni 2008-11. Dall’esame parlamentare del documento sono emerse
alcune importanti indicazioni. Secondo la risoluzione approvata dal Senato il 26 luglio
2007 occorre “rafforzare l'azione di sostegno alla competitività e produttività del
sistema produttivo nazionale, anche attraverso l'adozione di un rinnovato sistema di
incentivi automatici agli investimenti produttivi e agli investimenti in ricerca e
sviluppo”.
La Camera, assunta la Risoluzione del Senato, ha ulteriormente specificato gli
impegni del governo “i) a dare piena attuazione alla nuova politica industriale per lo
sviluppo e la competitività del sistema economico, secondo gli obiettivi delineati dal
programma “Industria 2015” e dalla legge finanziaria per il 2007; (ii) ad attivare tutti
gli adempimenti procedurali e il flusso di risorse per l’attuazione del Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013 e della politica regionale sia comunitaria (Fondi strutturali) che
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nazionale (Fondo aree sottoutilizzate); (iii) a riformare l’intero sistema degli incentivi
pubblici, anche mediante la ridefinizione di modelli organizzativi, secondo una logica
di semplificazione e di flessibilità degli strumenti in un quadro di cooperazione
integrata con le Regioni”.
Emerge dunque la necessità di un sistema di incentivi, opportunamente riformato
nel segno della semplificazione e dell’efficacia, in grado di affiancare le misure già
previste dall’ultima finanziaria, vale a dire il credito di imposta e i Progetti di
Innovazione Industriale. Un sistema che dovrebbe prevedere un ampio utilizzo della
procedura automatica, un forte protagonismo delle Regioni e la concentrazione delle
risorse su alcuni obiettivi qualificanti, come la ricerca.
Assai incerto risulta oramai il futuro della legge 488, attualmente il principale
strumento di sostegno al Mezzogiorno e più in generale alle aree depresse. Secondo la
relazione del Senato occorre “trasformare progressivamente gli incentivi previsti dalla
legge n. 488 del 1992 per la realizzazione di un credito di imposta automatico legato
all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato ovvero all’emersione di lavoro
nero”.
Una miniriforma della 488 è stata disposta con il dl n. 81/07( legge 3 agosto 2007,
n. 127 recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”), che prevede lo
snellimento degli adempimenti a carico di banche e soprattutto imprese. Ma il Ministro
ha comunque dichiarato che il bando del dicembre 2006 sarebbe stato l’ultimo.
E’ dunque tempo di scelte per gli indirizzi di politica economica. Quale che siano le
strade intraprese, però, il sistema economico non potrà fare a meno di strumenti
agevolativi semplici, efficaci e integrati fra di loro.
Strettamente connessa con quella del 2007 è la Finanziaria 2008 (Legge 24
Dicembre 2007, n. 244) In essa si determina di fatto la riconversione del sistema degli
incentivi in favore di una scelta netta verso i meccanismi automatici di sostegno alle
imprese (per gli investimenti in ricerca e innovazione) su tutto il territorio nazionale e
verso agevolazioni fiscali per la nascita delle imprese ad alta tecnologia.
Vengono Rilanciati i Progetti di innovazione industriale (PII) come leva per la
competitività e la capacità di attrazione degli investimenti da parte delle imprese, anche
nel Sud. A questo scopo si conferma la dotazione finanziaria del Fondo per la
competitività (istituito dalla Finanziaria 2007) e si prevede per il 2008 l’inserimento
dei PII nell’ambito della programmazione dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo
aree sottoutilizzate (Fas). Viene altresì disposta la proroga al 2013 del credito di
imposta per gli investimenti produttivi (macchinari ecc..).
Sono ridisciplinate le c.d. “Zone franche urbane” (grandi aree metropolitane alle
quali sono destinate azioni di riqualificazione del tessuto sociale ed economico). Le
risorse stanziate (50 mln per il 2008 e 50 mln per il 2009 ) vengono estese anche al
Centro-Nord e modificati i criteri di intervento su indicazione della Commissione
europea21.

21
La Delibera CIPE n. 5 del 30 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno
2008, prevede l'utilizzo di un indice quantitativo per la misurazione del livello di disagio
socioeconomico dei quartieri ed aree urbane oggetto delle proposte progettuali. Per agevolare le
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Per tutto il 2007 (analogamente a quanto già accaduto nel biennio 1993-94 e nel
2001 in attesa delle rispettive decisioni della UE con cui sono stati approvati i regimi di
aiuto per l’Italia) i principali regimi di aiuto risultano inapplicabili poiché manca la
formale approvazione della Commissione UE. Soltanto nel novembre 2007 la
Commissione europea, con propria decisione, approva la carta italiana degli aiuti di
Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
L'approvazione della carta degli aiuti di Stato è un atto propedeutico dal quale
dipende, tra l'altro, l'operatività di alcune importanti norme di agevolazione, quali ad
esempio il credito d'imposta agli investimenti, nonché altri aiuti regionali, nelle aree
dell'obiettivo Convergenza ammesse alla deroga dell'art. 87.3.a) - intero territorio delle
Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata - e nelle aree dell'obiettivo
Competitività ammesse alla deroga dell'art. 87.3.c) fino al 31 dicembre 2013 ovvero a
titolo di phasing-out fino al 31 dicembre 2008.
L’approvazione della carta degli aiuti per l’Italia rende possibile l’emanazione di
diversi provvedimenti che disciplinano il funzionamento dei principali regimi di aiuto
nazionali22.
In seguito alla caduta, prima del termine della legislatura, del Governo Prodi, con le
elezioni politiche della primavera del 2008 si è affermata nuovamente la coalizione
presieduta dall’On.le Silvio Berlusconi che, nel maggio 2008 ha costituito un nuovo
Governo con il Prof. Giulio Tremonti e l’On.le Claudio Scajola al Ministero dello
Sviluppo Economico che accorpa le competenze dei ministeri del commercio con
l’estero e delle comunicazioni.
Questo avvicendamento si è concretizzato proprio nella fase in cui stava per trovare
attuazione l’insieme delle misure di politica industriale adottate dal precedente
esecutivo.
amministrazioni nella preparazione della proposta progettuale il DPS ha predisposto una guida
operativa che descrive i passaggi necessari a compilare il foglio di lavoro Excel.
A tal fine, il DPS ha reso disponibili:
•
un database comunale con i dati statistici disaggregati per sezioni censuarie
•
un foglio di calcolo dimostrativo, già compilato per esemplificare l'utilizzo e l'inserimento dei
dati ed il calcolo del IDS
•
le fonti statistiche per i dati nazionali necessari al calcolo dell'IDS
22
Per i crediti d’imposta: Circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008 dell’Agenzia delle entrate recante
“Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) – Credito
d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate; Circolare n. 46/E del 13
giugno 2008 dell’Agenzia delle entrate recante Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo,
Art. 1, commi da 280 a 284 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), Chiarimenti
vari; per la reindustrializzazione delle aree di crisi di cui alla legge n. 181/89 e seguenti : Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2007 "Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e
8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006, del Regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal
Regolamento (CE) n. 1976/2006. (Decreto n. 747)" (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 19 alla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 19 del 23 gennaio 2008 e corretto con errata corrige
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale – n. 26 del 31 gennaio 2008; Per la ricerca &
sviluppo: Decreto Mise del 27 marzo 2008, n. 87 recante: “Regolamento di istituzione di un regime di
aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. (GU n. 117 del 20-5-2008 )
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In questo ambito si colloca un complesso pacchetto di misure per lo sviluppo la cui
rilevanza ne fa, in stretto raccordo con il DPEF 2009-2011, una vera e propria
anticipazione della manovra finanziaria per il 2009.
Si tratta, in particolare, di un disegno di legge (A.C. n. 1441) e di un decreto legge
(DL 25 giugno 2008, n. 112) che recano norme volte alla definizione di un nuovo piano
triennale per lo sviluppo da attuarsi attraverso la semplificazione delle procedure, la
razionalizzazione degli interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi e la
riformulazione delle competenze dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa, la riforma dei contratti di programma e di localizzazione, la
riorganizzazione delle società pubbliche che si occupano di internazionalizzazione per
aumentare l’efficienza e ridurre gli sprechi; l’avvio delle procedure per la definizione
della Strategia energetica nazionale con il ritorno all’energia nucleare, la promozione
delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, l’accelerazione delle infrastrutture
energetiche (termovalorizzatori, reti di distribuzioni, collegamenti internazionali);
Durante l’esame alla camera dei provvedimenti il Governo ha trasferito in forma di
emendamento gran parte delle disposizioni del citato disegno di legge nel disegno di
legge di conversione del decreto legge n. 112/08.
Per avere un quadro compiuto delle norme effettivamente applicabili nel periodo
2008-2013 sarà quindi indispensabile attendere l’approvazione definitiva di questi
provvedimenti.
La fase critica che sta attraversando la nostra economia rende indispensabile la
definizione di un quadro certo per gli investitori, per un periodo di programmazione
sufficientemente ampio da facilitare la programmazione degli investimenti.
Le scelte dei Governi che si sono succeduti dal 1992 ad oggi convergono nella
direzione di arrivare, sia pure con molto ritardo e grandi difficoltà tecnico-normative,
ad una razionalizzazione e semplificazione degli strumenti agevolativi in coerenza con
lo sforzo compiuto dalla Commissione Europea per aggiornare, semplificandolo il
quadro di riferimento per l’erogazione di aiuti pubblici alle imprese per il periodo
2007-20013.
Nel corso degli anni, si è rivelata estremamente importante l’azione delle parti
sociali, che oltre a contribuire per senso di responsabilità alla definizione delle nuove
regole hanno espresso costantemente proposte per la definizione delle priorità per le
politiche d’intervento del governo, con particolare attenzione per lo sviluppo del
Mezzogiorno. E’ auspicabile che la politica di concertazione rafforzatasi a partire dal
luglio 1993 trovi nuovo impulso in un momento così delicato.
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CAPITOLO 3
LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE IN ITALIA
NEL PERIODO 2000-2006: UN’ANALISI DI SISTEMA
1. Un sistema in cambiamento
Come sottolinea l’ultima relazione (giugno 2008) sugli incentivi elaborata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, l’anno 2007 ha segnato uno spartiacque nella
politica di sostegno alle attività produttive. I motivi sono così sintetizzabili:
• a fine 2006 si è chiuso il periodo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006
e, in questo ambito, il PON “Sviluppo imprenditoriale locale”, che ha dedicato
molte risorse alla legge 488/92;
• sono giunti a scadenza i regimi di aiuto a finalità regionale precedentemente
concordati in sede europea, mentre venivano definite dalla Commissione UE le
regole di inquadramento per i nuovi interventi e la mappa territoriale di riferimento
per la concessione delle agevolazioni (carta degli aiuti);
• è stato avviata la programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 e in particolare il
nuovo PON “Ricerca e competitività”;
• il lancio, con la legge finanziaria approvata a fine 2006, del pacchetto “Industria
2015” per il sostegno alla competitività e allo sviluppo del sistema produttivo,
accentua l’enfasi delle politiche sull’innovazione e sull’indirizzo strategico dei
processi di cambiamento, a scapito di una visione dell’intervento troppo incentrata
sul generico sostegno all’investimento produttivo (l’effettiva operatività del
pacchetto è stata avviata solo nel corso del 2008).
Sul piano dell’entità finanziaria degli interventi, tutto ciò si è riflesso in una
fortissima caduta delle nuove agevolazioni concesse alla imprese, analogamente a
quanto già emerso nel 2000, all’avvio del precedente ciclo di programmazione dei
fondi strutturali. Si è determinato un vero e proprio “blocco” per gran parte degli
strumenti di incentivazione, con una riduzione del 63% rispetto alle agevolazioni
complessivamente concesse nel 2006 (da leggi nazionali e regionali, incluse le misure
cofinanziate dall’Unione Europea), quando il loro importo era stato di circa 11 miliardi
di euro. Il blocco ha riguardato in larga parte strumenti di tipo nazionale dedicati al
sostegno agli investimenti nelle aree meno sviluppate e ha quindi concentrato i suoi
effetti nel Mezzogiorno, dove le nuove agevolazioni si sono drammaticamente ridotte
da 7,4 miliardi di euro nel 2006 a 1,3 miliardi, importo ancora più basso del precedente
punto di minimo del 2000, pari a 2,6 miliardi (il confronto è ancora più penalizzante se
si tiene conto che quest’ultimo valore è al netto delle misure cofinanziate); nel CentroNord, al contrario, il valore delle nuove agevolazioni si è solo di poco ridotto rispetto al
2006 (mantenendosi intorno ai 2,5 miliardi di euro). Si ricorda, in particolare, che nel
2007 non vi sono state nuove concessioni di aiuto a valere sulla legge 488 industria,
sui contratti di programma e sul credito d’imposta per le aree sottoutilizzate, interventi
che da soli (v. par. 3) hanno rappresentato circa la metà di tutte le agevolazioni
approvate nel Mezzogiorno.
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Alla contrazione degli aiuti concessi nel 2007 dovrebbe far seguito, in analogia a
quanto verificatosi con l’avvio del precedente ciclo dei fondi comunitari, un recupero
fisiologico negli anni successivi. Da un punto di vista degli strumenti, oltre al pacchetto
“Industria 2015”, si ricorda che con l’art. 8 bis della legge 127/2007 si è inteso
migliorare l’operatività dei contratti di programma e semplificare le procedure per la
gestione della legge 488. Il recupero dovrebbe comunque inquadrarsi in un trend di
medio periodo del valore delle agevolazioni che appare sostanzialmente calante, non
solo in Italia ma a livello europeo.
Le erogazioni degli aiuti hanno registrato nel 2007 un andamento meno oscillante,
come riflesso di importi agevolativi approvati in più anni precedenti; anzi, rispetto al
2006, si osserva un leggero incremento, che si osserva non solo al livello nazionale ma
anche nel Mezzogiorno e fa seguito a un quadriennio di costanti riduzioni.
Ovviamente, al di là delle oscillazioni annuali, anche il trend delle erogazioni non può
non risentire, nel medio periodo, alla riduzione delle risorse disponibili per nuove
agevolazioni.
Come emerge dalla citata relazione sugli incentivi, l’impegno maggiore dovrebbe
essere rivolto in futuro, più che alla quantità delle risorse disponibili – anche alla luce
delle necessità di contenimento della spesa pubblica – al riassetto di un sistema troppo
costoso rispetto all’efficacia dimostrata. In particolare anche il 2007 consegna, in linea
con quanto riportato nelle pagine che seguono, un sistema agevolativo polverizzato in
numerosissimi strumenti, con duplicazioni e sovrapposizioni tra interventi nazionali e
regionali e all’interno degli stessi livelli di governo; tendente a generare, oltre a
dispersione di risorse, disorientamento per le imprese, che faticano a individuare gli
strumenti più adeguati alle loro esigenze. Nelle analisi del Ministero un grave limite
all’efficacia viene inoltre ravvisato nell’elevato impiego di risorse per strumenti
“generalizzati”, vale dire troppo genericamente rivolti alle esigenze di investimento
delle imprese (ma tra questi, si ricorda, figurano gli interventi per il Mezzogiorno),
penalizzando di fatto interventi più “finalizzati” quali il sostegno alla ricerca e
sviluppo, l’innovazione, l’internazionalizzazione.
Anche sotto il profilo dell’amministrazione degli aiuti emergono profili di criticità.
Due in particolare vengono sottolineati dal Ministero. In primo luogo, si osserva una
forte concentrazione degli interventi, sia a livello nazionale che regionale, su strumenti
di tipo valutativo o negoziale, anche quando l’importo medio delle agevolazioni
giustificherebbe procedure più spedite le quali, oltre a ridurre i costi di gestione,
consentirebbero alle imprese di avere tempi di risposta più certi e rapidi. In secondo
luogo, anche in questo caso senza significative diversità tra amministrazioni centrali e
territoriali, la forte preferenza degli schemi agevolativi per la forma tecnica del
contributo in conto capitale, tende a ridurre il complessivo effetto leva che gli importi
stanziati producono sugli investimenti delle imprese, laddove l’utilizzo di altre forme
tecniche potrebbe risultare più coerente con l’esigenza, anche per la politica industriale,
di confrontarsi con le crescenti rigidità dei bilanci pubblici.
In linea con le sollecitazioni pervenute da più parti nel corso degli ultimi anni, la
Relazione del Ministero sostiene quindi la necessita di un profondo intervento di
razionalizzazione e semplificazione del sistema agevolativo, in ordine al quale vengono
indicate quattro direttrici: riduzione del numero complessivo degli strumenti, per
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evitare duplicazioni degli interventi; finalizzazione delle risorse su obiettivi prioritari e
strategici, ricercando maggiori sinergie e complementarità tra il livello nazionale e
quello regionale; privilegiare le procedure automatiche per interventi diffusi e di
dimensione contenuta, riservando le procedure valutative a iniziative più articolate e di
maggiore impegno finanziario; assicurare la continuità dei finanziamenti, per non
vanificare gli effetti dell’auspicato ri-disegno delle politiche.
Nelle pagine che seguono vengono forniti alcuni principali indicatori quantitativi
sulla dimensione e sulla composizione delle agevolazioni alle imprese in Italia negli
ultimi anni; l’analisi riguarda il periodo 2000-2006, per il quale è risultata disponibile
un’ampia raccolta di informazioni messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo
Economico. In particolare, dopo alcune considerazioni di carattere più metodologico
sulla misurazione dell’impatto delle politiche (par.2), il par. 3 è dedicato
all’illustrazione dell’entità e della dinamica dei macro-aggregati costituiti dalle
agevolazioni approvate e da quelle effettivamente erogate, articolate per livello di
governo (Stato centrale, Regioni) e per ripartizioni territoriali (Centro-Nord e
Mezzogiorno); l’articolazione territoriale è essenziale per definire i tratti di un sistema
agevolativo largamente modellato (anche se non sempre in modo efficace) sulle
esigenze di un’economia ancora fortemente dualistica. Nel par. 4 si fornisce una misura
dell’intensità delle agevolazioni rapportandole al PIL, costruendo cioè un indicatore
(anche a livello delle 20 regioni italiane) largamente utilizzato a questo scopo anche nei
confronti tra paesi effettuati dalla Commissione UE. Il par. 5, infine, analizza la
composizione delle agevolazioni per obiettivo delle politiche; tale analisi si rivela
particolarmente utile per esprimere alcune pur sommarie valutazioni sulla coerenza
degli interventi rispetto ai fattori di debolezza del tessuto produttivo che dovrebbero
giustificarne la messa in opera.
2. Misurare l’impatto delle politiche
In un paper preparato per la “World Bank’s Commission on Growth and
Development”, l’economista dell’università di Harvard Dani Rodrik invita a
“normalizzare” il dibattito sulla politica industriale1. L’invito mira, nella sostanza, a
uscire da un dibattito di tipo quasi ideologico, che tende a individuare nella politica
industriale un campo d’azione privilegiato per comportamenti inefficienti da parte degli
attori pubblici e privati coinvolti. Ad esempio: politici e burocrati che disegnano
politiche rimanendo spesso all’oscuro della vera natura dei problemi; finanziamento di
progetti per i quali l’impatto viene valutato in modo superficiale o addirittura non viene
valutato; presenza di lobbies che esercitano troppa influenza, con esiti che possono
essere distorsivi, sul processo decisionale delle Amministrazioni competenti. In effetti,
sostiene Rodrik, queste criticità possono emergere in molti campi dell’intervento
pubblico. Promuovere l’idea che esse caratterizzino solo o soprattutto il campo della

1

Cfr.
Dani
Rodrik,
Normalizing
(http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/papers.html).

Industrial

Policy,

August

2007
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politica industriale, rischia di far avvitare il dibattito su “se” fare politica industriale
piuttosto che sul “come” farla.
Per “normalizzare” il dibattito è bene, non diversamente da altri campi dell’azione
pubblica, assumere come punto di partenza il fatto che talune politiche debbano
operare, e concentrare pragmaticamente l’attenzione sulle concrete modalità attraverso
cui dovrà svilupparsi l’intervento.
In questo quadro, è essenziale la valutazione degli effetti, non tanto e non solo alla
conclusione della “vita attiva” di specifici provvedimenti, bensì attraverso un’attività di
analisi sistematica, scientificamente fondata, in grado di fornire in modo il più
possibile “indipendente” informazioni utili in tutte la fasi del ciclo di vita delle
politiche, a partire naturalmente da quelle di ideazione e definizione (v. Riquadro 1).
Certamente, la carenza di analisi valutative sugli effetti delle politiche industriali,
non favorisce la “normalizzazione” del dibattito. La difficoltà di orientare una
discussione costruttiva appare ancora più evidente se si considera che l’insufficienza
dell’informazione riguarda – o ha riguardato sino a pochi anni fa – aspetti di tipo
propedeutico, quali il numero dei provvedimenti operanti e la quantità di risorse
finanziarie coinvolte dalle politiche.

Riquadro 1. Migliorare la valutazione: un problema non solo italiano
Nell’ambito degli studi preparatori per la seconda “OECD Conference of Ministers
Responsible for SMEs” che ha avuto luogo a Istanbul nel giugno 2004, il prof. David
Storey (Director, Small Business Centre, University of Warwick, UK) ha predisposto
un Rapporto sul tema “Evaluation of SME policies and programmes” (disponibile
all’indirizzo http://www.oecd.org/dataoecd/6/5/31919294.pdf).
Il rapporto focalizza l’attenzione sui metodi utilizzati per valutare le politiche a
sostegno delle PMI, rilevando la necessità di promuovere un miglioramento degli
approcci utilizzati e una loro maggiore standardizzazione, passo che appare necessario
per poter operare utili confronti sui risultati di esercizi di valutazione svolti in paesi
diversi. Le conclusioni del rapporto rivestono un interesse generale in materia di
valutazione delle politiche per le imprese e possono essere così riassunte:
1. La valutazione non può svolgersi adeguatamente se non vengono chiaramente
specificati obiettivi e target operativi. L’obiettivo deve essere non generico e
misurabile. Ad esempio “crescita del tessuto imprenditoriale” può essere un
concetto ambiguo, perché compatibile sia con un aumento del numero assoluto
delle imprese operanti in un determinato ambito settoriale sia con un aumento del
tasso di crescita delle imprese stesse. Una volta definito in modo il più possibile
puntuale l’obiettivo, va individuato un preciso target quantitativo, per poter
verificare se esso è stato effettivamente conseguito.
2. La valutazione dovrebbe costituire un momento centrale del processo di policy. Le
analisi devono essere svolte lungo tutto il ciclo di vita dei provvedimenti, per poter
suggerire correttivi in corso d’opera. A tal fine, il processo legislativo deve
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prevedere ordinariamente budget per la valutazione e standard metodologici di
riferimento.
3. La valutazione dovrebbe riguardare tutti i programmi e non solo alcuni, anche se
per i programmi meno importanti possono essere utilizzati approcci meno sofisticati
e costosi. Per i programmi più rilevanti andrebbe previsto l’utilizzo di approcci più
impegnativi, al livello degli step 5 o 6 della scala crescente di
complessità/affidabilità proposta da Storey (si veda, per maggiori dettagli, Six steps
to heaven: evaluating the impact of public policies to support small businesses in
developed economies, in “The Blackwell Handbook of Entrepreneurship”, (eds)
D.L. Sexton and H.Landström, Blackwell, Oxford, 2000). In questa scala, gli step
da 1 a 3 non sono considerati valutazione, ma semplice, per quanto a volte molto
utile, monitoraggio; la valutazione vera e propria deve mirare alla verifica
dell’aggiuntività, cioè del vero impatto del programma (differenza tra il risultato
osservato con l’intervento e cosa sarebbe accaduto senza intervento). La scala dei 6
step pone non semplici problemi metodologici per la realizzazione degli approcci
più sofisticati; essa appare in ogni caso appropriata per orientarsi nell’amplissima
letteratura empirica sui temi del monitoraggio e della valutazione delle politiche:
STEP 1: descrizione dei risultati dei programmi (es. quante imprese hanno
partecipato e in quali settori; quante risorse pubbliche sono state spese?);
STEP 2: opinioni dei beneficiari (es. vi sono stati problemi nell’implementazione del
programma?; le procedure erano troppo lente?);
STEP 3: opinioni dei beneficiari sull’addizionalità (es. avreste realizzato
l’investimento anche senza l’aiuto pubblico?);
STEP 4: confronto tra le performance delle imprese agevolate e delle imprese non
agevolate appartenenti a un campione di controllo (senza però il ricorso a
particolari accorgimenti per assicurare l’omogeneità, al netto del
beneficio ottenuto, dei due gruppi di imprese osservati);
STEP 5: confronto il più possibile omogeneo (match) tra imprese agevolate e
imprese non agevolate (stratificando le imprese ad es. per età, settore,
proprietà, territorio e confrontandole nello stesso arco temporale);
STEP 6: match tra imprese agevolate e non agevolate neutralizzando l’influenza di
caratteristiche non immediatamente e/o direttamente osservabili
(selection bias) ma che possono fortemente incidere sulla performance
delle imprese (a parità di età, settore, territorio, la diversa capacità
imprenditoriale può ad esempio condurre a performance migliori rispetto
al campione di controllo, anche in assenza di un aiuto pubblico).
4. Le valutazioni andrebbero svolte da analisti indipendenti dal potere politico e dagli
amministratori degli interventi; tali analisti dovrebbero però essere “informati”, cioè
possedere almeno una quota rilevante di conoscenze disponibili presso
politici/amministratori.
Una
soluzione
accettabile
per
il
trade-off
indipendenza/informazione può essere trovata empiricamente attraverso la
costituzione di gruppi di lavoro misti.
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Un passo in avanti di grande rilievo in questa direzione è stato compiuto dalla legge
266 del 1997, che all’art.1 ha previsto la predisposizione, annuale, di una Relazione
sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive (nel seguito RISAEP),
oggi curata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
La RISAEP costituisce la fonte principale dei dati che saranno utilizzati nel
presente capitolo; essa consente di ricostruire i valori di variabili rilevanti per
comprendere la struttura e le dinamiche della politica industriale (ad es. il numero delle
domande di agevolazione approvate dalle varie Amministrazioni e l’entità monetaria
degli aiuti) a partire da informazioni analitiche sui singoli provvedimenti agevolativi
censiti.
Proprio la RISAEP ha consentito, nel 2004, con un’indagine ad hoc, di introdurre
primi elementi di chiarezza sulla questione della vera dimensione dei trasferimenti alle
imprese e di quanto pesano, all’interno di tali trasferimenti, le agevolazioni vere e
proprie2. Sotto il profilo metodologico, occorre tenere presente che si tratta di
indicazioni che non risultano dall’aggregazione di dati attuativi riguardanti i singoli
provvedimenti censiti Relazione, ma da rielaborazioni di dati di finanza pubblica.
Secondo l’analisi proposta le agevolazioni vere e proprie alle imprese private
ammontavano nel 2003 a circa il 30% del totale dei trasferimenti alle imprese, ovvero
poco meno di 9 miliardi di euro su un totale di circa 30 miliardi di euro. All’interno di
questo aggregato, hanno infatti un peso maggiore i trasferimenti correnti sia da parte
delle Amministrazioni centrali sia da parte delle Amministrazioni locali. In particolare,
vi sono inclusi i trasferimenti alle ex aziende di servizio pubblico nazionale (Ferrovie
dello Stato, Poste e ANAS) e locale (aziende di trasporto pubblico locale) a titolo di
ripiano delle perdite di esercizio e di partecipazioni al capitale.
Indicazioni non incoerenti con quelle della RISAEP sono state fornite dal Rapporto
2006 del Dipartimento per le politiche di Sviluppo e di Coesione (DPS), oggi operante
nell’ambito del Ministero dello Sviluppo Economico3, a partire dai dati del progetto
“Conti Pubblici Territoriali”. Tale progetto costituisce l’esperienza più avanzata e
sistematica di ricostruzione dei flussi di spesa pubblica attraverso l’analisi dei bilanci
consuntivi degli enti della Pubblica Amministrazione4, e quantifica in 16.735 milioni di
euro (a prezzi costanti 1999) i trasferimenti in conto capitale alle imprese nella media
del periodo 1999-2005. Poco meno del 20% di tale ammontare (2.789 milioni) è stato
destinato a imprese pubbliche attraverso soprattutto lo Stato (1.418 milioni, tra i quali
le risorse trasferite e Poste e Ferrovie dello Stato) e le Regioni (1.236 milioni); i
restanti 13.946 milioni sono affluiti alle imprese private, di cui 8.403 spesi dallo Stato,
2
Si veda la RISAEP del giugno 2004 e, per un’analisi dei dati riportati, CNEL, Gruppo di Lavoro
Mezzogiorno, Rapporto sul processo di riforma degli incentivi nel Mezzogiorno: la percezione delle
parti socio-economiche, maggio 2005.
3
Cfr. DPS-Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, Rapporto Annuale 2006,
pagg. 173-176.
4
Per ulteriori informazioni sui Conti Pubblici Territoriali si veda ad es. M.Volpe, Relazione al
seminario di presentazione della Guida ai Conti Pubblici Territoriali, Materiali UVAL, Anno 2007,
n.14.
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4.747 dalle Regioni e 796 da altri Enti centrali e territoriali. Come sottolineato dal
Rapporto del DPS, la spesa per trasferimenti in conto capitale alle imprese private
operata dallo Stato è indirizzata soprattutto all’incentivazione delle imprese stesse,
mentre per le Regioni non è stato possibile dettagliare con precisione le voci di spesa.
Le cifre fornite dal DPS risultano superiori a quelle della RISAEP. Oltre al diverso
riferimento temporale, influisce probabilmente una più esauriente considerazione del
ruolo degli Enti territoriali; d’altra parte, il mancato dettaglio delle spese di questi
ultimi, e in particolare delle Regioni, suggerisce l’opportunità di non considerare le
relative spese in conto capitale a favore delle imprese private come certamente
destinate a incentivi. Al di là delle incertezze sull’ammontare assoluto, va comunque
ricordato che in sede europea l’Italia registra un’incidenza degli aiuti di stato non
particolarmente elevata (v. par. 4), inferiore alla media UE.
3. I principali indicatori di sistema
Il sistema delle agevolazioni alle imprese continua a presentarsi notevolmente
frammentato. Nonostante i tentativi di semplificazione e razionalizzazione svolti anche
in sede regionale, la RISAEP del 2007 ha censito come attivi5 ben 654 provvedimenti
destinati a sostenere gli investimenti produttivi delle imprese non agricole, al netto
degli incentivi all’occupazione. I provvedimenti sono così articolati:
•
56 interventi a carattere nazionale;
•
598 interventi definibili a “gestione regionale”, a loro volta distinti in:
- 15 interventi “conferiti” (vale a dire interventi, come ad esempio la legge
1329/65 “Sabatini”, un tempo di carattere nazionale e poi trasferiti alla gestione
regionale sulla fine degli anni ’90 con i provvedimenti di decentramento
amministrativo; si veda per maggiori dettagli, nel par. 5, il relativo riquadro);
- 268 facenti capo a leggi regionali;
- 315 misure previste dai programmi cofinanziati dall’Unione Europea nel ciclo di
programmazione 2000-2006 (con riferimento a 14 Docup-Documenti Unici di
Programmazione per le regioni del Centro-Nord più l’Abruzzo6 e 7 PORProgrammi Operativi Regionali per le regioni del Mezzogiorno escluso
l’Abruzzo).
La frammentazione normativa e la molteplicità dei soggetti coinvolti, con le
inevitabili difficoltà di coordinamento di tanti centri decisionali, non favoriscono la
capacità del sistema nel suo complesso di selezionare efficacemente obiettivi e
strumenti. Questo giudizio può in parte essere attenuato se si considera che le risorse
messe a disposizione delle imprese tendono a concentrarsi, come si dirà più avanti, su
un numero relativamente limitato di strumenti.

5

Sono considerati “attivi” gli interventi che nel triennio 2004-2006 hanno registrato stanziamenti
e/o agevolazioni approvate.
6
Per il Trentino Alto Adige sono stati previsti due Docup (Province autonome di Trento e
Bolzano).
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Per una valutazione dell’entità delle risorse destinate alle agevolazioni e delle
caratteristiche strutturali dell’intervento (Amministrazioni coinvolte, dimensione delle
imprese, finalità e localizzazione territoriale) può essere esaminato, in primo luogo,
l’indicatore costituito dall’importo delle agevolazioni approvate7. Per un bilancio
relativo al settennio 2000-2006 possono vedersi la Tabella 1 e la Tabella 8
dell’Appendice statistica, in cui i dati vengono presentati distintamente per le due
grandi ripartizioni Centro-Nord e Mezzogiorno8.
Nel settennio in esame le agevolazioni approvate per l’intero Paese sono risultate
pari, al netto di quelle previste dai Docup/POR, a circa 62 miliardi di euro, pari in
media a circa 8,8 milioni di euro all’anno; nel quadriennio 2003-2006, per il quale sono
disponibili anche le informazioni riguardanti i Docup/POR9, la media annua sfiora i 10
miliardi (Tabella 1).

7

Tale indicatore ha il pregio di riflettere con tempestività l’adozione di intervento (destinazione
di risorse), anche se la sua concreta attuazione (erogazione delle risorse) può essere diluita in più
anni; il suo principale difetto consiste nel rischio di sovrastima, in taluni casi, l’effettiva entità degli
aiuti, in quanto può includere importi relativi a finanziamenti agevolati che saranno successivamente
restituiti dalle imprese.
8
Si ringraziano il Ministero dello Sviluppo economico e l’IPI per aver reso disponibili su
supporto informatico un ampio set di dati a scala regionale non pubblicati nella versione a stampa
della RISAEP edizione 2007.
9
Come sottolinea la RISAEP del 2007 (pag. 30), la presenza nell’ambito dei programmi
Docup/POR di misure dedicate dalle Regioni ad apportare ulteriori risorse a interventi nazionali o
conferiti per aumentarne l’operatività sul territorio (ad esempio la legge 488/1992 e i contratti di
programma), comporta una parziale duplicazione dei dati finanziari in oggetto, stimabile in circa il
30% delle agevolazioni approvate nell’ambito degli stessi Docup/POR (in cifra assoluta, intorno ai 2
miliardi di €). Tenendo conto di questa correzione, le agevolazioni approvate si attestano intorno ai
9,3 miliardi di € in media all’anno. Si avverte inoltre che la Relazione non contabilizza i dati relativi
agli interventi a garanzia conferiti alle Regioni, in quanto non rappresentativi dell’effettiva
consistenza dell’aiuto pubblico.
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Le leggi nazionali hanno concentrato nell’ultimo quadriennio una quota di risorse
pari al 68%; la concentrazione è ancora più significativa se si considera che i primi 10
provvedimenti nazionali rappresentano a loro volta oltre l’80% del totale di riferimento
(Tabella 2). In definitiva, possiamo affermare che soli 10 provvedimenti (nazionali)
concentrano una quota intorno al 56% di tutto l’intervento agevolativo alle imprese.
Tabella 2
Agevolazioni approvate per i principali interventi nazionali - Periodo 2003-2006
Milioni di €

%

% cumulata

1 - L. 388/2000 - Credito d'imposta aree sottoutilzzate

Intervento

5.064

18,9

18,9

2 - L. 488/92 - Industria

3.007

11,2

30,1

3 - L. 488/92 - Contratti di programma

2.775

10,3

40,4

4 - L.808/95 e s.m.i. - Aerospazio e Difesa

2.446

9,1

49,5

5 - D.Lgs 185/2000 - Prestito d'onore

2.273

8,5

58,0

6 - Pacchetto Integr. Agevolaz. (PIA) Innovazione

2.201

8,2

66,2

7 - Fondo Agevolazione Ricerca (FAR)

1.369

5,1

71,3

8 - L.46/82 - Fondo Innovazione Tecnologica (FIT)

1.091

4,1

75,3

9 - L. 488 - Turismo

1.022

3,8

79,1

660

2,5

81,6

Totale primi 10 interventi

21.908

81,6

-

Totale restanti interventi

4.939

18,4

-

Totale interventi nazionali

26.847

100,0

-

10 - L.662/96 - Fondo di garanzia

Per memoria: i principali interventi nazionali nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno
(quota sul totale delle agevolazioni approvate in ciascuna ripartizione per interventi nazionali
nel periodo 2002-2005)
Centro-Nord

%

1 - L. 46/82 - FIT

27,3

2 - L.808/95 e s.m.i. - Aerosp. e Dif.

11,5

3 - Fondo Agev. Ricerca (FAR)

9,4

Mezzogiorno

%

1 - L. 388/2000 - Credito d'imposta

27,2

2 - L. 488/92 – Industria

23,3

3 - L. 488/92 - Contratti di programma

9,2

4 - D.Lgs. 43/98 (ex Legge Ossola)

9,0

4 - D.Lgs 185/.... - Prestito d'onore

7,9

5 - L. 488/92 - Industria

8,6

5 - Fondo Agev. Ricerca (FAR)

6,8

Totale

74,4

Totale

65,8

FONTE : elaborazioni su dati RISAEP, edizione 2007 e SVIMEZ, Rapporto 2007 sull’economia del
Mezzogiorno

I provvedimenti che singolarmente hanno impegnato maggiori risorse finanziarie
sono quelli, a carattere nazionale, destinati alle aree sottoutilizzate, che presentano una
assai più spinta localizzazione della loro operatività nel Mezzogiorno. Non sorprende
quindi che all’incirca i due terzi (Tabella 3) delle agevolazioni complessivamente
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approvate si localizzi al Sud10. In cifra assoluta l’ammontare di risorse destinate al
Mezzogiorno nel quadriennio 2003-2006 è stato dell’ordine dei 23,5 miliardi di euro
(40 miliardi a partire dal 2000).
Tabella 3
Agevolazioni approvate ed erogate per categoria di interventi.
Quota % Mezzogiorno su Italia (a)

Agevolazioni
approvate

2000-2002
2003-2006
2000-2006

66,2
78,4
72,4

23,8
32,3
28,0

30,2
19,8
23,6

Totale
escluso
Docup/
POR
59,7
66,3
63,1

Agevolazioni
erogate

2000-2002
2003-2006
2000-2006

66,8
67,3
67,1

32,2
27,0
29,9

37,7
19,1
26,1

59,7
56,3
58,0

Nazionali

Conferiti

Regionali

Docup/POR

Totale

65,3

66,1

57,3

56,4

(a) Italia al netto degli importi non localizzabili territorialmente.
FONTE : Elaborazioni su dati RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007

Nel Mezzogiorno gli interventi di tipo nazionale hanno inciso nell’ultimo
quadriennio per il 77% delle agevolazioni complessivamente approvate; una sostegno
non trascurabile (17%) è venuto dalle misure cofinanziate, mentre molto più contenuto
è stato l’apporto degli strumenti conferiti e delle leggi regionali (3-4% ciascuno). In
particolare 4 soli interventi (credito d’imposta ex L.388/2000, legge 488 industria,
contratti di programma, prestito d’onore) hanno concentrato circa il 70% delle risorse
per leggi nazionali e la metà di tutte le agevolazioni approvate. E’ evidente quindi la
dipendenza dell’area meridionale da importanti strumenti di tipo “centrale” destinati al
riequilibrio territoriale, per i quali andrebbero evitate discontinuità operative
difficilmente ammortizzabili attraverso gli altri pur numerosi strumenti operanti.
Nel Centro-Nord gli interventi nazionali incidono per circa il 41% (con un ruolo molto
forte del sostegno alla ricerca e innovazione) e, rispetto al Mezzogiorno, acquisiscono
un forte peso sia le leggi regionali (30,3%) sia, in minor misura, quelle conferite
(11,1%). Insieme ai fondi DOCUP (17,2%) esse rappresentano quindi circa il 60%
dell’intervento, denotando una “autonomia” decisionale della politica industriale di
gran lunga più elevata rispetto alle regioni del Sud.
Nel corso degli anni 2000 il sostegno della politica industriale allo sviluppo e alla
competitività del sistema produttivo è andato affievolendosi. Solo nel 2006 sembra
emergere11 qualche segnale di recupero (si vedano anche i Grafici 1 e 2).
10

Gli importi delle agevolazioni approvate includono un quota (intorno all’8% del totale) non
localizzabile territorialmente. Le incidenze sono calcolate rispetto a un totale Italia ottenuto per
somma dei valori localizzabili territorialmente. In modo analogo si è proceduto per le agevolazioni
erogate.
11
Il recupero (v. par.1) non si conferma nel 2007, che si caratterizza come un anno di transizione
tra vecchio e nuovo ciclo di programmazione comunitaria e per l’avvio di nuovi indirizzi di politica
industriale, i cui effetti sulle nuove agevolazioni dovrebbero prodursi negli anni successivi.
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Grafico 1
Agevolazioni approvate (milioni di €)
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FONTE : Elaborazione su dati Docup e POR

Grafico 2
Agevolazioni erogate (milioni di €)
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FONTE : Elaborazione su dati Docup e POR
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Riquadro 2. La dimensione delle imprese agevolate e altri indicatori
La distribuzione delle domande di agevolazione per dimensione di impresa risente
della particolare attenzione che il legislatore, a tutti i vari livelli territoriali di governo,
riserva alle piccole imprese e alla loro elevatissima presenza nel tessuto produttivo del
Paese (il 97,7% delle imprese manifatturiere ha meno di 50 addetti).
Non è questa la sede per affrontare la questione del rapporto tra costi e benefici di
una tale impostazione. Ci si limiterà a ricordare che l’eccessivo privilegio accordato
alla piccola e piccolissima dimensione può aver favorito quel “nanismo” industriale
ritenuto uno dei fattori di maggiore debolezza nell’attuale scenario competitivo (cfr. ad
esempio F. Boffa, L. Rondi, D. Vannoni, G. Zanetti, Il sistema delle imprese, in R.
Gallo e F. Silva (a cura di), Le condizioni per crescere, Il Sole 24 ORE, 2006).
La Tabella 9 dell’Appendice statistica mostra che nel periodo 2003-2007 su 100
domande di agevolazione approvate (interventi nazionali, conferiti, regionali,
Docup/POR) 79 hanno riguardato PMI; altre 21 non sono classificabili per dimensione
di impresa, ma presumibilmente si riferiscono in larga parte a PMI. Al netto delle
misure Docup/POR, la quota delle piccole imprese (fino a 49 addetti) è pari al 70%,
contro il 5% per le medie imprese (50-249 addetti), appena l’1% per le grandi (250
addetti ed oltre) e il 24% per le imprese la cui dimensione non è stata classificata nella
RISAEP. Le imprese più grandi realizzano investimenti di importi mediamente più
elevati cui corrispondono valori in assoluto maggiori del beneficio; per questo motivo,
alla grandi imprese (sempre al netto delle misure Docup/POR) fanno capo il 21% delle
erogazioni (40% alle PMI e 39 % non attribuibile).
Con riferimento agli interventi nazionali, la RISAEP del 2007 osserva quanto
segue:
• nel periodo 2000-2006 sono state approvate in Italia circa 405 mila domande di
agevolazione, il 53 % di quelle complessivamente presentate (767 mila). Anche il
numero di domande approvate si concentra su un numero esiguo di provvedimenti:
nel 2006 l’86% delle domande presentate e l’89% di quelle approvate riguarda 5
forme d’aiuto (credito d’imposta per le aree sottoutilizzate, fondo centrale di
garanzia, incentivi all’autoimpiego, credito d’imposta per il commercio elettronico,
imprenditorialità femminile). Il Mezzogiorno, nelle media del periodo, ha
concentrato circa l’85% delle domande approvate; l’alta percentuale riflette il picco
(90% e oltre) del 2001-2002, quando maggiore è stata l’operatività del credito
d’imposta per le aree sottoutilizzate, mentre nel successivo quadriennio la quota si è
attestata intorno al 70%;
• il contributo in conto capitale è risultato la tipologia di agevolazione largamente
prevalente, da solo o combinato con altre tipologie. L’utilizzo in esclusiva ha
caratterizzato soprattutto la prima parte del decennio (circa la metà delle
agevolazioni approvate). Nel periodo 2004-2006 cresce invece l’utilizzo combinato
prevalentemente con finanziamenti diretti (43% di tutte le agevolazione approvate
cui si aggiunge un ulteriore 31% in esclusiva); tale aumento risente degli effetti
dell’art.72 della legge 289/02, che ha imposto per gli interventi non cofinanziati
dall’Unione europea la conversione del 50% dei contributi in c/capitale in
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finanziamento agevolato, conversione estesa, dall’art.8 del d.l.35/05, anche alla
legge 488/92 e alle misure della programmazione negoziata;
• circa il 70% delle agevolazioni è stato concesso attraverso procedura valutativa (ad
esempio per la legge 488 e per il FIT); il restante 30% è quasi equamente diviso tra
procedura negoziale (principalmente patti territoriali e contratti di programma) e
automatica (essenzialmente credito d’imposta per le aree sottoutilizzate);
• nel Mezzogiorno l’intensità media di aiuto (aiuto in rapporto all’investimento
medio agevolato, anni 2000-2006) è risultata circa doppia rispetto al resto del Paese
(43% contro 21%), in ragione del più basso livello di sviluppo dell’area e delle
molto più gravi diseconomie esterne che gli incentivi tendono a compensare.

Nel valutare le tendenze temporali va tenuto presente che picchi positivi e negativi
possono essere collegati alle vicende legislative e applicative di strumenti di particolare
rilevo. I valori molto contenuti delle agevolazioni concesse a valere su interventi
nazionali nell’anno 2000 risentono, in particolare, del sostanziale blocco di strumenti
quali la legge 488/92 e il FIT- Fondo Innovazione Tecnologica, che sono stati oggetto
di riforma e rinegoziazione in sede UE. La forte crescita del 2001 è stata determinata
dal recupero di operatività dei questi strumenti, insieme con il decollo del credito
d’imposta per le aree sottoutilizzate (L.388/2000).
In presenza di picchi di operatività e di cadute o rallentamenti in parte fisiologici,
per facilitare l’apprezzamento delle dinamiche aggregate del sistema degli aiuti può
essere utile ricorrere a medie annue degli importi delle agevolazioni (Tabella1). Il
calcolo conferma che, anche se in misura meno vistosa di quanto emerge dalla
semplice osservazione dei dati annuali, nel periodo 2003-2006, rispetto al triennio
precedente, le agevolazioni hanno subito una chiara contrazione: al netto delle misure
Docup/POR, il calo è stato del 9% nel Mezzogiorno, del 32% nel Centro-Nord e del
12% a livello Italia. In entrambe le ripartizioni è risultata determinante la contrazione
degli interventi nazionali, che nel Centro-Nord risultano dimezzati; in calo risultano le
altre tipologie, esclusi gli interventi regionali nel Centro-Nord, la cui crescita,
percentualmente consistente, solo in piccola parte ha potuto bilanciare la minore
operatività delle leggi nazionali.
In questo quadro, il 2006 registra un recupero delle agevolazioni approvate (+49%),
quasi interamente concentrato nel Mezzogiorno (+105% contro solo +1% nel resto del
Paese) e attribuibile in larga parte agli interventi nazionali, passati da 3,2 a 5,6
miliardi di euro (si veda la Tabella 8 dell’ Appendice statistica). In realtà, una quota
consistente di questo recupero è dovuto a un singolo strumento (PIA innovazione), per
il quale la RISAEP conteggia come agevolazioni anche l’importo dei finanziamenti
agevolati, con una evidente sovrastima dell’aiuto effettivamente destinato alle imprese.
Al netto del PIA innovazione, l’incremento delle agevolazioni approvate al Sud è
comunque rilevante (+66%), per effetto soprattutto del credito d’imposta per le aree
sottoutilizzate e dei contratti di programma, nonché dell’accelerazione delle misure
POR. Queste ultime superano il livello massimo precedentemente conseguito nel 2003
(1,7 contro 1,2 miliardi di €) sotto la spinta anche di strumenti di carattere più
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innovativo, mentre i livelli di metà periodo di programmazione riflettevano
l’attivazione di strumenti soprattutto tradizionali12.
Se l’intensità del sostegno della politica industriale viene misurata attraverso le
risorse che effettivamente affluiscono alle imprese (erogazioni), essa si riduce
fortemente. La media annua delle risorse erogate è stata, nella media del quadriennio
2003-2006, di 6,2 miliardi di euro (Tabella 1), poco più del 60% delle approvazioni.
Nel Mezzogiorno lo scarto è ancora maggiore (3,1 contro 5,9 miliardi).
Le spiegazioni che solitamente vengono addotte per giustificare tale divario sono
principalmente tre: lo sfasamento temporale tra il momento dell’approvazione e
dell’agevolazione e quello dell’effettiva fruizione, quest’ultima cadenzata in più anni in
funzione dello stato di avanzamento degli investimenti13; la possibilità di rinunce e
revoche dopo la concessione degli aiuti; l’inclusione tra questi ultimi, nei dati delle
RISAEP, dei finanziamenti poi restituiti14.
La struttura delle erogazioni per tipologia di intervento ricalca quella che emerge
dall’esame delle agevolazioni approvate; in particolare, la forte dipendenza del
Mezzogiorno da strumenti di tipo nazionale e il ruolo molto più accentuato nel CentroNord dei centri decisionali facenti capo alle Regioni. Non trascurabile appare invece il
ridimensionamento della quota del Mezzogiorno sul totale nazionale: in termini di aiuti
effettivamente fruiti dalle imprese, essa si riduce di quasi 10 punti (dal 66% al 56% nel
quadriennio 2003-2006).
In termini dinamici si conferma la tendenza calante degli aiuti negli ultimi anni, ma
con due importanti qualificazioni: risulta molto più consistente il calo delle risorse
effettivamente affluite nel Mezzogiorno, che nella media del periodo 2003-2006
rispetto al triennio precedente è pari al 26%, contro 15% nel Centro-Nord,
segnatamente per l’indebolimento degli interventi nazionali; non emerge il parziale
recupero evidenziato nel 2006 per le approvazioni a livello nazionale e del
Mezzogiorno15.
4. Misure di intensità delle agevolazioni e contesto europeo
Nel paragrafo precedente sono state fornite alcune indicazioni sull’entità assoluta
delle agevolazioni. Sono informazioni utili per individuare gli ordini di grandezza delle
risorse coinvolte e fornire una prima idea del loro impatto sulle imprese. Indicazioni
più puntuali sull’impatto possono ottenersi se l’entità assoluta degli aiuti viene
confrontata con la dimensione dell’economia, espressa ad esempio attraverso il
prodotto lordo. Su questa strada si muove la Commissione UE nel suo “Quadro di
valutazione” degli aiuti di Stato, i cui risultati vengono illustrati alla fine del paragrafo.
12

Cfr. RISAEP, edizione 2007, pag. 64.
Cfr. RISAEP, edizione 2007, pag. 32.
14
Le erogazioni risultano più basse delle agevolazioni approvate ma anche dei trasferimenti in
conto capitale alle imprese private (v. le cifre riportate nell’Introduzione). Si ricorda al riguardo che
nelle analisi della RISAEP non sono inclusi, tra i settori, l’agricoltura, e, sotto il profilo delle
tipologie di aiuto, gli incentivi all’occupazione.
15
Un recupero (v.par.1) si manifesta però nel 2007.
13
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Per omogeneità con la Commissione UE, che prende in esame le risorse
effettivamente trasferite ogni anno alle imprese, sono stati considerati gli importi delle
erogazioni nel periodo 2003-2006, per il quale si dispone di informazioni riguardanti
tutte le tipologie di interventi (compresi quindi le misure Docup/POR).
L’analisi è stata condotta, a livello delle 20 regioni italiane, in relazione sia al PIL
complessivo che al valore aggiunto del “settori agevolati”, approssimato detraendo dal
valore aggiunto totale il settore agricolo, il settore finanziario e i servizi pubblici16.
Nel periodo 2003-2006 l’incidenza degli aiuti sul PIL è risultata, a livello nazionale,
pari allo 0,45% (Tabella 4). I differenziali di sviluppo che caratterizzano il nostro Paese
spiegano il valore molto più elevato del Mezzogiorno, 0,92%, quadruplo rispetto al
Centro-Nord. In particolare, le sette regioni meridionali dell’Obiettivo 1 (ciclo di
programmazione 2000-2006), si collocano tutte in cima alla graduatoria, con valori
decisamente superiori alla media (1,2-1,3%) per Calabria e Basilicata. In fondo alla
graduatoria, con incidenze dell’ordine dello 0,1-0,2%, figurano Lazio, Lombardia,
Emilia Romagna, Marche e Veneto.

16

Si ricorda che gli aiuti contabilizzati della RISAEP riguardano l’industria, commercio, turismo,
servizi alle imprese. Il valore aggiunto è quello pubblicato dall’ISTAT nei conti regionali disponibili
on line (v. Comunicato stampa del 4 ottobre 2007). Dal valore aggiunto totale a prezzi base è stato
detratto il valore aggiunto dei seguenti settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; intermediazione
monetaria e finanziaria; altre attività di servizi (comprendenti Pubblica Amministrazione e difesa;
assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e altri servizi sociali; altri servizi pubblici, sociali
e personali; servizi domestici presso famiglie e convivenze).
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Tabella 4
Agevolazioni erogate (a) in % del prodotto regionale - Periodo 2003-2006
% del prodotto settori agevolati (b)
%

Indice
Italia =100

Calabria
Basilicata
Sardegna
Puglia
Campania
Sicilia
Molise
Trentino Alto Adige
Valle d'Aosta
Abruzzo
Liguria
Piemonte
Friuli Venezia Giulia
Umbria
Toscana
Marche
Veneto
Emilia Romagna
Lombardia
Lazio

2,40
2,12
1,85
1,74
1,68
1,40
1,30
0,97
0,83
0,75
0,59
0,49
0,47
0,45
0,41
0,33
0,32
0,31
0,21
0,20

348
307
268
252
243
202
188
139
120
108
86
71
68
65
59
48
46
45
30
30

Centro-Nord
Mezzogiorno
ITALIA

0,33
1,64
0,69

48
237
100

% del PIL complessivo
%

Indice
Italia =100

Calabria
Basilicata
Sardegna
Puglia
Campania
Molise
Sicilia
Trentino Alto Adige
Abruzzo
Valle d'Aosta
Liguria
Piemonte
Friuli Venezia Giulia
Umbria
Toscana
Veneto
Marche
Emilia Romagna
Lombardia
Lazio

1,27
1,23
1,03
1,01
0,97
0,75
0,73
0,60
0,47
0,46
0,38
0,34
0,30
0,29
0,27
0,23
0,22
0,21
0,15
0,12

283
274
229
224
216
166
163
134
105
103
84
75
68
64
60
50
49
48
33
27

per memoria: quota
interventi nazionali
sul totale
85,1
90,1
57,7
79,7
81,0
70,8
81,4
3,6
64,3
6,1
59,3
41,6
48,9
48,7
47,6
37,6
49,5
60,1
68,6
66,0

Centro-Nord
Mezzogiorno
ITALIA

0,23
0,92
0,45

50
205
100

49,4
78,5
70,1

(a) Per interventi nazionali, conferiti, regionali e Docup/POR. L'Italia comprende gli importi non
localizzabili territorialmente; Centro-Nord e Mezzogiorno comprendono importi non localizzabili a
scala regionale
(b) Industria e terziario al netto della finanza e dei servizi non vendibili.
FONTE : Elaborazioni su dati ISTAT e RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007
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Grafico 3
Livello di sviluppo e intensità degli aiuti (indici Italia =100)
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Erogazioni/PIL (2003-2005)

FONTE : Elaborazioni su dati ISTAT e RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007

Gli scarti che emergono tra le regioni del Mezzogiorno dipendono sia dalla
presenza di differenziali d’aiuto a favore delle regioni meno sviluppate (come è il caso
della Calabria), sia della diversa composizione per tipologia di intervento. In
particolare, si osserva una qualche differenza tra le regioni più grandi, con Puglia e
Campania che registrano valori più elevati rispetto allo Sicilia (circa 1% contro 0,7%).
La distanza relativa tra le grandi regioni del Sud si riduce, ma non scompare, se le
agevolazioni sono rapportate al valore aggiunto dei “settori agevolati”. Con riferimento
a questi ultimi, in generale, l’incidenza agevolazioni risulta maggiore; a livello
nazionale raggiunge lo 0,69%, nel Mezzogiorno l’1,64%, con picchi intorno o superiori
al 2%.
Le differenziazioni più rilevanti all’interno delle grandi ripartizioni del Paese
sembrano comunque emergere nel Centro-Nord, dove la regione “più agevolata” in
rapporto al PIL, il Trentino Alto Adige, registra un’incidenza degli aiuti pari a 5 volte17
quella del Lazio; nel Mezzogiorno l’analogo rapporto tra Calabria e Abruzzo è di circa
3 a 1. Oltre al Trentino Altro Adige, è un’altra Regione a statuto speciale, la Valle
d’Aosta, a beneficiare delle maggiori agevolazioni: il suo livello di sviluppo, misurato
dal PIL per abitante, è superiore alle media nazionale, ma l’incidenza dei benefici è
all’incirca quella dell’Abruzzo, dove il PIL per abitante è nettamente più basso.
In alcune Regioni a statuto speciale le agevolazioni gestite a livello regionale
(interventi conferiti, regionali e Docup/POR) costituiscono la quasi totalità
17

La maggiore variabilità nel Centro-Nord è confermata dal valore del coefficiente di variazione
(non ponderato)dell’ incidenza erogazioni/PIL, pari a 0,43 contro 0,27 nel Mezzogiorno.
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dell’intervento. E’ questo il caso del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta. Nel
Mezzogiorno il ruolo molto pronunciato delle Regioni a statuto speciale è visibile in
Sardegna. Nel resto della ripartizione vale, in generale, l’osservazione fatta nel
precedente paragrafo sulla forte “dipendenza” dagli interventi di tipo centrale. Questi
ultimi incidono per circa l’80% in Campania, Puglia e Sicilia, giungendo all’85-90% in
Basilicata e Calabria.
Sotto il profilo dinamico, si confermano le indicazioni emerse con riferimento agli
importi assoluti delle agevolazioni, e quindi una evidente riduzione dell’intensità
dell’intervento. A livello nazionale, esclusi gli interventi Docup/POR, l’incidenza delle
agevolazioni sul PIL e passata dallo 0,52% del periodo 2000-2002 allo 0,39%
dell’ultimo quadriennio 2003-2006. Nel Mezzogiorno la flessione è stata molto
pronunciata (dall’1,19% allo 0,79%). La progressiva decelerazione del sostegno alle
imprese meridionali è evidente anche includendo le misura cofinanziate; il complesso
delle erogazioni si riduce infatti con sistematicità dall’1,13% del PIL nel 2003 allo
0,76% nel 2006 (Tabella 5).
Tabella 5
Agevolazioni erogate in % del PIL
2000

2001

2002

2003

Centro-Nord

0,24

0,25

0,28

0,25

Mezzogiorno

0,84

1,19

1,52

1,03

Italia (a)

0,43

0,51

0,62

0,48

2004

2005

2006

2000-02

2003-06

2000-06

0,22

0,17

0,13

0,26

0,19

0,22

0,90

0,72

0,54

1,19

0,79

0,95

0,41

0,38

0,30

0,52

0,39

0,44

Esclusi Docup/POR

Inclusi Docup/POR
Centro-Nord

0,28

0,25

0,20

0,17

0,23

Mezzogiorno

1,13

0,97

0,80

0,76

0,92

Italia (a)

0,53

0,45

0,42

0,38

0,45

(a) L’Italia comprende gli importi non localizzabili territorialmente.
FONTE : Elaborazioni su dati ISTAT e RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007.

L’indebolimento dell’intervento per agevolazioni alle imprese, una delle
componenti della spesa pubblica strutturalmente più localizzata nelle aree in ritardo di
sviluppo, ha concorso ad aggravare, in una fase particolarmente difficile dell’economia
meridionale18, lo squilibrio a sfavore del Mezzogiorno che si rileva per la spesa
pubblica complessiva, la cui distribuzione territoriale19 tende a privilegiare le regioni
più sviluppate.
L’impatto delle agevolazioni in termini di PIL, secondo le elaborazioni delle
Commissione UE riferite alle erogazioni, vede l’Italia tra i paesi che senza dubbio non
mostrano un “eccesso” di sostegno finanziario alle imprese (Tabella 6).
18

Si ricorda che nel triennio 2003-2005 (dati ISTAT, valori concatenati anno di riferimento 2000)
il PIL meridionale è rimasto stazionario, contro una pur stentata crescita dello 0,6% medio annuo nel
Centro-Nord.
19
Cfr. DPS-Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, Rapporto Annuale 2006,
p.162.
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Tabella 6
Aiuti di stato (a) in % del PIL nel 2005
UE25
UE15

%
0,42
0,41

Differenza rispetto al 2001 (b)
-0,06
-0,05

Malta
Ungheria
Cipro
Svezia
Germania
Portogallo
Slovacchia
Danimarca
Repubblica Ceca
Francia
Finlandia
Italia
Polonia
Spagna
Slovenia
Irlanda
Olanda
Austria
Belgio
Lettonia
Regno Unito
Lussemburgo
Grecia
Estonia
Lituania

2,61
1,08
1,00
0,91
0,68
0,65
0,64
0,52
0,39
0,38
0,38
0,37
0,37
0,36
0,36
0,26
0,24
0,24
0,23
0,23
0,20
0,15
0,14
0,13
0,12

-0,98
-0,10
-1,00
0,46
-0,18
-0,07
0,12
-0,17
-1,74
0,01
0,05
-0,02
0,09
-0,17
-0,11
-0,20
0,01
0,00
-0,06
-0,05
0,03
-0,03
-0,08
-0,01
-0,10

(a) Al netto di agricoltura, pesca e trasporti
FONTE : Commissione UE, Quadro di valutazione degli aiuti di Stato, Anno 2007.

Secondo il “Quadro di valutazione degli aiuti di Stato” della Commissione UE, al
netto delle risorse affluite all’agricoltura, alla pesca e ai trasporti, gli aiuti
rappresentavano in Italia, nel 2005, lo 0,37% del PIL, rispetto allo 0,42% per la media
europea a 25. Tra i principali paesi di vecchia adesione e ad elevato livello di sviluppo,
Svezia, Germania e Danimarca sopravanzano nettamente l’Italia. Come sottolinea la
RISAEP, si osserva inoltre negli ultimi anni una tendenza diffusa al contenimento del
volume complessivo dei benefici, coerentemente con l’orientamento UE di riduzione
del livello generale degli aiuti di Stato.
Anche se i dati della Commissione UE non sono perfettamente confrontabili con
quelli presentati in questo paragrafo, a motivo probabilmente di una non completa
considerazione degli aiuti a gestione regionale, può essere interessante incrociare le due
fonti di dati per una valutazione pur orientativa del posizionamento del Mezzogiorno e
del Centro-Nord nel confronto europeo.
Due indicazioni sembrano emergere al riguardo: il livello degli aiuti del CentroNord colloca la ripartizione (0,20% del PIL pur includendo le misure DOCUP)
nettamente in coda, insieme con la sola Gran Bretagna, tra le economie più sviluppate;
il Mezzogiorno si colloca invece nella parte alta della graduatoria europea.
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Questa semplice analisi comparata sembra suggerire che per il Centro-Nord, e per i
suoi problemi di competitività, si pone oggi probabilmente non solo una questione di
efficacia ma anche di adeguatezza quantitativa delle risorse sinora rese disponibili dalla
politica industriale. Per il Mezzogiorno il confronto è più problematico, in quanto
andrebbe correttamente istituito con le regioni in ritardo dei paesi maggiormente
sviluppati (in primo luogo in Germania e Spagna); sembra però potersi affermare che
negli anni passati l’area ha beneficiato di una quantità di risorse forse insufficienti ma
comunque non trascurabili, a fronte delle quali la principale criticità ha riguardato la
qualità della spesa.
5. Gli obiettivi degli interventi
Le indicazioni emerse nei paragrafi precedenti possono essere ulteriormente
approfondite attraverso l’analisi degli obiettivi che le politiche dichiarano di
perseguire. Oltre a una adeguata dotazione quantitativa, le politiche dovrebbero infatti
presentare una composizione coerente rispetto ai punti di debolezza del sistema
produttivo. A questo riguardo la condizione dell’Italia è piuttosto peculiare tra i grandi
paesi europei industrializzati, per via del persistente dualismo che contraddistingue la
nostra economia. La coesistenza di due grandi aree, una industrializzata e una in forte
ritardo di sviluppo, pone infatti alle politiche una duplice sfida: da un lato sostenere, in
tutto il Paese, la competitività delle imprese esistenti, e, dall’altro, di contribuire al
decollo, ancora in larga parte non avvenuto, del Mezzogiorno, favorendo la
localizzazione di nuove attività produttive in un tessuto complessivamente assai
gracile.
La classificazione delle politiche per obiettivi proposta dalle RISAEP20 costituisce
il riferimento metodologico utilizzato nell’analisi. La Relazione classifica gli aiuti
secondo i dieci obiettivi sotto riportati; tra parentesi figurano esempi di specifici
interventi (tutti di tipo nazionale esclusi quelli riferiti agli obiettivi Consolidamento e
sviluppo del sistema produttivo e Ambiente/Energia, appartenenti alla categoria dei
“conferiti”):
1. Ricerca&Sviluppo e innovazione tecnologica (es. FIT – Fondo Innovazione
tecnologica; FAR – Fondo Agevolazioni Ricerca; imprese aeronautiche; PIA
Innovazione);
2. Internazionalizzazione (es. credito all’export – ex legge Ossola; legge 394/81
penetrazione commerciale all’estero);
3. Nuova imprenditorialità (es. prestito d’onore; incentivi all’autoimprenditorialità; imprese
femminili);
4. Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo (es. legge “Sabatini”; legge 46/52
Investimenti imprese artigiane; legge 266/97 Incentivi automatici alle PMI);
5. Riequilibrio territoriale (es. legge 488 industria, commercio, turismo; credito
d’imposta aree sottoutilizzate; contratti di programma; patti territoriali e contratti
d’area);
20

Cfr. Capitolo VI della RISAEP edizione 2007.
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6. Accesso al credito e consolidamento finanziario (es. fondo centrale di garanzia;
legge 388/2000 Venture capital);
7. Ambiente/Energia (es. legge 598/94 tutela ambientale);
8. Infrastrutture/Servizi per le imprese (interventi facenti capo solo a leggi regionali e
misure Docup/POR);
9. Razionalizzazione/Riconversione di settore (es. legge 181/89 reindustrializzazione aree
siderurgiche);
10. Altro (es. interventi per calamità naturali).
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Nazionali
Conferiti
Regionali
POR (b)
Tot. gestione
regionale (b)
Totale

Nazionali
Conferiti
Regionali
Docup/POR
Tot. gestione
regionale (b)
Totale
3,2
64,2
2,6
15,8
16,9
8,4

20,6
23,1

1,1
4,8

4,5
28,5

24,0
15,9
0,0
42,7

3,8
0,1
0,3
0,7

0,4
0,5

1,9
8,7

24,0
2,1
1,0
1,4

0,1
0,1
0,0
0,2

2,3
6,7

9,3
37,6

6,9
0,7
0,0
1,2

0,1
0,7
1,6

4,6
2,6
2,1

Nazionali
Conferiti
Regionali
POR (c)
Tot. gestione
regionale (b)
Totale

4,4

28,3

Nazionali
Conferiti
Regionali
Docup
Tot. gestione
regionale (b)
Totale

49,9
80,9

85,7
1,9
75,1

1,1
8,0

6,9
0,0
0,4
0,7

1,1
13,0

12,0
0,0
0,0
1,1

1,4
4,0

0,0
1,0
0,5

2,6

Nuova
imprenditorialità

38,6
40,4

78,1
31,4
21,2
63,7

19,9
21,1

1,2
4,4
8,4
7,1

15,5
17,0

1,5
2,8
3,6
9,1

32,1
32,6

7,9
17,4
6,8

0,5

Sostegno
sistema
produtt.

21,2
88,0

88,7
22,9
0,0

0,3
32,2

31,9
0,3
0,0
0,0

0,1
56,9

56,8
0,1
0,0
0,0

0,7
10,1

0,6
0,0
0,1

9,4

Riequilibrio
territoriale

25,3
27,1

30,0
31,1
2,6

0,6
0,9

0,4
0,0
0,4
0,1

0,3
0,5

0,2
0,0
0,3
0,0

1,1
1,8

0,0
0,8
0,3

0,7

Finanza

44,5
43,9

4,1
1,6
9,5
71,9

1,5
1,5

0,0
0,0
0,6
0,9

1,4
1,4

0,0
0,0
0,1
1,3

2,2
2,3

0,1
1,5
0,6

0,1

Ambiente/Energia

25,7
25,7

12,1
33,0

0,6
0,6

0,0
0,0
0,2
0,4

0,3
0,3

0,0
0,0
0,0
0,3

1,1
1,1

0,0
0,5
0,7

0,0

Servizi/
Infrastrutture

(b) Interventi conferiti, regionali e Docup/POR; l’Italia comprende gli importi non localizzabili territorialmente.
(c) Docup per l’Abruzzo.
(d) Peso percentuale sui valori assoluti delle agevolazioni (Italia al netto degli importi non localizzabili territorialmente).
FONTE: Elaborazioni su dati RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007.

(a) Si veda quanto detto alle nota 19 del testo.

Mezzogiorno
Quota su Italia
(d)

Italia

Mezzogiorno

Centro-Nord

Internazionalizzazione (a)

Ricerca e
innovazione

Categoria di
interventi

58,9
38,7

36,9
55,9
100,0
-

0,1
1,6

1,5
0,1
0,0
0,0

0,1
1,1

1,0
0,1
0,0
0,0

0,1
2,3

0,1
0,0
0,0

2,1

Interv.
settoriali

Tabella 7
Agevolazioni erogate per categoria di interventi e obiettivo di politica industriale. Anni 2003-2006
(valori percentuali s.d.i.)

63,6
29,5

11,7
83,3
0,0

0,3
0,9

0,6
0,0
0,2
0,1

0,4
0,5

0,1
0,0
0,4
0,0

0,3
1,6

0,0
0,1
0,2

1,3

Altro

35,5
56,4

67,3
27,0
19,1
57,3

29,9
100,0

70,1
7,0
11,5
11,3

21,5
100,0

78,5
3,9
4,5
13,1

50,6
100,0

13,5
24,5
12,7

49,4

Totale
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Con riferimento al periodo 2003-2006 si dispone di un quadro completo della
distribuzione delle agevolazioni per obiettivo. Considerando le risorse di cui le imprese
hanno effettivamente beneficiato (erogazioni), emerge che tre obiettivi, riequilibrio
territoriale, ricerca e innovazione, consolidamento e sviluppo del sistema produttivo
(quest’ultimo, più brevemente, sostegno al sistema produttivo) hanno concentrato circa
l’80% degli interventi, con rispettivamente il 32,2%, il 28,5% e il 21,1% delle
erogazioni. Quote minori si osservano per nuova imprenditorialità (8%) e
internazionalizzazione (4,8%) e valori ancora più contenuti per gli altri obiettivi.
La gerarchia degli obiettivi è diversa nelle due grandi ripartizioni: nel Centro-Nord
figura al primo posto la ricerca e innovazione, seguita dal sostegno al sistema
produttivo e, a notevole distanza, dall’internazionalizzazione e dal riequilibrio
territoriale; nel Mezzogiorno, come era da attendersi, il riequilibrio territoriale assorbe
da solo oltre la metà delle agevolazioni (praticamente tutte derivanti da strumenti
nazionali), seguito dal sostegno al sistema produttivo (con un ruolo preponderante
degli strumenti a gestione regionale a iniziare dai POR) e dalla nuova imprenditorialità
(dove invece è di nuovo la componente nazionale in primo piano).
In questo quadro, appare forse contenuta, se si tiene conto dell’attuale contesto
competitivo, la quota destinata all’internazionalizzazione: nel Centro-Nord, pur
tenendo conto di una probabile sottostima dovuta alla presenza di erogazioni non
localizzabili territorialmente21, la quota assorbita si colloca intorno al 10% contro ad
esempio oltre il 30% per il sostegno al sistema produttivo, vale a dire per una finalità
che appare di relativo respiro strategico in quanto fortemente legata al tradizionale
investimento in macchinari e attrezzature; nel Mezzogiorno l’internazionalizzazione è
praticamente assente (solo lo 0,5%), in misura che risulta troppo contenuta pur alla luce
del modesto grado di apertura verso l’estero dell’economia meridionale22.
Se si tiene anche conto della carenza, almeno nell’ambito strumentazione che ha
operato negli scorsi anni, di interventi mirati a incentivare la crescita dimensionale o a
favorire l’aggregazione di piccole imprese su progetti di rete/filiera – interventi che
potrebbero incidere efficacemente sul deficit competitivo che trae origine dal nanismo
dimensionale – i dati riportati avvalorano l’idea di un sistema agevolativo che, oltre a
essere eccessivamente disperso in una miriade di strumenti, rischia di risultare poco
efficace per promuovere comportamenti innovativi (in campo tecnologico, ma anche
finanziario, organizzativo, commerciale) presso i soggetti imprenditoriali.

21

Tra gli interventi per l’internazionalizzazione è inclusa una consistente componente nazionale
non localizzabile su base regionale (circa il 50% del totale nel periodo 2003-2006), ma
presumibilmente in larga parte concentrata nel Centro-Nord. In tale ripartizione la quota
dell’internazionalizzazione passerebbe dal 4,4% e 6,7% riportati nella Tab.7, rispettivamente per gli
interventi nazionali e per il complesso dei livelli di governo, a valori intorno al 10%.
22
Un possibile indicatore del grado di internazionalizzazione è costituito dal rapporto tra export
di merci e PIL; nella media degli anni 2000-2005 tale rapporto è risultato nel Mezzogiorno pari al
9,5%, molto meno della metà del resto del Paese (24,4%). In un confronto internazionale, emerge che
la propensione all’export del Mezzogiorno è inferiore a quella di quasi tutti i paesi UE di nuova
adesione e dei paesi EUROMED (cfr. Confindustria-IPI, Check-up Mezzogiorno, ottobre 2007).
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Va inoltre osservato che gli interventi di carattere più innovativo hanno sinora
evidenziato un ruolo molto forte delle leggi nazionali, mentre tanto nel Centro-Nord
che nel Mezzogiorno gli interventi a gestione regionale (conferiti, leggi regionali,
Docup/POR) sono stati mediamente più orientati al generico supporto all’investimento
produttivo. La tendenziale sovrapposizione sui medesimi obiettivi degli strumenti
nazionali e a gestione regionale costituisce un ulteriore elemento di criticità, che rende
ancora meno giustificabile, anche sotto il profilo dei costi di gestione, l’operare di un
numero molto elevato di strumenti di intervento, laddove la giustificazione di un
sistema “multilivello” andrebbe in primo luogo trovata proprio possibilità dei livelli
territoriali di specializzarsi in ambiti di intervento che il livello centrale, anche per la
carenza di informazioni, non riesce a perseguire efficacemente.
In un quadro di complessiva riduzione delle risorse erogate alle imprese, per la
maggior parte degli obiettivi si osserva una netta contrazione dell’intensità
dell’intervento. Per il Mezzogiorno, in particolare, è il forte calo delle agevolazioni per
il riequilibrio territoriale e per il sostegno al sistema produttivo a spiegare la
contrazione delle risorse complessivamente erogate alle imprese. Si segnala comunque
qualche interessante elemento di novità: in entrambe le ripartizioni emerge un aumento
non trascurabile per la ricerca e innovazione (nel Centro-Nord anche della nuova
imprenditorialità e, in minor misura, dell’internazionalizzazione).
Sia al Nord che al Sud, rispetto ai primi anni del decennio, sembra emergere una
maggiore propensione delle Regioni (strumenti conferiti e leggi regionali) a sostenere
le attività di ricerca e innovazione (inclusi gli interventi in campo energetico e
ambientale) e, più timidamente, l’internazionalizzazione. Segnali convergenti in
direzione di un migliore orientamento strategico, emergono anche con riferimento alle
misure Docup/POR, in particolare per quanto riguarda il peso crescente acquisito dalle
azioni più innovative23.
Tornando alla questione, posta all’inizio del capitolo, della coerenza degli obiettivi
delle politiche rispetto ai problemi di sviluppo e competitività, l’evidenza empirica
sembra complessivamente evidenziare la necessità di un ri-orientamento dei contenuti
che è probabilmente ancora maggiore nel Centro-Nord rispetto al Mezzogiorno, dove
comunque, in un contesto fortemente sottoindustrializzato e penalizzato da perduranti
diseconomie esterne, la presenza di un robusto pacchetto di agevolazioni per il
riequilibrio territoriale, inclusa l’attrazione di investimenti, appare al momento non
eludibile. I pur timidi segnali di ampliamento degli orizzonti strategici verso finalità
più innovative che emergono negli ultimi vanno però nella direzione di un
miglioramento della struttura delle agevolazioni, che dovrà peraltro trovare in futuro
ulteriori conferme.
Le perplessità qui manifestate sull’articolazione degli interventi per obiettivo non
debbono naturalmente essere confuse con una valutazione di efficacia degli aiuti, che
deve essere effettuata a partire dai singoli interventi e con metodologie appropriate (si
veda quanto detto nel Riquadro 1). Certamente, una distribuzione per obiettivi che,
23

Cfr. Capitolo V della RISAEP edizione 2007.
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specie per le aree più sviluppate, appare ancora troppo legata a una logica di tipo
eccessivamente “generalista”, sembra comunque deporre a favore della tesi di una
politica industriale complessivamente debole. Il pacchetto “Industria 2015” costituisce
un tentativo importante di modificare lo stato attuale, e come tale andrà valutato nei
suoi effetti di medio periodo.

Riquadro 3. Gli interventi conferiti
Il decentramento amministrativo avviato sul finire degli anni Novanta ha trovato
attuazione, in materia di attività produttive, con il D.Lgs. 112/98, che ha consentito alle
Regioni di assumere la gestione di interventi prima istituiti da leggi nazionali e non
espressamente riservati alla gestione delle Amministrazioni centrali (come ad esempio
importanti interventi a favore dell’innovazione, quale la legge 46/82-FIT, e per il
riequilibrio territoriale, come la legge 488). Gli interventi vengono finanziati
attraverso risorse trasferite dallo Stato alle Regioni, che possono rimodulare l’impianto
normativo originario per meglio adattare gli strumenti alle necessità del territorio;
possono essere modificati le varietà di spese ammissibili, le tipologie e la misura delle
agevolazioni, le modalità di approvazione ed erogazione degli aiuti. Tutte le Regioni
hanno recepito il processo di decentramento, escluse Valle d’Aosta e Sicilia, per le
quali la gestione continua ad avvenire in sede centrale.
Secondo la RISAEP (edizione 2007), nel periodo 2000-2006 hanno operato 26
strumenti conferiti, si cui 14 ancora attivi (si ricorda che sono considerati attivi gli
intereventi che nel triennio 2004-2006 hanno registrato stanziamenti e/o agevolazioni
approvate). Complessivamente sono state approvate agevolazioni per 4 miliardi di
euro, pari all’importo delle erogazioni registrate nel periodo.
Anche tra gli interventi conferiti si osserva un elevato grado di concentrazione su
pochi strumenti: i primi cinque rappresentano oltre l’80% delle agevolazioni approvate,
e cioè: la legge 598/94 (Innovazione tecnologica e tutela in campo ambientale) con 848
milioni di euro; la legge 1329/65 (“Sabatini” per l’acquisto di macchine utensili) con
839 milioni; la legge 949/52 (Investimenti produttivi per le imprese artigiane) con 582
milioni; la legge 140/97 (Incentivi automatici ricerca e innovazione) con 572 milioni;
la legge 266/97 (Incentivi automatici per le PMI) con 429 milioni. Nel Centro-Nord
prevalgono gli interventi a sostegno dell’innovazione (la legge 598/94 e la legge
140/97 rappresentano il 42% degli importi approvati, contro il 19% nel Mezzogiorno);
al Sud la “Sabatini” e la legge 266/97 concentrano da sole oltre la metà degli
interventi.
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1,59
2,46
3,56
1,66

1,48
0,86

0,97

7,60

4,97
12,57

1,94
6,93

6,05
4,98

4,28
3,19
5,60

14,92
18,05
32,97

3,99
9,75
10,27
7,32
6,78
5,24
7,51

24,01
26,85
50,86

2000
2001
2002
2003

2004
2005

2006

2000-2002

2003-2006
2000-2006

2000
2001

2002
2003

2004
2005
2006

2000-2002
2003-2006
2000-2006

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2000-2002
2003-2006
2000-2006

2,03
1,97
4,00

0,59
0,77
0,67
0,64
0,56
0,34
0,43

0,48
0,64
1,12

0,25
0,06
0,15

0,19
0,18

0,14
0,15

1,34
2,88

1,55

0,28

0,31
0,28

0,45
0,62
0,47
0,46

Conferiti

2,54
4,54
7,08

0,85
0,78
0,91
0,97
0,90
1,26
1,42

0,77
0,90
1,67

0,12
0,24
0,31

0,20
0,23

0,31
0,25

3,64
5,41

1,77

1,11

0,78
1,02

0,53
0,53
0,70
0,74

28,58
33,36
61,94

5,43
11,30
11,85
8,93
8,23
6,85
9,36

16,17
19,59
35,76

4,65
3,48
6,06

6,45
5,39

2,39
7,33

9,95
20,87

10,92

2,36

2,56
2,17

2,58
3,61
4,74
2,86

Agevolazioni approvate
Totale escluso
Docup/POR

Regionali

n.d.
5,96
5,96

n.d.
n.d.
n.d.
1,93
1,13
0,83
2,06

n.d.
3,89
3,89

0,66
0,31
1,70

n.d.
1,22

n.d.
n.d.

2,07
2,07

n.d.

0,36

0,47
0,52

n.d.
n.d.
n.d.
0,72

Docup/POR

28,58
39,32
67,90

5,43
11,30
11,85
10,86
9,37
7,67
11,42

16,17
23,47
39,64

5,31
3,79
7,76

6,45
6,61

2,39
7,33

12,02
22,94

10,92

2,72

3,04
2,69

2,58
3,61
4,74
3,58

Totale

(a) L’Italia comprende gli importi non localizzabili territorialmente.
FONTE: Elaborazioni su dati RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007.

Italia (a)

Mezzogiorno

Centro-Nord

Nazionali

15,59
17,43
33,02

3,70
5,01
6,88
5,31
4,42
4,29
3,42

9,40
9,62
19,03

2,69
2,21
1,70

4,42
3,03

1,91
3,08

4,67
9,35

4,68

0,69

1,35
1,00

1,29
1,50
1,90
1,64

Nazionali

2,23
1,75
3,98

0,86
0,76
0,61
0,56
0,52
0,38
0,29

0,72
0,47
1,19

0,16
0,13
0,08

0,16
0,10

0,28
0,28

1,28
2,79

1,51

0,21

0,36
0,25

0,58
0,48
0,45
0,45

Conferiti

1,72
2,86
4,58

0,54
0,61
0,57
0,59
0,80
0,75
0,73

0,65
0,55
1,20

0,14
0,12
0,12

0,18
0,17

0,22
0,25

2,32
3,38

1,07

0,62

0,66
0,63

0,32
0,36
0,39
0,41

19,54
22,05
41,58

5,10
6,38
8,06
6,45
5,73
5,41
4,45

10,77
10,65
21,41

2,99
2,45
1,90

4,75
3,30

2,40
3,61

8,26
15,52

7,26

1,51

2,37
1,87

2,18
2,34
2,74
2,50

Agevolazioni erogate
Totale escluso
Docup/POR

Regionali

n.d.
2,81
2,81

n.d.
n.d.
n.d.
0,66
0,52
0,52
1,11

n.d.
1,61
1,61

0,23
0,26
0,76

n.d.
0,35

n.d.
n.d.

1,20
1,20

n.d.

0,34

0,29
0,26

n.d.
n.d.
n.d.
0,31

Docup/POR

19,54
24,86
44,39

5,10
6,38
8,06
7,11
6,26
5,93
5,55

10,77
12,26
23,02

3,22
2,72
2,67

4,75
3,65

2,40
3,61

9,46
16,72

7,26

1,86

2,66
2,13

2,18
2,34
2,74
2,81

Totale
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Tabella 8
Agevolazioni approvate ed erogate per categoria di interventi (miliardi di €)
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129

130

Totale

Totale - Ducup/POR

Docup/POR

Regionali

Conferiti

Nazionali

Totale

Totale - Ducup/POR

Docup/POR

Regionali

Conferiti

Nazionali

Totale

Totale - Ducup/POR

Docup/POR

Regionali

Conferiti

n.d.

3.022

n.d.

1.321

802

899

n.d.

3.675

n.d.

1.886

726

1.063

n.d.

213.337

n.d.

70.765

116.474

26.098

Piccole
Imprese

n.d.

864

n.d.

219

226

419

n.d.

1.868

n.d.

509

252

1.107

n.d.

18.536

n.d.

2.106

10.560

5.870

Medie
Imprese

Grandi
Imprese

5.067

3.886

1.181

1.540

1.028

1.319

7.515

5.544

1.971

2.396

977

2.171

273.804

231.873

41.931

72.871

127.034

31.968

2.281

2.281

0

3

41

2.237

1.882

1.876

6

38

40

1.797

2.693

2.631

62

37

1.485

1.109

Valori assoluti (a)

PMI

2.111

2.094

18

772

207

1.115

2.619

2.527

92

1.207

318

1.002

67.669

66.420

1.249

37.079

26.241

3.100

Imprese non
classificabili

9.459

8.261

1.199

2.315

1.276

4.670

12.016

9.947

2.069

3.641

1.336

4.970

344.166

300.924

43.242

109.987

154.760

36.177

Totale

Numero per le domande; milioni di € per le agevolazioni.
FONTE: Elaborazioni su dati RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007.

erogate

Agevolazioni

approvate

Agevolazioni

approvate

Domande

Nazionali

Categorie di
interventi

10
n.d.

n.d.

n.d.

9

18

9

n.d.

19

n.d.

14

19

22

n.d.

6

n.d.

2

7

16

Medie
Imprese

37

n.d.

57

63

19

n.d.

37

n.d.

52

54

21

n.d.

71

n.d.

64

75

72

Piccole
Imprese

54

47

99

66

81

28

63

56

95

66

73

44

80

77

97

66

82

88

Valori %

PMI

24

28

0

0

3

48

16

19

0

1

3

36

1

1

0

0

1

3

Grandi
Imprese

22

25

1

33

16

24

22

25

4

33

24

20

20

22

3

34

17

9

Imprese non
classificabili

Tabella 9
Domande e agevolazioni per dimensione di impresa e categoria di interventi - Periodo 2003-2006. Centro-Nord.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Totale
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Totale

Totale - Ducup/POR

Docup/POR

Regionali

Conferiti

Nazionali

Totale

Totale - Ducup/POR

Docup/POR

Regionali

Conferiti

Nazionali

Totale

Totale - Ducup/POR

Docup/POR

Regionali

Conferiti

Nazionali

n.d.

4.115

n.d.

321

339

3.455

n.d.

6.634

n.d.

390

383

5.861

n.d.

105.744

n.d.

8.970

39.348

57.426

Piccole
Imprese

n.d.

546

n.d.

74

36

436

n.d.

1.377

n.d.

145

55

1.178

n.d.

3.292

n.d.

569

815

1.908

Medie
Imprese

Grandi
Imprese

5.950

4.661

1.289

395

375

3.891

11.349

8.011

3.337

535

437

7.039

150.166

109.036

41.130

9.539

40.163

59.334

1.675

1.464

211

2

2

1.460

3.126

2.886

240

9

1

2.876

1.188

1.155

33

0

2

1.153

Valori assoluti (a)

PMI

4.631

4.521

110

151

96

4.274

8.998

8.688

310

357

199

8.132

37.533

35.715

1.818

4.043

2.068

29.604

Imprese non
classificabili

12.256

10.646

1.610

548

473

9.625

23.472

19.585

3.887

901

637

18.047

188.887

145.906

42.981

13.582

42.233

90.091

Totale

(a) Numero per le domande; milioni di € per le agevolazioni.
FONTE: Elaborazioni su dati RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007.

erogate

Agevolazioni

approvate

Agevolazioni

approvate

Domande

Categorie di
interventi

5
n.d.

n.d.

n.d.

14

8

5

n.d.

7

n.d.

16

9

7

n.d.

2

n.d.

4

2

2

Medie
Imprese

39

n.d.

59

72

36

n.d.

34

n.d.

43

60

32

n.d.

72

n.d.

66

93

64

Piccole
Imprese

49

44

80

72

79

40

48

41

86

59

69

39

80

75

96

70

95

66

Valori %

PMI

14

14

13

0

1

15

13

15

6

1

0

16

1

1

0

0

0

1

Grandi
Imprese

38

42

7

28

20

44

38

44

8

40

31

45

20

24

4

30

5

33

Imprese non
classificabili

Tabella 10
Domande e agevolazioni per dimensione di impresa e categoria di interventi - Periodo 2003-2006. Mezzogiorno.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Totale
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131

132

Totale

Totale - Ducup/POR

Docup/POR

Regionali

Conferiti

Nazionali

Totale

Totale - Ducup/POR

Docup/POR

Regionali

Conferiti

Nazionali

Totale

Totale - Ducup/POR

Docup/POR

Regionali

Conferiti

Nazionali

7.158
n.d.

n.d.

1.642

1.141

4.375

n.d.

10.405

n.d.

2.277

1.108

7.020

n.d.

326.720

n.d.

79.735

155.822

91.163

Piccole
Imprese

1.688
n.d.

n.d.

293

262

1.133

n.d.

3.306

n.d.

654

306

2.346

n.d.

23.506

n.d.

2.675

11.375

9.456

Medie
Imprese

Grandi
Imprese

8.846
11.316

2.470

1.935

1.403

5.508

19.020

13.711

5.309

2.931

1.414

9.366

433.287

350.226

83.061

82.410

167.197

100.619

4.567
4.777

211

5

43

4.518

6.068

5.821

246

47

41

5.733

4.958

4.863

95

37

1.487

3.339

Valori assoluti (b)

PMI

8.635
8.762

128

924

303

7.408

14.231

13.830

401

1.564

518

11.748

113.143

110.076

3.067

41.122

28.309

40.645

Imprese non
classificabili

22.047
24.855

2.809

2.864

1.749

17.435

39.318

33.362

5.956

4.542

1.973

26.847

551.388

465.165

86.223

123.569

196.993

144.603

Totale

(a) L’Italia comprende gli importi non localizzabili territorialmente.
(b) Numero per le domande; milioni di € per le agevolazioni.
FONTE: Elaborazioni su dati RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007.

erogate

Agevolazioni

approvate

Agevolazioni

approvate

Domande

Categorie di
interventi

32
n.d.

n.d.

57

65

25

n.d.

31

n.d.

50

56

26

n.d.

70

n.d.

65

79

63

Piccole
Imprese

8
n.d.

n.d.

10

15

6

n.d.

10

n.d.

14

16

9

n.d.

5

n.d.

2

6

7

Medie
Imprese

40
46

88

68

80

32

48

41

89

65

72

35

79

75

96

67

85

70

Valori %

PMI

21
19

8

0

2

26

15

17

4

1

2

21

1

1

0

0

1

2

Grandi
Imprese

39
35

5

32

17

42

36

41

7

34

26

44

21

24

4

33

14

28

Imprese non
classificabili

Tabella 11
Domande e agevolazioni per dimensione di impresa e categoria di interventi - Periodo 2003-2006. Italia.

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Totale
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CAPITOLO 4
LE AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI:
ANALISI DEGLI STRUMENTI NAZIONALI
1. Premessa
Nella presente sezione si cercherà di fornire un quadro del sistema degli incentivi
alle imprese esistente in Italia, attraverso la descrizione di alcuni fra i principali
strumenti nazionali (Legge 488/92, Crediti di imposta per le aree sottoutilizzate,
Contratti di Programma, Contratti di Localizzazione, Contratti di Filiera, Patti
Territoriali e Incentivi alla R&S) che, nell’ambito di tale sistema, hanno assunto, negli
ultimi anni, un importante ruolo, incidendo in tal modo in misura significativa sulla
politica industriale messa in atto in Italia.
Per ognuno degli strumenti analizzati, si cercherà di delineare l’inquadramento
normativo, le modalità di funzionamento, i principali dati riguardanti lo stato di
attuazione ed una valutazione critica di quelli che possono essere considerati i risultati
conseguiti. Tali elementi potranno fornire uno spunto di riflessione per considerare e
valutare le future possibili tendenze evolutive del sistema di sostegno alle imprese ed
allo sviluppo della struttura produttiva del nostro paese.
2. Le dinamiche ed i risultati della Legge 488/92
Nel complesso sistema di interventi a sostegno delle Attività Produttive, sorto agli
inizi degli anni ’90 in seguito alla chiusura dell’ “Intervento Straordinario nel
Mezzogiorno” ed al successivo passaggio all’ “Intervento Ordinario nelle aree depresse
del paese”, la Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 (di conversione del Decreto Legge n.
415 del 22/10/1992) ha sicuramente assunto un ruolo centrale, assurgendo a principale
strumento nazionale di agevolazione agli investimenti realizzati dalle imprese.
Finalità prioritaria di tale strumento è stata quella di favorire lo sviluppo economico
delle aree depresse, con un conseguente “riequilibrio territoriale infraregionale”,
puntando a ridurre le disparità economiche delle varie regioni italiane attraverso
l’incentivazione degli investimenti produttivi delle imprese: in pratica, si tende a
compensare gli svantaggi di localizzazione e di dimensione d’impresa, attraverso la
concessione di contributi proporzionati agli svantaggi.
In effetti, la finalità insita nella Legge 488/92 (ovvero il riequilibrio territoriale
infraregionale) ha rappresentato il principale obiettivo perseguito in Italia dalla politica
di incentivazione alle Attività Produttive, posto che, nel periodo 2000-2007, ben il
54,9% del totale delle risorse nazionali impegnate (in termini assoluti, circa 38,4
miliardi di euro su un totale di 70,7 miliardi di euro) sono state destinate a tale
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obiettivo 1; è naturale, quindi, che in un orientamento di tal genere, gli strumenti
finalizzati a tale obiettivo hanno assunto un ruolo fondamentale nel sistema degli
incentivi alle imprese.
Più in particolare, la centralità della Legge 488/92 nel nuovo sistema di intervento
ordinario può essere ricondotta ad almeno due ordini di motivi, ovvero:
• In primo luogo, dai volumi di agevolazioni concesse e dei relativi investimenti
attivati: dal 1996 ad oggi, sono stati agevolati complessivamente oltre 40.000
progetti (il 68% dei quali localizzati nel Mezzogiorno) e concesse agevolazioni
provvisorie calcolate in circa 22,2 miliardi di euro, a fronte di investimenti
programmati per circa 76,5 Miliardi di euro ed un’occupazione aggiuntiva prevista
in oltre 555.700 nuovi addetti (di cui il 76% al Sud)2; si stima che le agevolazioni
concesse ex L. 488/92 abbiano rappresentato il 40% circa del totale delle
agevolazioni concesse nel Mezzogiorno d’Italia.
• In via sussidiaria, dal fatto che il quadro normativo di applicazione della Legge è
stato oggetto, negli anni, di una continua e costante “revisione e strutturazione
sistemica”, tale da divenire un quadro normativo alquanto articolato e complesso,
che ha finito per assumere la caratteristica di “standard” di riferimento normativo e
di rimando anche per altri strumenti di agevolazione, in mancanza di specifiche
prescrizioni normative.
Com’è noto, la Legge 488, emanata nel ’92, ha cominciato ad essere operativa
soltanto nel 1996, con il primo Bando destinato alle imprese del c.d. “Settore
Industria” (imprese estrattive, manifatturiere e dei servizi).
Si ricordano, inoltre, di seguito, sinteticamente le principali caratteristiche del
sistema agevolativo della Legge 488/92:
• si tratta di uno strumento di tipo valutativo, attuato tramite istruttorie delle richieste
presentate dalle imprese, secondo precise regole e modalità previste dalla
normativa; l’attività di valutazione è stata affidata ad Istituti di credito,
appositamente convenzionati con il Ministero;
• lo “strumento 488” è applicato attraverso una procedura a bando, che si concretizza
nella stesura di apposite graduatorie delle richieste valutate positivamente, elaborate
sulla base degli “indicatori di progetto”, stabiliti dalla normativa sulla base di
parametri “oggettivi” calcolati a fine valutazione dalle Banche istruttrici3;
• i tempi per l’effettuazione delle istruttorie bancarie e per l’elaborazione delle
graduatorie sono fissati rigidamente dalla normativa;
• le graduatorie, elaborate su base regionale, permettono quindi la ripartizione delle
risorse finanziarie disponibili fra le aziende in esse collocate, in ordine di posizione

1
Dati tratti dalla “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive”,
aggiornamento anno 2008, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Università e della Ricerca (RISAEP).
2
Tali dati sono desunti dagli interventi e documenti esposti in occasione della Presentazione della
“Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive”, anno 2007, di cui sopra,
presentazione tenutasi a Roma il 28 novembre 2007.
3
Nel corso dei vari bandi di applicazione della legge, il sistema degli indicatori da cui
scaturiscono le graduatorie è stato oggetto di modifiche e variazioni.
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decrescente, fino ad esaurimento dei fondi stessi, con la conseguente concessione di
agevolazioni finanziarie sugli investimenti produttivi programmati;
• le agevolazioni finanziarie vengono calcolate principalmente in base alla
localizzazione dell’unità produttiva oggetto degli investimenti (agevolazioni
maggiori nelle aree a più forte sottosviluppo) ed alla dimensione delle imprese
(agevolazioni decrescenti al crescere delle dimensioni aziendali) e sono erogate in
quote annuali di pari importo (due o tre, in base alla durata del programma di
investimenti agevolato);
• le erogazioni delle agevolazioni concesse avvengono sulla base di specifiche
richieste delle imprese, che possono essere formulate una volta raggiunto il
corrispondente stato di avanzamento del progetto (ad eccezione della prima quota,
che può essere erogata a titolo di anticipazione dietro presentazione di fideiussione
bancaria e/o assicurativa di pari importo);
• ultimato il programma, l’impresa presenta la documentazione finale di spesa, che è
oggetto di verifiche e controlli da parte dell’Istituto di credito convenzionato (ed
anche del Ministero, per programmi di maggiore importo), ed un “monitoraggio”
annuale riguardante il raggiungimento degli indicatori di progetto dichiarati in sede
di domanda.
• Le verifiche e controlli effettuati portano all’emanazione di un decreto definitivo di
concessione delle agevolazioni, in caso di sostanziale conformità nella realizzazione
del programma di investimenti e di rispetto degli indicatori che hanno determinato
la posizione in graduatoria dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni; ovvero, ad
un procedimento di revoca, in caso di gravi difformità nella realizzazione del
progetto e/o di gravi scostamenti nel rispetto dei suddetti indicatori di progetto.
Come già anticipato, inizialmente gli interventi sono stati rivolti esclusivamente alle
imprese operanti nei settori industriali e di produzione dei servizi; successivamente,
sono stati estesi, dapprima, alle imprese del settore turistico-alberghiero, quindi a
quelle del settore costruzioni e produzione/distribuzione di energia, infine a quelle del
commercio e dei pubblici esercizi. Sono stati emanati, inoltre Bandi Speciali e/o
straordinari, nonché Bandi Tematici, in occasione/presenza di circostanze/finalità
“eccezionali”.
Si riportano, di seguito, nella Tabella 1, i principali Bandi di applicazione della
Legge, a tutt’oggi.
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Tabella 1
Principali Bandi di applicazione della Legge 488/92
Numerazione
MAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
31
32
33
34

Individuazione Bando
I Industria
II Industria
III Industria
IV industria
speciale - zone terremotate Umbria e Marche
I turismo
Straordinario - cofinanziabili Veneto. Liguria, Emilia R., Marche, Umbria
V Industria
II turismo
I commercio
VI industria
III turismo
II commercio
VII industria
IV turismo
III commercio
VII industria
I ambiente
V turismo
IV commercio
I PIA Innovazione
speciale isole minori
I artigianato
VIII Industria
VI turismo
V commercio
II artigianato

Anno di
approvazione
delle graduatorie
1996
1997
1998
1999
1999
1999
1999
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2003
2004
2004
2006
2006
2006
2006

FONTE : Ns. rielaborazione dati Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso degli anni si è assistito, inoltre, come detto in precedenza, ad un continuo
affinamento e perfezionamento della normativa di riferimento, fino al 2005 quando,
con l’art. 8 del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito nella legge n. 80 del
14 maggio 2005, è stata realizzata una vera e propria “riforma” della legge 488/92. I
punti salienti di tale riforma, attuati con il Decreto Ministeriale del Ministero delle
Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) del 1° febbraio 2006,
hanno riguardato principalmente:
• La forma dell’aiuto concesso: si è passati da un contributo in c/impianti a fondo
perduto ad un mix articolato di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso
agevolato. Ovviamente, questo nuovo mix agevolativo tende a ridurre, rispetto al
precedente, l’impatto dell’aiuto sulla finanza pubblica, garantendo alle imprese,
nello stesso tempo, una copertura finanziaria iniziale dell’investimento più elevata
rispetto al solo contributo in c/impianti. Le risorse da destinare al finanziamento
agevolato sono attinte dal nuovo Fondo Rotativo per le Imprese (FRI), istituito con
la Finanziaria 2005, la cui gestione è demandata a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,
che, a regime, va ovviamente a ricostituirsi attraverso il rimborso delle quote
capitale dei finanziamenti concessi in precedenza.
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• L’introduzione di un finanziamento bancario a tassi di mercato obbligatorio a
completamento del piano di copertura finanziaria dell’investimento. L’ottenimento
di tale finanziamento ordinario diventa, per le imprese, condizione necessaria per
l’accesso alle agevolazioni. Il finanziamento bancario - inoltre - deve essere gestito
unitariamente al finanziamento agevolato, sia in termini di volume (deve essere di
importo pari al finanziamento agevolato), sia in termini di garanzia e rimborsi (le
garanzie acquisite dalla banca finanziatrice a copertura del rischio del
finanziamento ordinario coprono anche il finanziamento agevolato di Cassa
Depositi e Prestiti e la durata dei finanziamenti è la stessa). Con l’obbligatorietà del
finanziamento bancario ordinario si è voluto incentrare il processo valutativo, che
già nel “sistema ante-riforma” veniva svolto dalle banche, intorno al concetto di
merito creditizio, ovvero la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria
dell’iniziativa imprenditoriale deve essere effettuata a monte della richiesta di aiuto
pubblico, sulla base dei normali standard di attribuzione degli affidamenti bancari,
al fine di assicurare - in tal modo - una “minore rischiosità” anche nell’allocazione
dei fondi pubblici. E’ tuttavia evidente, come si vedrà in seguito, che tale logica può
far venir meno alcune caratteristiche fondamentali dell’aiuto pubblico, quali, ad
esempio, l’additività e la selettività delle politiche di sostegno agli investimenti.
• L’introduzione di soglie minime e massime di investimenti agevolabili (soglia
minima pari a 1 mln. di euro, fatta salva la possibilità da parte delle Regioni di
ridurre tale soglia minima e soglia massima pari a 50 mln. di euro per i settori
industria e turismo e 20 mln. di euro per il commercio): ciò al fine di cercare di
ottimizzare l’impiego delle risorse, indirizzando le stesse verso progetti con impatto
economico atteso quantomeno significativo (difficilmente ipotizzabile con
investimenti di limitate dimensioni) ma allo stesso tempo di ampiezza non
eccessiva, ovvero tali da non richiedere un approccio differente, quale un
procedimento negoziale, o opportuni approfondimenti valutativi.
• La ridefinizione degli indicatori per la formazione della graduatoria: 1) viene
reinserito l’indicatore premiale del c.d. “ribasso del contributo a fondo perduto”
(l’impresa ottiene un punteggio più elevato quanto minore è la percentuale richiesta
del contributo massimo ottenibile), indicatore già presente in bandi precedenti e
successivamente eliminato; laddove l’impresa rinunci a quote di contributo a fondo
perduto, può integrare nella stessa misura la quota di finanziamento agevolato, così
da non alterare la copertura finanziaria dell’investimento; 2) viene inserito un
indicatore legato all’innovazione tecnologica (quale rapporto fra “investimenti
innovativi” e totale investimenti) così da favorire investimenti in grado di
promuovere innovazione tecnologica ed organizzativa; 3) indicatore legato a
priorità settoriali e/o territoriali, da definire a livello nazionale e/o regionale; 4)
indicatore di premialità, con maggiorazione degli indicatori suddetti in presenza di
condizioni particolare (quota di investimenti in R&S, possesso di certificazione
ambientale, quota di export, stages per inserimento di neolaureati, operazioni di
fusione, ecc.). Vengono soppressi l’indicatore del capitale proprio e dell’incremento
occupazionale, presenti nei precedenti bandi.
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Gli ultimi bandi di attuazione della Legge (dal 31° in poi), aperti nel corso del 2006,
sono stati regolati secondo la nuova normativa, sopra brevemente delineata, che è
quella attualmente vigente4.
Considerata la rilevanza della Legge 488/92 nell’ambito del sistema degli incentivi,
diversi sono stati gli studi e le analisi circa i risultati prodotti dall’applicazione di tale
Legge. In questa sede, si ritiene opportuno evidenziare - di seguito - alcuni aspetti in
particolare.
1. In primo luogo, fermo restando quanto detto in precedenza circa la rilevante entità
di agevolazioni ed investimenti attivati con tale strumento, in valori assoluti e di
incidenza percentuale rispetto al complessivo sistema degli incentivi alle Attività
Produttive, si evidenzia un andamento decrescente nel tempo delle agevolazioni
concesse attraverso la Legge 488/92 (si veda la successiva Tabella 2).
Tabella 2
Legge 488/92 - Industria
Anni
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
di cui
2004 - Bando Generale
2004 - Bando artigiane
Totale Industria '96-'04
2006

6.393
4.229
3.488
4.267
4.442
3.135
2.919
3.381

Agevolazioni
concesse (mln euro)
2.436,4
2.429,0
1.984,5
2.010,3
2.948,9
2.057,9
1.558,0
1.281,6

Investimenti attivati
(mln euro)
11.208,4
7.819,5
5.784,5
5.271,9
10.551,8
7.799,6
7.180,3
5.027,8

2.148
1.233
32.254

1.138,2
143,4
17.706,5

4.725,2
302,6
60.643,8

35.325
5.963
456.642

2.530

1.224,6

11.273,0

21.407

Domande Agevolate

Incremento occupati
83.752
49.624
51.758
49.288
82.800
54.458
43.674
41.288

FONTE : Ns. rielaborazione dati Ministero dello Sviluppo Economico

4
Nel corso degli ultimi mesi, tuttavia, a fronte di una sostanziale “inoperatività” dello strumento,
successiva ai suddetti ultimi bandi, si è diffusa una linea di pensiero incentrata sulla volontà di
“superare” tale strumento agevolativo, fino ad ipotizzare l’abrogazione definitiva della Legge 488/92.
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Tabella 2a
Legge 488/92 - Macrosettori
Estrattivo

Manifatturiero

Energia

CentroNord

Mezzogiorno

Italia

Centro-Nord

Mezzogiorno

Italia

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
di cui
Bando Generale
Bando artigiane

28,10
57,60
24,70
29,60
0,00
10,80
18,00
8,80
13,40

75,80
69,50
80,10
32,40
0,00
151,80
44,60
316,20
280,90

103,90
127,10
104,80
62,00
0,00
162,60
62,60
325,10
294,30

4.302,30
3.840,40
1.785,10
2.017,50

6.674,40
3.794,80
3.719,40
3.033,50

10.976,80
7.635,20
5.504,50
5.051,10

1.615,60
1.310,50
2.061,90
1.537,40

6.968,30
4.531,90
2.804,50
1.542,90

12,60
0,70

280,70
0,30

293,30
10,00

1.458,90
78,50

Totale

191,00

1.051,30

1.242,30

18.470,70

Anni

Centro-Nord

Mezzogiorno

Italia

8.583,90
5.842,40
4.866,40
3.080,30

51,30
49,70
198,30
175,90

694,30
862,10
1.057,10
648,40

745,60
911,80
1.255,50
824,30

1.356,50
186,40

2.815,40
264,90

175,90

648,40

824,30

33.069,70

51.540,50

475,30

3.261,90

3.737,20

FONTE : Ns. rielaborazione dati Ministero dello Sviluppo Economico

Tabella 2b
Legge 488/92 - Industria/macrosettori
Costruzioni
Anni
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
di cui
Bando Generale
Bando artigiane
totale

Servizi

Totale

Centro-Nord

Mezzogiorno

Italia

Centro-Nord
34,80
11,40
38,20
35,50

Mezzogiorno
92,90
45,80
136,90
123,30

Italia
127,70
57,20
175,20
158,80

Centro-Nord
4.365,20
3.909,40
1.848,10
2.082,60

Mezzogiorno
6.843,10
3.910,10
3.936,40
3.189,20

Italia
11.208,40
7.819,50
5.784,50
5.271,90

24,20
36,60
65,80
35,60

263,40
205,20
99,70
135,00

287,60
241,80
165,50
170,60

104,40
91,80
123,80
146,10

667,80
649,20
444,20
512,10

772,20
741,00
567,90
658,30

1.806,30
1.506,60
2.458,70
1.908,40

8.745,50
6.293,00
4.721,60
3.119,40

10.551,80
7.799,60
7.180,30
5.027,80

29,90
5,70
162,20

111,10
23,90
703,30

141,00
29,60
865,50

145,70
0,50
586,10

505,40
6,70
2.672,20

651,10
7,20
3.258,30

1.823,10
85,30
19.885,30

2.902,10
217,30
40.758,50

4.725,20
302,60
60.643,80

FONTE : Ns. rielaborazione dati Ministero dello Sviluppo Economico

In particolare, l’analisi della serie storica delle concessioni ex Legge 488/92 mostra
una tendenza generalmente calante, considerato anche che gli anni 1996 (1° anno di
applicazione della Legge, dopo la conclusione dell’Intervento Straordinario ex L.
64/86), 2001 (anno di ripresa dell’operatività della legge, dopo la “sospensione”
avvenuta nel corso del 2000, in seguito alla chiusura del periodo di
programmazione comunitaria 1994-1999 ed all’introduzione del nuovo regime di
aiuti a finalità regionale 2000-2006) e 20065 (successivo alla riforma di cui sopra,
che aveva determinato una sostanziale sospensione dell’operatività della Legge per
tutto il 2005) rappresentano degli anni “eccezionali” non rappresentativi
dell’effettivo trend evolutivo dell’applicazione della Legge. Analoga tendenza,
addirittura maggiormente accentuata, risulta dall’esame delle agevolazioni erogate6.
5

Relativamente ai “bandi 2006 post-riforma”, si veda anche quanto esposto in seguito al
successivo punto 4.
6
Parametro questo (agevolazioni erogate) che si ritiene più interessante rispetto al precedente
espresso dal valore delle agevolazioni concesse.
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L’evoluzione negativa nell’andamento dell’utilizzo delle agevolazioni della L.
488/92 rispecchia, d’altra parte, la tendenza complessiva riguardante tutti gli
strumenti di sostegno alle imprese, in quanto è evidente, nel periodo considerato,
una generale diminuzione delle agevolazioni concesse ed erogate alle imprese.
Riferendoci al momento alla sola L. 488/92, le cause di questo fenomeno possono
essere imputabili principalmente ai seguenti ordini di motivi, ovvero:
o in primo luogo, il trend decrescente è sicuramente ascrivibile alla progressiva
riduzione delle risorse rese disponibili sui vari bandi, che ha fatto sì che
diminuisse, di bando in bando, la percentuale di copertura delle richieste
valutate positivamente e collocate in graduatoria;
o si ritiene inoltre che l’“appeal” dello strumento sia progressivamente diminuito
presso le imprese, in parte come diretta conseguenza di quanto detto al punto
precedente (ovvero, per la diminuzione della percentuale delle richieste
effettivamente agevolate rispetto a quelle ritenute ammissibili); ciò anche
perché, in presenza di minori risorse e della procedura a bando, l’accesso alle
agevolazioni è stato legato ad indicatori di progetto maggiormente performanti e
quindi più onerosi per le imprese;
o la minore attrattività della “488” deriva anche, a parere di chi scrive, dal
crescente “tecnicismo” e “formalismo” progressivamente introdotto
dall’evoluzione normativa dello strumento, cui si è già accennato in precedenza.
In effetti, se da un lato il continuo perfezionamento della normativa ha permesso
di pervenire ad un quadro normativo alquanto completo ed organico, dall’altro
ha prodotto un continuo accrescimento degli adempimenti e degli obblighi
formali da parte delle imprese, particolarmente gravoso soprattutto per le
imprese di minori dimensioni, meno strutturate, che sono andate incontro a
sempre maggiori difficoltà nella gestione dei programmi agevolati;
o inoltre, l’accentuato tecnicismo e formalismo ha probabilmente svilito il
processo valutativo da parte degli Istituti di credito, la cui attenzione si è
maggiormente concentrata sugli aspetti formali imposti dalla normativa, a
discapito degli elementi sostanziali dei progetti aziendali sottoposti ad esame.
Ciò può aver comportato effetti distorsivi nella composizione delle graduatorie,
con il rischio di restringere l’accesso alle agevolazioni proprio ai progetti
industrialmente più validi.
2. Una ulteriore riflessione da svolgere è quella legata al concetto della c.d.
“additività”, ovvero la determinazione dell’effettiva efficacia degli incentivi,
valutando se, come e quanto gli incentivi siano stati in grado di generare
investimenti che, in assenza degli stessi, non sarebbero stati realizzati. E’ chiaro che
l’efficacia dello strumento incentivante può essere considerata maggiormente
rilevante proprio laddove si verifichi che gli investimenti agevolati siano
effettivamente aggiuntivi rispetto a quanto sarebbe accaduto in assenza del sostegno
pubblico. Una tesi ormai generalmente accettata è quella di riconoscere la
caratteristica di “additività” degli investimenti agevolati con la Legge 488/92, anche
se tale caratteristica sembra legata soprattutto ad un aspetto di “sostituzione
intertemporale” (al fine di avvantaggiarsi degli incentivi, le imprese agevolate
sembrano aver anticipato progetti di investimento che in assenza degli incentivi
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sarebbero stati effettuati anche in periodi successivi). Inoltre, gli incentivi concessi
con la L. 488/92 potrebbero aver generato, in alcuni casi, effetti di “spiazzamento”
(ovvero le imprese sussidiate potrebbero aver effettuato dei progetti di investimento
che in assenza degli incentivi sarebbero stati comunque attuati dalle imprese non
finanziate)7. In particolare, l’effetto di anticipazione temporale degli investimenti
da parte delle imprese beneficiarie delle agevolazioni sembra più evidente, nel
senso che tali imprese, in concomitanza con il ricevimento dei sussidi hanno
effettuato un’attività di investimento più intensa delle imprese non finanziate,
riducendo però, in modo significativo, l’accumulazione di capitale negli anni
immediatamente seguenti. Ciò fa propendere per un’effettiva traslazione temporale
in avanti degli investimenti agevolati, rispetto a quanto sarebbe accaduto in assenza
di contributi pubblici, fenomeno questo che riduce l’entità reale dell’effetto di
additività dell’intervento statale sugli investimenti delle imprese.
Un ulteriore dato che sembra confermare la caratteristica di additività può essere
colto in quei programmi di investimento effettuati da imprese aventi sede nel
Centro-Nord nelle regioni del Mezzogiorno, che potrebbero essere qualificati come
“delocalizzazioni produttive” verso le regioni meridionali: tali programmi hanno
rappresentato una parte non trascurabile del totale degli investimenti industriali
agevolati (generalmente, non meno del 15%), incidenza che si è rivelata in forte
crescita a partire soprattutto dal 2001 (mediamente, si giunge al 40% circa degli
investimenti agevolati nei bandi “Industria”)8. Si è rilevato altresì che tali
investimenti di delocalizzazione produttiva sono stati promossi - in buona parte - da
grandi imprese (il 48%) con un investimento medio (circa 11 milioni di euro) di
gran lunga più elevato rispetto ai valori medi complessivi (investimento medio
complessivo delle iniziative industriali pari a 1,9 mln. di euro). E’ ragionevole
quindi ipotizzare che tali investimenti sono stati fortemente incentivati proprio dalla
possibilità di ottenere le agevolazioni della L. 488/92, più elevate nelle regioni
meridionali.
L’ipotesi di spiazzamento, o di sostituzione cross-section, sembrerebbe
maggiormente confermata nei casi in cui la dimensione del mercato in cui le
imprese competono è ridotta, o quando le imprese non riescono a differenziare
sufficientemente la propria produzione, soprattutto per quei settori caratterizzati da
produzioni a basso valore aggiunto: ciò induce a pensare che le imprese finanziate
potrebbero aver spiazzato i concorrenti non finanziati.
3. Altri interessanti spunti di riflessione derivano dall’analisi di “specializzazione
settoriale” e di ripartizione territoriale degli investimenti agevolati tratta da uno
studio dell’IPI9, focalizzato principalmente sui bandi “Industria” dal 1996 al 2004. I

7

Tale tesi è sostenuta in uno studio della Banca d’Italia “Temi di discussione del Servizio Studi –
Qual è l’effetto degli incentivi agli investimenti? Una valutazione della legge 488/92”, di R. Bronzini
e G. De Blasio, numero 582, Marzo 2006.
8
Dati tratti dallo studio dell’IPI “Legge 488/92: Analisi dei risultati dei bandi di applicazione
approvati nel biennio 2004-2005”.
9
Analisi effettuata nello studio promosso dall’IPI “Effetti settoriali e territoriali degli incentivi
488 negli anni ‘90”, a cura di Carla Altobelli, Andrea Bianchi, Fabrizio Carapellotti, Riccardo Gallo,
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risultati di tale analisi mostrano - in primo luogo - come la Legge 488/92, dal punto
di vista della specializzazione produttiva, sia risultata sostanzialmente neutrale, in
quanto non è riuscita ad orientare gli investimenti verso particolari settori industriali
a discapito di altri: la Legge 488/92 ha contribuito a consolidare un modello di
specializzazione produttiva nettamente orientato verso i settori a bassa intensità
tecnologica e maggiormente “labour intensive”10.
Tale osservazione risulta confermata dall’articolazione degli investimenti agevolati
per livello tecnologico (classificazione OCSE-EUROSTAT). La Legge 488 ha
finanziato per due terzi, nella media nazionale, e per tre quarti, nel Mezzogiorno,
investimenti in settori a medio-bassa e bassa tecnologia.
Gli investimenti nei settori high tech rappresentano soltanto il 7% del totale, senza
rilevanti differenze tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno, mentre per gli investimenti
nei settori a medio-alta tecnologia la quota relativa al Mezzogiorno è nettamente
inferiore a quella del resto del Paese (19% contro 38%). Tale differenza riflette una
particolare debolezza del tessuto produttivo meridionale nei comparti della
meccanica strumentale, che invece rappresentano un nucleo estremamente vitale
nelle regioni più forti del Centro-Nord (Tabella 3).
Essendo stata neutrale, la 488 non ha indirizzato un’evoluzione tecnologica. Lo
studio suddetto evidenzia che l’incremento di occupati attivato nel Mezzogiorno
con la Legge 488/92 (circa 282.300 nuovi addetti) è oltre 17 volte la variazione
dello stock nel periodo. Quindi la Legge 488 ha sostenuto l’occupazione
manifatturiera in anni difficili soprattutto per l’industria meridionale, senza però
riuscire a modificare significativamente, dal punto di vista qualitativo, la struttura
produttiva italiana. Tale ultimo aspetto rappresenta senza dubbio un elemento non
positivo, considerato il contesto internazionale nei quale la perdita di competitività
complessiva delle imprese italiane ha finito per condizionare negativamente le
performance delle stesse.
Tabella 3
Ripartizione per livello tecnologico progetti 488 Industria
Investimenti
Centro-Nord
High Tech
Medium High Tech

Occupati

Mezzogiorno

Italia

Centro-Nord

Mezzogiorno

Italia

5,4%

7,6%

6,8%

5,9%

5,3%

5,5%

37,9%

19,1%

25,7%

34,8%

15,2%

20,6%

Medium Low Tech

31,1%

33,2%

32,5%

33,0%

27,7%

29,2%

Low Tech

25,6%

40,1%

35,0%

26,3%

51,8%

44,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Totale

FONTE : IPI “Effetti settoriali e territoriali degli incentivi 488 negli anni ‘90”, a cura di Carla Altobelli,
Andrea Bianchi, Fabrizio Carapellotti, Riccardo Gallo, Paolo Guglielmetti
Paolo Guglielmetti, presentato nel corso del XXIX Convegno Nazionale di Economia e Politica
Industriale Presso l’Università della Calabria, settembre 2005.
10
Lo studio suddetto evidenzia che l’incremento di occupati attivato nel Mezzogiorno con la
Legge 488/92 (circa 282.300 nuovi addetti) è oltre 17 volte la variazione dello stock nel periodo.
Quindi la legge 488 ha sostenuto l’occupazione manifatturiera in anni difficili per l’industria
meridionale.
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Per quanto riguarda gli aspetti territoriali, lo studio ha evidenziato una certa
concentrazione localizzativa degli investimenti agevolati con la Legge 488/92; se ne
desume, quindi, una tendenza a facilitare una polarizzazione e concentrazione dello
sviluppo industriale, tendenza che riguarda l’intero territorio nazionale e che ha
assunto, nel Centro-Nord, la forma del consolidamento di realtà distrettuali intorno
a imprese leader di media e grande dimensione, mentre nel Mezzogiorno prevale
nettamente la forma del sistema di piccole imprese, anche se spesso in forma
embrionale (proto-distretti). In generale, quindi sembra dimostrata la capacità dello
strumento di favorire processi di agglomerazione territoriale delle attività industriali
connotati da una specifica vocazione settoriale.
Le conclusioni generali dello studio hanno quindi consentito di evidenziare come la
Legge 488, pur non avendo favorito un’evoluzione della struttura settoriale del
Paese verso assetti più adeguati ai cambiamenti degli scenari internazionali, ha
comunque significativamente agevolato un mantenimento del tessuto produttivo e
in particolare nel Mezzogiorno.
4. Alcune considerazioni vanno infine specificamente svolte sui risultati dei bandi di
applicazione della legge attuati nel corso del 2006 (31° Bando - Industria, 32°
Bando – Turismo, 33° Bando – Commercio, 34° Bando – Imprese artigiane),
ovvero successivamente all’ultima “riforma” del 2005, brevemente descritta in
precedenza11.
Nelle Tabelle che seguono (Tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9) sono riportati i principali dati
relativi ai suddetti bandi.

11

Sui risultati dei bandi successivi alla riforma, si veda il contributo “Prime valutazioni
dell’impatto della riforma delle Legge 488/92 sulle domande presentate dalle imprese” di E. Masiello,
A. Mauro, G. Pellegrini e S. Marini, pubblicato su “rivista economica del Mezzogiorno”, anno XXI,
2007 n. 2, a cura dello SVIMEZ.

143

144

5

2

Veneto

Friuli-Venezia Giulia
0,8
8,3
3,5
34,4
12,6
8,6
108,8
253,1
32,9
37,8
180,6
93,7
87,8
108,6
149,4
106,5
797,2
1.050,4

0,1
0,1
0,6
0,3
8,3
12,2
0,5
2,7
7,8
5,8
5,0
18,6
27,0
67,5
79,6

0,5
0,5

-

1,9

Agevolazioni
(milioni
di €)

1,9
0,9
9,0
2,6
2,0
21,5
53,2
8,9
12,5
81,6
44,6
38,1
48,7
53,6
31,6
319,7
372,8

0,2

1,4

1,1

1,6

11,0

Finanzia-mento
agevolato

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

6
3
9
7
1
38
96
12
11
39
11
19
20
46
32
190
286

1

Trentino-Alto Adige

Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

6,0

2
12,9
8,3

48,9

Investimenti
(milioni
di €)

22

N.
domande

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia

REGIONI

Agevolazioni
(milioni di €)

Piccola Impresa

22
9
58
16
29
496
752
29
51
110
32
139
82
569
491
1.502
2.254

1

21

4

26

69

Incre-mento
occupati

4
2
4
10
2
1
13
57
8
5
19
6
6
4
39
12
99
156

5,1
16,9
13,6
24,3
6,2
10,0
75,1
260,1
31,9
13,7
50,7
61,2
20,4
22,4
268,5
36,7
505,4
765,5

46,2

2,5
27,6

6

32,6

1
3

Investimenti
(milioni
di €)

11

N.
domande

0,0
0,4
1,4
3,4
0,4
2,8
6,5
2,4
3,3
16,5
7,4
39,2
42,5

0,1

0,2

0,2
-

1,1

Agevolazioni
(milioni
di €)

4,4
2,2
5,2
1,2
2,6
13,9
52,9
8,9
1,9
21,1
30,6
8,7
8,1
116,3
13,3
208,9
261,8

0,9

8,8

0,4
6,2

7,0

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Media Impresa

Tabella 4a
Legge 488/92 - Industria
Domande agevolate per regione e dimensione d’impresa (piccola e media impresa)

2
13
45
20
50
112
407
39
53
26
11
43
57
238
93
559
965

11

79

27

48

Incremento
occupati

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

15,7
42,0
70,0
13,5
135,5
422,1
32,0
33,0
139,6
91,5
26,5
53,3
502,6
55,8
934,2
1.356,3

6
28
4
7
16
5
7
7
22
12
80
108

13,3

2
2
1
5
3
4,6
10,8
1,9
7,6
2,6
8,9
2,7
23,6
34,4

1,5
2,7
0,4

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

Friuli-Venezia Giulia

-

21,49
70,9
7,1
6,1
53,5
32,1
8,6
25,4
209,1
20,4
362,3
433,2

1,6
3,5
6,9
12,3
1,6

1,7

13,1

197
506
32
7
167
75
4
112
119
516
1.022

5
76
19
35

10

102

62

39
1
7

N.
domande

8
10
8
24
12
2
57
181
24
23
74
22
32
31
107
56
369
550

1
7,9

-

8,7

Finanzia-mento
agevolato

Incre-mento
occupati

12

1

60,7

2

1,5

Agevolazioni
(milioni
di €)

Veneto

63,4

6

N.
domande

Trentino-Alto Adige

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia

REGIONI

Investimenti
(milioni
di €)

Agevolazioni
(milioni di €)

Grande Impresa

19,3
40,9
59,0
128,7
32,3
18,6
319,4
935,3
96,8
84,5
370,9
246,3
134,7
184,3
920,5
198,9
2.236,9
3.172,2

12,9
62,5

144,9
2,5
94,3

Investimenti
(milioni
di €)

0,1
1,6
3,7
0,7
14,3
26,3
0,8
7,3
21,9
10,8
8,3
44,0
37,1
130,3
156,6

0,5
0,7

4,5
0,2
-

Agevolazioni
(milioni
di €)

2,7
9,8
10,0
26,5
5,4
4,6
56,9
177,0
25,0
20,5
156,2
107,3
55,3
82,2
379,0
65,3
890,8
1.067,8

1,1
12,0

26,7
0,4
20,9

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Totale Piccola, Media e Grande Impresa

Tabella 4b
Legge 488/92 - Industria
Domande agevolate per regione e dimensione d’impresa (grande impresa e totale)

17
100
22
122
71
79
806
1.665
100
111
303
43
257
142
918
704
2.577
4.242

4
110

179
155

Incremento
occupati

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

145

146

2
3,1
40,2
8,2
8,6
59,1
225,7
25,1
31,7
151,4
229,5
76,4
77,2
664,2
97,5
1.353,1
1.578,7

12,9
10,3
1,2
9,1
0,5
2,0
4,4
0,2
2,0
5,3
18,7
18,7
44,9
49,3

0,1

0,5
0,4
0,1
-

-

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

8
2
1
12
42
5
4
8
16
12
5
48
30
128
170

Emilia Romagna

Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

1
4
1
3

Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria

Trentino-Alto Adige

47,6

5,7

9,9
1,7
2,0
11,0
46,9
6,6
10,2
73,2
99,1
32,9
36,8
287,3
31,4
577,5
624,4

0,8

1,1
2,0
0,2
2,1

106

Finanziamento
agevolato

99
6
29
191
448
17
70
15
21
93
13
307
415
950
1.399

6

26
6
16

4

27

38

Incremento
occupati

28

N.
domande

10
1
27
95
10
10
34
4
13
17
22
22
132
227

6

8
6
3

5

2

1,0

Agevolazioni
(milioni
di €)

Lombardia

25,5

Investimenti
(milioni
di €)

1

6

N.
domande

Valle D’Aosta

Piemonte

REGIONI

Agevolazioni
(milioni di €)

Nuovi impianti

24,2
10,0
167,7
478,6
55,2
25,4
145,8
8,4
30,9
72,1
108,2
91,8
537,7
1.016,3

56,0

52,1
13,7
26,9

46,6

2,5

78,9

Investimenti
(milioni
di €)

0,7
6,7
13,1
0,1
3,4
9,1
2,9
8,3
5,3
17,0
46,0
59,1

1,5

0,4
0,1
-

-

0,2

3,5

Agevolazioni
(milioni
di €)

3,7
2,6
28,1
88,3
13,2
3,2
57,2
4,2
11,5
29,6
47,5
30,8
197,3
285,5

9,2

10,0
1,5
6,6

10,3

0,4

15,8

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Ampliamenti

65
50
343
906
78
37
235
18
88
115
522
279
1.373
2.278

16

84
11
71

128

-

138

Incremento
occupati

Tabella 5a
Legge 488/92 - Industria - Domande agevolate per regione e tipologia investimenti (nuovi impianti e ampliamenti)

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

17
40
9
8
32
2
6
5
37
4
103
143

13

1
4

5

N.
domande

47,5
122,0
16,5
24,0
73,7
8,4
22,0
22,7
148,1
9,6
324,9
446,9

24,7

4,3
4,9

40,6

Investimenti
(milioni
di €)

1,2
1,6
0,6
1,4
12,8
1,0
0,0
19,9
1,4
37,1
38,8

0,4

-

0,0

Agevolazioni
(milioni
di €)

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

Toscana

Liguria
Emilia Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto

REGIONI

9,20
21,8
5,2
6,2
25,8
4,0
10,0
10,6
44,2
3,2
109,2
131,0

5,3

1,0
1,1

5,3

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Ammodernamenti

3

12
38
5
2
52
4
17
8
90
10
187
226

11

13

Incremento
occupati

33,1
3,4

12,3

15,7
48,7

1

4

5
6

33,1

Investimenti
(milioni
di €)

1

1

N.
domande

0,5
2,2

-

0,5

1,7

1,7

Agevolazioni
(milioni
di €)

6,0
11,7

5,1

0,9

5,6

5,6

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Riattivazioni

8
8

6

2

-

-

Incremento
occupati

Tabella 5b
Legge 488/92 - Industria - Domande agevolate per regione e tipologia investimento(ammodernamenti e riattivazioni)

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

147

148

N.
domande

30,7

45,2
75,9

5,5

5,5
81,4

2

1
3

1

1
4

Investimenti
(milioni
di €)

1,7
7,2

1,7

4,3
5,5

1,2

Agevolazioni
(milioni
di €)

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

REGIONI

5,7

0,9
15,2

0,9

8,7
14,4

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Riconversioni

59
331

59

259
272

13

Incremento
occupati

Investimenti
(milioni
di €)

144,9
2,5
94,3
12,9
62,5
19,3
40,9
59,0
128,7
32,3
18,6
319,4
935,3
96,8
84,5
370,9
246,3
134,7
184,3
920,5
198,9
2.236,9
3.172,2

N.
domande

39
1
7
1
12
8
10
8
24
12
2
57
181
24
23
74
22
32
31
107
56
369
550

4,5
0,2
0,5
0,7
0,1
1,6
3,7
0,7
14,3
26,3
0,8
7,3
21,9
10,8
8,3
44,0
37,1
130,3
156,6

Agevolazioni
(milioni
di €)

26,7
0,4
20,9
1,1
12,0
2,7
9,8
10,0
26,5
5,4
4,6
56,9
177,0
25,0
20,5
156,2
107,3
55,3
82,2
379,0
65,3
890,8
1.067,8

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Totale

Tabella 5c
Legge 488/92 - Industria - Domande agevolate per regione e tipologia investimento (riconversioni e totale)

179
155
4
110
17
100
22
122
71
79
806
1.665
100
111
303
43
257
142
918
704
2.577
4.242

Incremento
occupati

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

41,3
56,4
10,0
13,4
9,1
6,1
31,2
16,6
11,3
36,8
232,2
49,8
14,1
178,5
133,4
24,7
125,3
234,9
108,9
869,6
1.101,8

5
1
9

5
4
17
5
6
8
67
18
7
83
46
15
41
74
23
307
374

Investimenti
(milioni
di €)

7

N.
domande

0,1
1,5
0,4
0,5
4,1
13,4
2,1
2,9
22,6
23,8
6,9
25,8
41,9
19,6
145,6
159,0

2,5
0,4
0,5

3,4

Agevolazioni
(milioni
di €)

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

REGIONI

9,8
0,7
2,9

7,1

2,2
1,4
6,5
3,5
2,4
6,0
42,6
15,7
2,9
65,4
40,4
6,9
43,9
78,4
31,3
284,8
327,4

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Piccola Impresa

20
14
56
48
18
80
456
173
39
709
532
140
468
1.270
527
3.856
4.311

102
6
27

87

Incremento
occupati

16,1
6,7

32,0

42,4
47,6
4,1
34,7
34,0
162,9
194,9

2

5

13
6
2
9
5
35
40

9,2

Investimenti
(milioni
di €)

2

1

N.
domande

1,6
1,1
13,2
13,2

2,5
7,6
0,4

-

-

-

-

Agevolazioni
(milioni
di €)

15,8
11,2
64,5
70,3

19,7
16,5
1,4

5,7

1,3

2,7

1,8

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Media Impresa

Tabella 6a
Legge 488/92 - Turismo - Domande agevolate per regione e dimensione d’impresa (piccola e media impresa)

167
135
473
530

53
106
12

57

10

21

26

Incremento
occupati

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

149

150
6,1

5,0
14,5

25,6

25,7
3,9

37,6
50,0
117,2
142,7

1
2

4

1
2

1
6
10
14

Investimenti
(milioni
di €)

1

N.
domande

-

0,0
0,2
1,2

0,2

1,0

1,0

Agevolazioni
(milioni
di €)

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

REGIONI

3,3

0,6
1,3

1,3

17,6
12,1
43,2
46,5

12,0
1,5

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Grande Impresa

4

91
299
504
529

102
12

25

8
13

Incremento
occupati

Investimenti
(milioni
di €)

41,3
65,5
10,0
19,5
25,2
11,1
52,4
16,6
11,3
36,8
289,8
49,8
14,1
246,7
184,9
28,8
125,3
307,2
192,9
1.149,7
1.439,5

N.
domande

7
6
1
10
7
5
21
5
6
8
76
18
7
97
54
17
41
84
34
352
428

3,4
2,5
0,4
0,5
0,1
2,4
0,4
0,5
4,1
14,4
2,1
2,9
25,1
31,6
7,3
25,8
43,5
20,7
159,0
173,4

Agevolazioni
(milioni
di €)

7,1
11,6
0,7
4,2
4,9
2,0
9,1
3,5
2,4
6,0
51,6
15,7
2,9
97,2
58,4
8,2
43,9
111,7
54,6
392,6
444,2

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Totale Piccola, Media e Grande Impresa

Tabella 6b
Legge 488/92 - Turismo - Domande agevolate per regione e dimensione d’impresa (grande impresa e totale)

87
128
6
31
41
22
79
48
18
80
537
173
39
864
649
152
468
1.527
961
4.833
5.370

Incremento
occupati

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

36,7
57,2
14,0
1,6
5,0
17,0
16,2
3,1
8,3
159,2
33,7
12,1
73,5
152,9
23,2
88,2
231,0
139,8
754,4
913,7

4

6

1
1
9
4
4
2
36
12
5
27
38
12
27
66
21
208
244

Investimenti
(milioni
di €)

5

N.
domande

1,2
0,4
0,3
0,9
8,7
1,4
2,8
9,5
25,8
6,1
17,8
39,2
20,0
122,6
131,3

0,4

2,5

3,0

Agevolazioni
(milioni
di €)

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

REGIONI

0,4
0,6
3,2
3,4
0,6
1,4
28,4
10,1
2,3
28,4
47,3
6,4
30,4
78,0
35,3
238,2
266,6

2,9

9,5

6,3

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Nuovi impianti

8
8
26
47
14
34
344
126
35
304
568
122
350
1.315
518
3.337
3.681

22

105

81

Incremento
occupati

23,6
4,1
32,4
8,2
26,5
114,3
9,5
2,0
78,3
20,4
5,1
27,1
63,2
21,5
227,2
341,6

2
5
32
4
2
22
8
4
11
13
5
69
101

2,0
10,0
3,0

4,6

Investimenti
(milioni
di €)

6
3
10

1
1
2

2

N.
domande

0,3
3,0
5,4
0,2
3,6
3,7
1,1
7,0
3,2
0,4
19,2
24,6

0,1
1,3

0,4
-

0,4

Agevolazioni
(milioni
di €)

1,8
4,3
19,6
3,7
0,6
34,5
7,4
1,7
9,0
27,7
6,7
91,3
110,8

4,5
1,0
5,1

0,5
0,7
0,7

0,8

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Ampliamenti

Tabella 7a
Legge 488/92 - Turismo - Domande agevolate per regione e tipologia investimento (nuovi impianti e ampliamenti)

4
43
151
24
4
270
61
30
98
173
243
903
1.055

33
11
40

3
6
7

6

Incremento
occupati

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

151

152
6,3
2,5

2,0
0,4
0,4
2,0
13,6
2,0
70,3
10,4
0,5
9,9
12,9
12,3
118,4
132,0

1

2

1
1
1

1
7
1

40
7
1
3
5
5
62
69

N.
domande

-

8,5
1,9
0,1
1,0
1,0
0,3
13,0
13,2

0,2
0,2
0,2

-

0,0

Agevolazioni
(milioni
di €)

0,4
0,1
0,1

0,6

1,6

25,1
3,3
0,2
4,5
5,9
5,3
44,9
47,9

0,30
3,0
0,6

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

REGIONI

Investimenti
(milioni
di €)

Ammodernamenti

95
15
20
39
117
288
324

3
35
3

2
7
1

2

20

Incremento
occupati

13,5

18,1
20,7

4
5

2,6
4,6

2,6

3

1
1

1

N.
domande

Investimenti
(milioni
di €)

1,9
1,9

1,4

0,5

-

Agevolazioni
(milioni
di €)

6,3
6,9

4,9

0,7
1,4

0,7

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Riattivazioni

78
85

58

7
20

7

Incremento
occupati

Tabella 7b
Legge 488/92 - Turismo - Domande agevolate per regione e tipologia investimento (ammodernamenti e riattivazioni)
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-

11,2
1,1

19,3
31,5
31,5

-

5
1

3
9
9

N.
domande

2,3
2,3

2,1
0,2

-

Agevolazioni
(milioni
di €)

7,3
11,9
11,9

4,2
0,4

-

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

REGIONI

Investimenti
(milioni
di €)

Riconversioni

84
226
226

137
5

-

Incre-mento
occupati

7
6
1
10
7
5
21
5
6
8
76
18
7
97
54
17
41
84
34
352
428

N.
domande

41,3
65,5
10,0
19,5
25,2
11,1
52,4
16,6
11,3
36,8
289,8
49,8
14,1
246,7
184,9
28,8
125,3
307,2
192,9
1.149,7
1.439,5

Investimenti
(milioni
di €)

3,4
2,5
0,4
0,5
0,1
2,4
0,4
0,5
4,1
14,4
2,1
2,9
25,1
31,6
7,3
25,8
43,5
20,7
159,0
173,4

Agevolazioni
(milioni
di €)
7,1
11,6
0,7
4,2
4,9
2,0
9,1
3,5
2,4
6,0
51,6
15,7
2,9
97,2
58,4
8,2
43,9
111,7
54,6
392,6
444,2

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Totale

Tabella 7c
Legge 488/92 - Turismo - Domande agevolate per regione e tipologia investimento (riconversioni e totale)

87
128
6
31
41
22
79
48
18
80
537
173
39
864
649
152
468
1.527
961
4.833
5.370

Incremento
occupati
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153

154

7,1

1,1

0,3
0,3
2,3
0,7
1,0
3,6
0,8
0,8
17,9
2,8
5,8
30,8
35,1
7,3
22,2
32,0
9,9
145,8
163,7

5

1

1
1
3
2
2
2
2
2
21
3
10
75
38
9
19
41
13
208
229

N.
domande

0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,8
0,3
0,9
3,6
2,4
0,9
4,0
6,6
0,7
19,4
20,2

0,0

0,4

Agevolazioni
(milioni
di €)

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

REGIONI

Investimenti
(milioni
di €)

0,1
0,0
0,5
0,2
0,2
0,7
0,1
0,1
3,6
0,8
1,3
12,0
8,4
2,3
7,5
10,5
4,2
47,0
50,6

0,2

1,4

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Piccola Impresa

20
4
30
4
4
8
6
6
97
11
32
278
342
40
207
245
77
1.231
1.328

6

9

Incremento
occupati

3,1

1,3

3,1
0,7
8,2
0,5
5,5
2,8
2,4
2,2
5,3
4,9
23,6
31,9

1

1

1
1
4
1
11
5
1
1
6
6
31
35

N.
domande

Investimenti
(milioni
di €)

0,1
0,2
0,3
0,7
0,3
0,8
0,7
3,0
3,3

0,0
0,1
0,3

0,1

0,1

Agevolazioni
(milioni
di €)

0,1
2,5
1,2
0,7
1,0
1,8
1,9
9,3
10,9

0,4
0,1
1,5

0,3

0,7

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Media Impresa

21
79
5
14
14
66
52
251
306

26
18
55

1

10

Incremento
occupati

Tabella 8a
Legge 488/92 - Commercio - Domande agevolate per regione e dimensione d’impresa (piccola e media impresa)
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1,0

2,4

3,4
0,8
1,0
11,7
16,7
1,1
1,1
14,2
8,7
55,2
58,6

1

2
2
1
8
7
1
1
10
4
34
36

Investimenti
(milioni
di €)

1

N.
domande

0,1
0,1
0,1
1,3
1,6
1,6

0,1

-

Agevolazioni
(milioni
di €)

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

REGIONI

0,6
0,2
0,3
2,9
2,3
0,5
0,5
5,1
2,6
14,4
15,0

0,4

0,2

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Grande Impresa

80
18
129
620
278
15
129
353
219
1.760
1.840

50

30

Incre-mento
occupati

6
1
3
1
3
3
2
2
3
3
27
5
12
94
50
11
21
57
23
273
300

N.
domande

8,1
1,1
5,9
0,3
2,3
2,0
1,0
3,6
3,8
1,5
29,5
3,6
7,4
48,0
54,5
10,7
25,5
51,4
23,5
224,7
254,2

Investimenti
(milioni
di €)

0,4
0,0
0,2
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,2
1,2
0,3
1,0
3,9
2,8
1,6
4,3
8,7
1,3
24,0
25,2

Agevolazioni
(milioni
di €)
1,7
0,2
1,2
0,0
0,5
0,4
0,2
0,7
0,6
0,3
5,8
1,1
1,7
17,4
11,9
3,5
9,0
17,4
8,7
70,7
76,5

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Totale Piccola, Media e Grande Impresa

Tabella 8b
Legge 488/92 - Commercio - Domande agevolate per regione e dimensione d’impresa (grande impresa e totale)

39
6
80
4
30
5
4
8
32
24
232
29
182
977
624
69
350
664
348
3.242
3.473

Incremento
occupati

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

155

156
2,8

2

3,6
3,1
0,7
14,1
0,8
1,5
18,1
48,1
6,0
17,2
20,2
9,3
121,2

2
1
1
12
2
2
34
29
6
12
22
12
119

131

Italia

-

11,5

0,0
0,0
0,1
0,3
0,1
1,3
1,8
1,2
2,4
4,0
0,3
11,2

0,0
0,1
0,0

0,1

Agevolazioni
(milioni
di €)

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

135,3

2,3
0,4

1
3
1

0,3

1,0

Investimenti
(milioni
di €)

1

N.
domande

Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno

Friuli-Venezia Giulia

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto

REGIONI

40,1

0,7
0,4
0,1
2,7
0,2
0,5
7,7
9,7
2,1
6,2
6,7
4,3
37,4

0,5
0,1

0,0

0,5

0,2

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Nuovi impianti

2.832

8
26
18
189
18
150
774
595
57
308
426
316
2.643

30
3

4

70

30

Incremento
occupati

125

2
1
13
3
10
37
7
4
9
33
9
112

2
1

106,1

0,8
0,2
14,7
2,8
5,8
23,0
2,7
4,4
8,3
30,9
13,6
91,4

1,6
0,8

3,1

1,1

1
1

7,1

Investimenti
(milioni
di €)

5

N.
domande

11,7

0,1
0,0
0,8
0,3
0,9
1,6
0,3
0,3
1,9
4,6
0,9
10,9

0,1
0,0

0,1

0,0

0,4

Agevolazioni
(milioni
di €)

31,8

0,1
0,0
3,0
0,8
1,3
7,0
1,0
1,3
2,7
10,6
4,1
28,8

0,3
0,1

0,7

0,2

1,4

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Ampliamenti

589

6
1
36
11
32
179
13
12
42
235
30
553

2
2

10

6

9

Incremento
occupati

Tabella 9a
Legge 488/92 - Commercio - Domande agevolate per regione e tipologia investimento (nuovi impianti e ampliamenti)
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-

0,6
0,7

6,9
3,7
0,4
0,4
0,7
12,0
12,8

1
2

23
14
1

2
2
42
44

0,1
0,1
1,9
2,0

1,0
0,7
0,1

0,1
0,1

FONTE: Elaborazione IPI su dati del Ministero Sviluppo Economico

0,2

1

0,1
0,3
4,5
4,6

2,7
1,3
0,1

0,08
0,1

0,1

2

2
2
45
52

25
16
-

5
7

3
1
3
3
2
2
3
3
27
5
12
94
50
11
21
57
23
273
300

N.
domande

Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro Nord
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

Finanziamento
agevolato

Trentino-Alto Adige

Agevolazioni
(milioni
di €)
6
1

N.
domande

Incremento
occupati

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia

REGIONI

Investimenti
(milioni
di €)

Agevolazioni
(milioni di €)

Ammodernamenti

5,9
0,3
2,3
2,0
1,0
3,6
3,8
1,5
29,5
3,6
7,4
48,0
54,5
10,7
25,5
51,4
23,5
224,7
254,2

-

8,1
1,1

Investimenti
(milioni
di €)

0,2
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,2
1,2
0,3
1,0
3,9
2,8
1,6
4,3
8,7
1,3
24,0
25,2

0,4
0,0

Agevolazioni
(milioni
di €)

1,2
0,0
0,5
0,4
0,2
0,7
0,6
0,3
5,8
1,1
1,7
17,4
11,9
3,5
9,0
17,4
8,7
70,7
76,5

1,7
0,2

Finanziamento
agevolato

Agevolazioni
(milioni di €)

Totale

Tabella 9b
Legge 488/92 - Commercio - Domande agevolate per regione e tipologia investimento (ammodernamenti e totale)

80
4
30
5
4
8
32
24
232
29
182
977
624
69
350
664
348
3.242
3.473

39
6

Incremento
occupati
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In generale, sono state presentate 4.167 domande per un totale di investimenti
proposti pari a 14.784 milioni di euro12; i Bandi Industria e artigianato hanno raccolto il
maggior numero di domande (2.530, pari al 61% del totale), cui corrispondono
proporzionalmente il maggior volume di investimenti programmati (11.723 milioni di
euro, pari al 76% ca. del totale); minori sono i dati del bando turismo (1.003 domande,
24% del totale ed investimenti per 2.890 milioni, 20% del totale) e commercio (634
domande - 15% - e 621 milioni di investimenti - 4%).
L’occupazione incrementale prevista è di circa 39.500 addetti, di cui il 54% relativo
ad iniziative industriali, il 28% per le domande del bando turismo e il 18% per quello
commercio.
Dal punto di vista dimensionale, l’86% delle imprese richiedenti si classificano
come PMI (73% piccole e 13% medie imprese), con investimenti per circa 9.407
milioni euro (64% circa del totale), mentre le grandi imprese rappresentano il 14%, con
investimenti per il 36% del totale (5.377 milioni di euro).
Le domande che riguardano le Regioni del Mezzogiorno sono pari al 79% del
totale, con investimenti per 11.652 milioni di euro (79%) e circa 33.000 nuovi occupati
(84% del totale). Nel Mezzogiorno si concentrano inoltre il maggior numero di piccole
imprese (76% delle domande presentate) rispetto alle regioni del Centro-Nord (62%).
Premessi tali dati generali, appare interessante il confronto effettuato fra i primi dati
relativi ai nuovi bandi e quelli dei bandi precedentemente esperiti. In particolare sono
stati confrontati i dati delle domande presentate sugli ultimi bandi – che per effetto
della riforma risultano già accompagnate da delibere di finanziamento ordinario e
quindi già esaminate dal sistema bancario e ritenute “meritevoli” dal punto di vista
creditizio – con quelli delle domande istruite positivamente sui bandi precedenti “ante
riforma”.
Tale confronto è stato effettuato sulla base di precise scelte metodologiche
finalizzate a rendere quanto più omogenei i dati dei bandi confrontati, posto che, nella
realtà, ciascun bando di applicazione della Legge 488/92 presenta caratteristiche
proprie particolari, legate all’evoluzione della normativa; tale considerazione è ancor
più vera soprattutto per gli ultimi bandi post-riforma, dal momento che le novità
normative introdotte dalla riforma – di cui si è detto sopra - sono sicuramente più
importanti rispetto a quanto verificatosi in precedenza.
L’analisi effettuata mette comunque in evidenza alcuni elementi significativi:
• In primo luogo, appare immediatamente evidente una notevole riduzione delle
domande presentate sui “bandi post-riforma” rispetto a quelli precedenti, per tutti i
settori di applicazione della legge (industria, turismo e commercio), ma con una
flessione forse più accentuata proprio per il bando industria (-36% rispetto al 14°
bando ritenuto più simile al 31° oggetto dell’analisi). Soffermandoci sul bando
industria, il calo delle domande riguarda soprattutto le istanze delle piccole imprese
(-49%), mentre cresce - al contrario - il numero di domande presentate da medie
(+4%) e grandi imprese (+39%).
• Dal punto di vista degli investimenti proposti, si denotano, invece, valori da
ritenersi quasi in linea con i bandi precedenti, per il settore industria, ed in calo,
12
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•

•

•

•

•

assai meno marcato rispetto al dato relativo al numero di domande, per i settori
turismo e commercio. In particolare, per il bando industria, a fronte di minori
investimenti presentati dalle piccole imprese (-23%) si contrappongono maggiori
investimenti dalle istanze di medie (+24%) e grandi imprese (+20%); inoltre, gli
investimenti programmati nelle regioni del Centro-Nord sono addirittura superiori
rispetto a quelli dei bandi precedenti. L’insieme di tali dati denota, quindi, un
investimento medio per domanda assai più elevato rispetto ai bandi precedenti,
proveniente soprattutto da imprese di maggiori dimensioni.
Dal punto di vista della tipologia degli investimenti, si riscontrano variazioni
interessanti: si riduce, infatti, notevolmente il peso dei “nuovi impianti”, sia al
Centro-Nord che soprattutto nel Mezzogiorno, a vantaggio, in primo luogo, di
“ammodernamenti” e, quindi, in misura minore, di “ampliamenti”.
La nuova struttura finanziaria dell’intervento di sostegno ha determinato, nel
complesso, una riduzione dell’ammontare complessivo dell’intervento pubblico13
richiesto dalle imprese, derivante soprattutto da una riduzione del contributo
associata ad importi più elevati di finanziamento agevolato; sembra così realizzato
uno dei principali obiettivi della riforma, ovvero garantire alle imprese una
copertura finanziaria almeno comparabile a quella degli altri bandi, con una
riduzione dell’esborso complessivo dello Stato. Inoltre, il rapporto fra ammontare
complessivo dell’intervento pubblico ed investimenti attivati risulta ridotto rispetto
ai bandi precedenti, per cui si può desumere un maggior “effetto leva” dell’aiuto
statale rispetto al passato, così come auspicato dalla riforma.
Dal punto di vista della distribuzione per settori di attività delle richieste presentate
ed agevolate nel bando industria, si evidenzia una forte crescita del settore Energia
(parchi eolici in particolare), progetti che presentano, fra l’altro, investimenti medi
relativamente elevati. Non sembra particolarmente forte la spinta degli investimenti
verso settori High Tech, nonostante l’introduzione dell’indicatore dell’innovazione
tecnologica e delle priorità settoriali.
Da tutto quanto detto in precedenza, risulta evidente che sono state soprattutto le
PMI del Mezzogiorno ad avere maggiori difficoltà, rispetto al passato, ad accedere
agli incentivi della legge post-riforma; pertanto, anche se alcuni obiettivi di
razionalizzazione dello strumento sono stati conseguiti, è indubitabile, tuttavia, che
tali misure hanno finito per penalizzare proprio la parte più “debole” della struttura
produttiva nazionale, ovvero proprio quella che, in linea teorica, maggiormente
necessita di sostegno pubblico per poter avviare e sostenere nuovi investimenti
produttivi.
L’esperienza sul campo ha, infine, manifestato una notevole complicanza delle
procedure, legata alla nuova strutturazione del sostegno finanziario (contributo più
finanziamento agevolato più finanziamento ordinario), che può richiedere anche
l’intervento di tre soggetti diversi (ovvero, la “banca agente”, per l’istruttoria della
domanda dal punto di vista della normativa agevolativa, Cassa Depositi e Prestiti,
per il finanziamento agevolato, e la “banca finanziatrice”, per il finanziamento
ordinario), con significative difficoltà nella definizione dei rapporti fra gli stessi ed
13

Ovvero contributo in conto impianti più aiuto sul finanziamento agevolato.
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•

un conseguente allungamento dei tempi di fruizione delle risorse, da parte delle
imprese. Ciò non può che determinare una ulteriore riduzione del gradimento delle
imprese nei confronti dello strumento agevolativo.
Un’ultima riflessione si ritiene di dover effettuare circa il possibile utilizzo
fraudolento dei fondi concessi con la L. 488/92, problematica questa che negli
ultimi mesi ha richiamato in via crescente l’attenzione dei soggetti coinvolti nel
processo, avendo anche una certa eco presso l’opinione pubblica.
Nel corso della presentazione della più volte citata “Relazione sugli interventi di
sostegno alle attività economiche e produttive”, anno 2007, tenutasi a Roma il 28
novembre 2007, sono stati a tal proposito esposti i risultati di uno studio,
commissionato dal MiSE, che ha evidenziato come il livello di “default” dei
finanziamenti erogati con la L. 488/92 non sia sostanzialmente dissimile da quello
che può essere rappresentativo delle sofferenze bancarie mediamente presenti nel
sistema creditizio. I casi di revoca delle agevolazioni finora riscontrati
sembrerebbero maggiormente legati a rinunce volontarie da parte delle imprese
beneficiarie, nonché ad irregolarità formali nell’applicazione delle procedure di
realizzazione e rendicontazione degli interventi effettuati. Minore è l’incidenza di
revoche legate a gravi comportamenti non corretti messi in atto dalle imprese.
Ovviamente, tali risultanze, se da un lato riducono le preoccupazioni circa l’utilizzo
fraudolento dei fondi, dall’altro confermano in sostanza le difficoltà di
funzionamento e di gestione dello strumento, in parte già segnalate, sia da parte
delle imprese beneficiarie, sia da parte dei soggetti incaricati al proposito (banche
convenzionate).

3. Il credito d’imposta per le aree sottoutilizzate
Si è già detto, nel paragrafo precedente, come la Legge 488/92 abbia rappresentato negli ultimi anni - il principale strumento agevolativo nazionale in Italia per il sostegno
degli investimenti delle imprese.
Un notevole flusso di risorse è stato assegnato anche con un altro rilevante
strumento agevolativo, costituito dal Credito di imposta per le aree sottoutilizzate (ex
L. 388/00, art. 8), che è risultato secondo solo alla L. 488/92 quanto ad agevolazioni
concesse: nell’ultimo periodo di programmazione 2000-2006, difatti, a fronte di
agevolazioni nazionali complessive pari a circa 50,9 miliardi euro, con la L. 488/92
(Industria-Turismo) sono state concesse agevolazioni per un totale di circa 10,4
miliardi di euro (20,4% del totale), mentre con il Credito d’imposta per le aree
sottoutilizzate sono state impregnate risorse per circa 7,3 miliardi di euro (14,3% del
totale).14

14

Dati tratti dalla già citata “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e
produttive”, anno 2007, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
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Tabella 10
Agevolazioni approvate nel periodo 2000-2006 per i principali interventi nazionali(a)
Strumenti di intervento

valori assoluti
(in milioni di
euro)

In val. %
sul totale

1 - 488/92 Industria - Attività Produttive nelle aree depresse

8.323,84

16,4%

2 - 388/2000 - Credito d'imposta per le aree sottoutilizzate

7.288,02

14,3%

3 - 488/92 - Contratti di Programma
4 - 808/85, 266/97, 421/97 e 388/00 - Programmi industriali delle imprese aerospaziali e
della difesa
5 - D. Lgs 185/2000 - Incentivi a favore dell'autoimpiego (ex legge 608/96 - Prestito
d'onore)

4.257,25

8,4%

3.647,56

7,2%

3.116,76

6,1%

6 - D.lgs.297/99, D.M.593/00 - Fondo agevolazione alla ricerca (FAR)

3.070,42

6,0%

7 - 662/96 - Patti territoriali

3.013,31

5,9%

8 - 46/82 - Fondo innovazione tecnologica (FIT)

2.884,78

5,7%

9 - PIA Innovazione - Pacchetto Integrato di Agevolazioni (PON 2000-2006)

2.198,48

4,3%

10 - 488/92 Turismo - Estensione delle agevolazioni 488 al turismo (legge 449/97 - art.9)

2.048,08

4,0%

11 - D.Lgs. 143/98 - Credito agevolato all'esportazione (ex legge 227/77 "Ossola")

1.277,13

2,5%

12 - 394/81 - Penetrazione commerciale all'estero

1.191,23

2,3%

855,50

1,7%

13 - 662/96 - Fondo di garanzia
14 - 488/92 Ricerca - Agevolazioni ai progetti e ai centri di ricerca nelle aree depresse

771,74

1,5%

15 - 215/92 - Imprenditorialità femminile

683,42

1,3%

44.627,52

87,7%

Totale prime 15 leggi
Totale restanti leggi
Totale complessivo Leggi Nazionali

6.230,96

12,3%

50.858,48

100,0%

a) I provvedimenti sono in ordine decrescente secondo i valori cumulati 2000-2006
FONTE : “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive”, anno 2007,
pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico

Rilevante sembrerebbe la “preferenza” accordata da parte delle imprese a tale
strumento, posto che, nello stesso periodo di riferimento 2000-2006, è stato molto alto
il numero di domande di agevolazioni presentate ai sensi della L. 388/00, art.8 (n.
328.277) rispetto alle complessive istanze trasmesse dalle imprese (42,8% del totale).15
E’ noto, però, come L. 488/92 e Credito d’imposta, pur essendo misure finalizzate
allo stesso obiettivo (c.d. “Riequilibrio territoriale”) e quindi classificate nella stessa
categoria di incentivi, risultano però nettamente diversi, nella sostanza e nelle
procedure.
Difatti, rispetto alla L. 488/92, che si sostanzia – come si è visto in precedenza – in
effettiva erogazione di fondi a favore dell’impresa e si struttura come “strumento
valutativo”, il credito d’imposta:
• si fonda sulla c.d. “leva fiscale”, ovvero sulla possibilità di riconoscere un beneficio
collegato alla posizione fiscale del soggetto beneficiario: viene riconosciuto il
diritto all’utilizzo di un’agevolazione a fronte della realizzazione di determinate
politiche aziendali, attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta pari a un
determinato valore percentuale applicato sul costo di realizzazione di determinate
tipologie di investimento, riconosciute ammissibili al regime di incentivazione;
15

Dati “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive”.
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• si realizza attraverso un “procedimento di tipo automatico”, ovvero si fonda
prevalentemente su dichiarazioni dell’imprenditore e prevede la concessione delle
agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di
arrivo delle domande, senza che la domanda stessa dell’imprenditore e le
dichiarazioni ad essa allegate siano oggetto di un’attività istruttoria di carattere
tecnico, economico finanziario del programma di spesa;
• una volta prenotate le risorse, attraverso l’ammissione della domanda presentata
dall’impresa, l’agevolazione concessa può essere “immediatamente” fruita
attraverso la “compensazione” con le partite fiscali a debito dell’impresa stessa.
Gli elementi sopra riportati (utilizzo della “leva fiscale” ed automatismi della
procedura) hanno indubbiamente determinato, negli ultimi mesi, un crescente interesse
nei confronti di tale strumento. Da un lato, esso sembrerebbe un “freno” alla pressione
fiscale sulle imprese, ormai ritenuta dai più sicuramente eccessiva, non corretta e
penalizzante, anche se l’entità dei crediti di imposta mediamente concessi annualmente
si stima non rappresenti che l’1,5-2% del carico fiscale totale sulle imprese16.
Dall’altro, il meccanismo procedurale snello e semplificato si contrappone fortemente
all’eccessiva burocratizzazione – di cui si è detto in precedenza - assunta dal
procedimento valutativo e di gestione degli interventi ex L. 488/92.
Tuttavia, l’analisi dei dati disponibili per la valutazione circa l’effettiva efficacia
dello strumento evidenzia degli aspetti non particolarmente positivi.
Nello specifico, l’andamento dello strumento nel quadriennio 2003-200617 permette
di rilevare i seguenti punti:
• gli stanziamenti effettuati hanno permesso di soddisfare solo una modesta quota
delle istanze presentate (36,5% nel 2003, 17,7% nel 2004, 17,4% nel 2005 e 30,3%
nel 2006, mediamente il 24,6% nel periodo 2003-2006); 18
• a seguito di operazioni di verifica (c.d. di “manutenzione straordinaria”) effettuate
dall’Agenzia delle Entrate sulla base dell’effettivo utilizzo delle compensazioni
operate dai beneficiari e delle prenotazioni non utilizzate, sono state reperite e
riutilizzate risorse che hanno concorso a garantire la copertura di cui sopra;
• all’elevata domanda da parte delle imprese, all’alimentazione dello strumento con
risorse aggiuntive per effetto delle operazioni di verifica di cui sopra e
all’incremento conseguente di risorse utilizzabili in forza dell’accoglimento delle
istanze, non è corrisposto un effettivo utilizzo in linea con le risorse assegnate e con
le regole di funzionamento dello strumento stesso, come denota l’andamento delle
compensazioni effettuate in linea. Il “tiraggio” complessivo realizzato non ha
superato il 68,5% delle risorse assegnate, con un andamento decrescente nel tempo:
nel 2006 è stato inferiore (850 milioni di euro) a quello del 2005 (1.003 milioni di

16

Ns. elaborazione su dati tratti da “Anticipazioni Rapporto MET 2007”.
Il 2006 è stato l’ultimo anno di vigenza del regime di agevolazione di nuovi investimenti, nelle
aree sottoutilizzate del Paese, attraverso il credito d’imposta istituito con la Legge Finanziaria per il
2001 e successivamente modificato.
18
Dati tratti dalla già citata “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e
produttive”, anno 2007, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
17
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euro); peraltro, la percentuale media di utilizzo, calcolata sulle risorse
effettivamente utilizzabili, si è definitivamente attestata al 48,0% del totale19;
• Nel 2006, infine, è proseguita l’indagine ricognitiva sui tempi di realizzazione degli
investimenti e di utilizzazione delle compensazioni, al fine di agevolare i processi di
rinuncia al beneficio da parte dei soggetti non in grado di rispettare gli impegni
temporali di spesa assunti. Nel complesso, a seguito di tre diverse iniziative di
“manutenzione straordinaria” avviate dall’Amministrazione e riguardanti
prenotazioni assentite negli anni 2003-2005, sono state recuperati per rinuncia
1.164 milioni di euro (di cui almeno 12,2 milioni riguardanti risorse destinate al
Centro-Nord).

Riquadro 1. Il credito d’imposta per investimenti in ricerca ed innovazione
La Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Art. 1, Commi 280-283) ha introdotto nel
nostro ordinamento un credito d’imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per
attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; il credito d’imposta sale al
15% qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di
ricerca. In questa formulazione originaria, la misura poneva un tetto massimo delle
spese che potevano concorrere alla sua definizione di 15 milioni annui, con un
conseguente massimale di 1,5 - 2,25 milioni di euro per anno per impresa.
Con la Legge Finanziaria del 2008 (L. 244/07 art.1, comma 66) vengono introdotti
miglioramenti alla norma sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo. In particolare, la
Legge prevede:
• Aumento dal 15% al 40% dell’aliquota prevista per il credito d’imposta dei costi di
ricerca e sviluppo se riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di
ricerca.
• Aumento dell’ammontare massimo dei costi su cui calcolare il credito d’imposta
che passa da 15 milioni a 50 milioni per ciascun periodo d’imposta.
• Abrogazione del comma 284, L. 27/12/07, n. 296 che subordina l’efficacia della
norma sul credito d’imposta all’autorizzazione della Commissione europea.
• Si prevede l’allocazione di risorse per 419 milioni nel 2008 e per 487 milioni nel
2009.
• Le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 sono retroattivamente
operative dal 2007.

19

Dati tratti dal “Rapporto annuale 2006” del DPS - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e
Coesione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate.
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4. Gli strumenti di tipo “negoziale”
4.1. I Contratti di Programma
I Contratti di Programma (di seguito anche indicati in sigla come “CdP”) sono stati
concepiti come uno strumento di agevolazione di tipo negoziale volto a favorire la
realizzazione di “rilevanti” programmi di investimento, tali da determinare un impatto
significativo sull’economia locale, in termini di ricadute occupazionali - da intendersi
sia quale creazione di nuova occupazione, sia quale salvaguardia dei livelli
occupazionali preesistenti - ed in termini di livello tecnologico e di know how, potendo
tali progetti avere ad oggetto anche specifici progetti di ricerca e/o formazione, legati
agli investimenti agevolati, nonché nell’ambito di specifici “Accordi di Programma”
interventi infrastrutturali pubblici a sostegno degli investimenti privati.
Attualmente, i Contratti di Programma risultano inseriti nell’ambito della
Programmazione Negoziata (art. 2 comma 203 della legge 662/1996) e trovano
applicazione in attuazione dell’art. 2, lettera d), della L. 488/92. Lo strumento, dalla
sua istituzione ad oggi, è stato oggetto di vari interventi legislativi, che di volta in volta
hanno modificato modalità e procedure di attuazione dei CdP. L’ultimo di questi si è
prodotto ad inizio dell’anno in corso, con il D.M. del 24 gennaio 200820, aprendo
quella che potrebbe definirsi quale la “4° fase di applicazione dei Contratti di
Programma”.
Difatti, dopo una iniziale fase, che cade negli anni del passaggio dall’intervento
straordinario per il Mezzogiorno21 all’intervento ordinario22, in cui tale strumento è
applicato alle sole iniziative industriali, si è passati ad un progressivo “ampliamento”
dello stesso, dapprima in ambito turistico, a partire dal 199723, e quindi in ambito
agricolo ed agro-industriale24, con modalità e procedure principalmente derivate dal
quadro normativo della L. 488/92, che trovavano fondamento in specifiche
deliberazioni del CIPE attuate con successivi regolamenti Ministeriali.
Conseguentemente, le varie fasi di applicazione dei CdP possono essere individuate
storicamente nelle seguenti:
• 1° FASE - pre-delibera CIPE n. 10 del 25 febbraio 1994;
• 2° FASE - post delibera CIPE n. 10 del 25 febbraio 1994;
• 3° FASE - successiva alla delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003;
• 4° FASE - nuova disciplina di cui al D.M. 28/01/2008.
1° FASE - pre-delibera CIPE n.10 del 25 febbraio 1994: CdP di prima generazione

20

Pubblicato sulla G.U. n. 56 del 6 marzo 2008, in attuazione a quanto previsto all’art. 8 bis,
comma 3, del decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto
2007 n. 127.
21
Per il quale continuava ad applicarsi la legge 64 del 1986.
22
Con l’adozione della L. 488/92.
23
Con la Legge n. 196 del 1997.
24
Con il Decreto Legislativo n. 178 del 1998.
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I Contratti di Programma “di prima generazione”, approvati in vigenza della Legge
64 del 1986, rientravano ancora nell’ambito dell’intervento straordinario per il
Mezzogiorno. Si tratta, in effetti, di n. 16 interventi, di cui 4 si collocano nella c.d.
“fase di transizione” 25, ovvero di progressivo passaggio alle procedure di cui alla
Legge 488/92.
Tutti i predetti contratti risultano ad oggi chiusi.26
Finalità dei Contratti di Programma, in questa prima fase di attuazione, è stata
quella di favorire la realizzazione di nuovi importanti programmi di investimento, in
grado di realizzare, come detto in precedenza, significative ricadute occupazionali ed
economiche sul territorio, promossi principalmente da imprese di Grandi Dimensioni, e
solo in piccola parte Consorzi di PMI.
In tale fase, i programmi proposti risultano limitati esclusivamente al solo settore
industriale, in linea con quanto previsto dalla suddetta della Legge 64. Non si è
puntato, inoltre, a privilegiare particolari settori innovativi, favorendo altresì – in alcuni
casi, anche se non previsto normativamente - l’attrazione di capitali dall’estero,
attraverso il coinvolgimento di imprese estere e/o multinazionali.
2° FASE - post delibera CIPE n.10 del 25 febbraio 1994
La delibera CIPE n. 10 del 25 febbraio 1994 segna il superamento della predetta
prima fase di attuazione, con il passaggio dei Contratti di Programma nell’ambito del
pieno inquadramento normativo della Legge 488/92, che però diviene operativa e
proceduralmente applicata solo a partire dal 1996, per il settore industria, e dal 199727,
per il settore turismo. Come detto in precedenza, dal 1998 si dà attuazione ai Contratti
di Programma in ambito agricolo e agroindustriale28, con il coinvolgimento preventivo
delle Regioni e del Ministero delle Politiche agricole e forestali (in sigla anche
MIPAAF), chiamati ad esprimersi con parere di conformità, in relazione agli obblighi
comunitari imposti al settore dal Trattato Comunitario.
Occorre evidenziare, inoltre, che questa “seconda fase” di attuazione dei CdP
finisce per collocarsi a cavallo di due cicli di Programmazione dei Fondi Comunitari
(ovvero, la Programmazione 1994-1999 e quella 2000-2006), posto che la successiva
rivisitazione della normativa e delle procedure applicative viene realizzata nel corso del
2003 ed applicata a partire dall’anno successivo (2004).
La delibera CIPE n. 10 del 1994 fissava la disciplina dei Contratti di Programma e
le fasi operative della procedura agevolativa dei Contratti di Programma: in dettaglio,
la procedura si articola in sei fasi, come illustrato nell’Allegato 1 alla fine di questo
capitolo.
La definizione delle fasi procedurali, come descritte in sintesi nell’Allegato 1, ha
comunque consentito una più ampia diffusione dei CdP. La complessiva gestione
25

Cfr. nota precedente.
Dati tratti dagli “Esiti Tavolo di Ricognizione sullo stato di attuazione dei Contratti di
Programma” promosso dal CIPE, studio pubblicato in data 17 aprile 2007.
27
Si veda la Legge n. 196 del 1997.
28
Si veda il Decreto Legislativo n. 178 del 1998.
26
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dell’intervento veniva affidata all’allora “Ministero del Bilancio e della P.E.” (ora
Ministero dell’Economia) tenuto a richiedere il parere preventivo sul contratto proposto
al “Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato” (attuale Ministero dello
Sviluppo Economico).29
Relativamente alla tempistica, non venivano introdotti tempi “certi” per le varie
fasi della procedura, così come invece accade per la Legge 488/92, ovvero termini di
attuazione ed esecuzione dei programmi perentori e sanzionabili, e adeguatamente
contrattualizzati in tal senso.30
Ciò ha determinato un elemento di forte incertezza e criticità, i cui effetti
degenerativi sono stati evidenziati e sintetizzati a posteriori nel lavoro svolto dal
“Tavolo di ricognizione sullo stato di attuazione dei Contratti di Programma”
nell’aprile 2007.31
La selezione dei progetti – soprattutto nella fase pre-CIPE - è apparsa non univoca e
caratterizzata da notevoli differenze, sia per dimensione delle iniziative, che per
tipologia di investimenti (nuovi impianti, ampliamenti e marginalmente
ammodernamenti e trasferimenti32). Sono stati privilegiati - in tale fase - scelte di
investimento in settori tradizionali, senza che gli attori pubblici, nel contempo
individuati nel Ministero dello Sviluppo Economico (cui viene affidata l’attività di
istruttoria pre-CIPE) e nelle Regioni (chiamate ad esprimersi sulla coerenza dei
progetti rispetto alle scelte di politica regionale), siano stati in grado di indirizzare in
maniera incisiva gli investimenti verso “il cambiamento della base produttiva”, ovvero
in funzione di specifiche scelte di politica industriale.33
Nonostante la definizione della procedura agevolativa, l’incertezza dei tempi di
realizzazione ed il netto sfasamento temporale tra la fase di istruttoria, concessione del
contributo e successiva erogazione hanno determinato generalizzati ritardi ed un
continuo riadeguamento degli obiettivi connessi al programma, in termini di
investimenti, occupazione e prospettive reddituali, già nella fase di gestione e
realizzazione. Il ruolo delle Banche si è limitato, nelle fasi pre-CIPE, a valutazioni, sia
pur di merito, ma non impegnative, sulla valenza del piano progettuale e sulla sua
sostenibilità finanziaria, per poi assurgere ad un ruolo pubblicistico di verifica nella
fase contrattuale e di erogazione, laddove è stato affidato alle Banche dai singoli
29

Ed, eventualmente, per le parti di relativa competenza, al Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica e al Ministero dell’Agricoltura.
30
Anche se le delibere di approvazione dei programmi ponevano, nella maggior parte dei casi, un
termine per la stipula dei Contratti (in genere 4 mesi dalla data di pubblicazione della delibera in GU).
31
La flessibilità concessa dalla normativa, essenziale ed opportuna nella fase pre-approvazione
CIPE, è per contro stata gestita, nella fase post-contratto, come elemento di criticità della procedura,
soprattutto in relazione alle c.d. “variazioni progettuali non rilevanti”. Tali variazioni sono spesso
risultate - in realtà - come modifiche sostanziali delle iniziali proposte progettuali, e non come
adattamenti necessari non rilevanti dell’iniziale progetto; ciò sembra derivare, spesso, da una
“frettolosa” conclusione della fase pre-CIPE, demandata alle banche in maniera non codificata e
impegnativa in termini di impegno finanziario, sia in termini di accertamento di capitali propri che di
rischio.
32
Tipologie non ammesse in via prevalente.
33
E non solo a tutelare i livelli di occupazione.
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proponenti il compito di svolgere gran parte delle attività di verifica e monitoraggio in
veste di Soggetto Intermediario tra impresa e pubblica amministrazione.
3° FASE - successiva alla delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003
Con la delibera n. 26 del 25 luglio 2003, il CIPE ha ulteriormente innovato la
procedura agevolativa dei CdP, disciplina completata con i Decreti Attuativi del
Ministero delle Attività Produttive del 12 e del 19 novembre 2003. Tale disciplina
risulta attuata, in pratica, a partire dal 2004.34
Dal punto di vista della procedura, la delibera CIPE del 25 luglio 2003 n. 26 si è
posta l’obiettivo di snellire e, soprattutto, dare certezza all’iter amministrativo
procedurale. Le fasi del processo diventano sostanzialmente quattro, rispetto alle sei
della precedente procedura, ovvero accesso, istruttoria, stipula e gestione.35
A garantire la maggiore efficacia della politica industriale del Governo, venivano
inoltre introdotti particolare criteri36, ovvero:
• è richiesto il coordinamento tra Governo, Regioni e Province autonome,
relativamente a obiettivi dei progetti e priorità da perseguire con gli stessi;
• viene affermato il concetto di integrazione produttiva, commerciale e logistica tra le
imprese aderenti ai consorzi (a partecipazione prevalente di PMI), ad evitare che i
CdP possano trasformarsi o essere concepiti dalle stesse imprese proponenti come
somma di tante domande singole di contributo, “slegate” fra loro, che quindi
finirebbero per vanificare il loro effetto aggiuntivo di volano rispetto allo sviluppo
economico del territorio;
• è introdotto – come requisito di ammissibilità - un limite minimo degli investimenti
(25 milioni di euro);
• vengono stabiliti criteri di priorità e selezione dei progetti proposti, quali:
- innovatività del processo e prodotto;
- partecipazione finanziaria di enti creditizi o istituzioni finanziarie;
- valorizzazione delle qualità dei prodotti e delle risorse territoriali locali;
- adeguate ricadute occupazionali con riferimento al comparto produttivo ed alle
caratteristiche degli investimenti37.
34

La nuova delibera CIPE n. 26 prevede nella sua applicazione un regime transitorio, imponendo
che tutte le domande di Contratti di Programma già presentante antecedentemente alla stessa delibera
dovessero riadeguarsi alla nuova procedura entro il termine dell’ 8 marzo 2004.
35
Si veda l’Allegato 2 in Appendice, da confrontare con gli step della precedente procedura
riportati nell’Allegato 1.
36
Con il decreto ministeriale del 19 novembre 2003 di attuazione della predetta delibera CIPE n.
26.
37
Successivamente, con decreto del 10 febbraio 2006, nell’ambito del nuovo definito piano triennale
2006-2008, vengono individuate le seguenti nuovi priorità: difesa e valorizzazione della tradizione
industriale e turistica (prevalentemente per il Mezzogiorno); salvaguardia e consolidamento delle
competenze e degli assetti industriali acquisiti in alcuni settori di forte presenza storica con progetti
ad alto contenuto tecnologico; promozione di alleanze internazionali ad alto tasso di innovazione
tecnologica; valorizzazione delle eccellenze nel campo dell’impresa e della ricerca con particolare
riferimento alle filiere ad elevata tecnologia.
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E’ da sottolineare che l’incremento dell’occupazione, ovvero il mantenimento dei
livelli produttivi conseguiti, vengono per la prima volta considerati non come finalità
e/o priorità specifiche da perseguire, ma come effetto dello sviluppo competitivo che il
programma permette di realizzare, facendo crescere la base produttiva o favorendo
l’internazionalizzazione. Prioritario rispetto alla crescita, o al mantenimento, della base
occupazionale, diviene il concetto di sviluppo della base produttiva, che deve integrarsi
con obiettivi più propriamente legati all’economia delle imprese, quali il rafforzamento
della capitalizzazione, la crescita dimensionale, la maggiore propensione
all’esportazione e la crescita delle attività di R&S, in un processo di evoluzione
“organizzativa e manageriale”.
Al fine di snellire e semplificare procedure di attuazione, venivano inoltre definite38
modulistica ed dichiarazioni da presentare in allegato alla domanda di agevolazioni,
contenuto minimo del “Piano progettuale” (business plan)39, così come requisiti
soggettivi, oggettivi e di cantierabilità.
Parallelamente, venivano definiti contenuti e termini perentori per la realizzazione
delle varie fasi della procedura.
Il processo valutativo riguardava, nella fase di accesso, la verifica della completezza
documentale e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità40.
In tale fase, era previsto inoltre che il soggetto Proponente (Grande Impresa o
Consorzio di PMI) presentasse una asseverazione bancaria impegnativa, rilasciata41 da
Istituti bancari aventi specifici e normati requisiti, e finalizzata a garantire - in via
preventiva - la sostenibilità del progetto, almeno in relazione ai fabbisogni finanziari
strutturali di medio e lungo termine legati al programma di investimento, anche in
termini di effettiva sussistenza di risorse proprie da parte dell’impresa, da apportare
quale cofinanziamento dell’intervento proposto42.
Con la fase istruttoria, si definiva il processo valutativo del progetto, con la verifica
tecnica ed economica del piano progettuale e la valutazione dei requisiti soggettivi e
finanziari del soggetto proponente.

38

Con il suddetto decreto ministeriale del 19 novembre 2003.
Per la parte descrittiva, ma non viene previsto alcun modello di elaborazione delle previsioni
economico finanziarie.
40
La comunicazione del superamento della prima fase rappresenta lo spartiacque per la
decorrenza della spesa ammissibile, circostanza non coerente con la necessità di dimostrare con atti
amministrativi (richiesta permessi di costruire, studi di fattibilità, impatto ambientale) la cantierabilità
della proposta progettuale già alla data di presentazione della domanda di accesso.
41
Sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del Legale rappresentante o suo
procuratore.
42
Non è fatto obbligo, alla Banca asseveratrice, di cofinanziare il Progetto, con specifica delibera
di medio e lungo termine. L’asseverazione rilasciata dalle banche, non entrando nel merito della
agevolabilità delle spese previste, assevera piani di massima, in relazione ai fabbisogni strutturali di
medio e lungo termine; non effettua valutazioni sulle esigenze di liquidità a breve, essenziali nella
fase di avvio dei progetti, soprattutto da parte di imprese start up, laddove le imprese molto spesso,
pur potendo assicurare, con la realizzazione del programma, la costituzione di idonee garanzie
immobiliari, non sono invece in grado di disporre della liquidità per avviare le spese, nelle more di
ricevere il contributo, solo a spesa realizzata ed interamente quietanzata.
39
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Solo dopo la seconda fase, si giunge alla pubblicazione della delibera in Gazzetta
Ufficiale, facendo decorrere da tale evento termini sanzionati, ovvero 90 giorni per la
presentazione del progetto esecutivo (da sottoporre ad ulteriore valutazione tramite
specifica relazione bancaria) e 180 giorni, per la stipula del contratto. Termini
quest’ultimi in gran parte già derogati nella realtà, come evidenzia il su citato lavoro
svolto dal “Tavolo di ricognizione sullo stato di attuazione dei Contratti di
Programma”.
4° FASE – nuova disciplina di cui al D.M. 28/01/2008.
La nuova regolamentazione introdotta con il suddetto D.M. 28/01/200843 pare
ispirata, nelle sue linee guida, da un lato ai principi portanti su cui si fonda anche
“Industria 2015” e, dall’altro, tiene in buon conto quanto è emerso dai già citati “Esiti
Tavolo di ricognizione sullo stato di attuazione dei contratti di programma”. Si
introducono, difatti, sostanziali novità in materia, rafforzando alcuni criteri in parte già
presenti nella precedente fase applicativa. In primo luogo, e per la prima volta, si pone
al centro della nuova base giuridica il concetto di “progetto industriale”, intorno al
quale trovano ruolo e significato le figure del “Soggetto Proponente” e dei “Soggetti
Beneficiari”.
L’attivazione di un Contratto di Programma può essere richiesta da un unico
“Soggetto Proponente” per la realizzazione di un progetto industriale, da intendersi
come iniziativa imprenditoriale complessa – legata ad uno specifico processo di
produzione industriale - la cui realizzazione richiede uno o più investimenti produttivi,
ed eventualmente di ricerca e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali
fra di loro. In altri termini, il progetto industriale funge da perno intorno al quale
trovano connessione, funzionalità ed integrazione singoli programmi di investimento e
di ricerca proposti da soggetti anche diversi dal “Soggetto Proponente” (“Soggetti
Beneficiari”). I Soggetti Beneficiari possono essere, oltre che privati, anche pubblici, se
è prevista la realizzazione di opere infrastrutturali materiali e immateriali, funzionali
alla realizzazione del suddetto progetto industriale.
Il nuovo Contratto di Programma è quindi identificabile, nelle intenzioni del
legislatore, in un unico progetto, ruotante intorno ad una idea guida, che trova
concretizzazione nel progetto industriale proposto dal “Soggetto Proponente”, la cui
attuazione può richiedere il coinvolgimento di più Soggetti beneficiari con singoli
programmi di investimento funzionali ed interconnessi con le finalità ultime del
progetto industriale complessivo. Il progetto industriale è quindi fondamento del
contratto; la coerenza tecnica ed industriale dell’insieme delle iniziative dei “Soggetti
Beneficiari”, comprese eventuali attività di Ricerca & Sviluppo, deve essere garantita
43

Valida al momento per le sole iniziative ricadenti nei settori c.d. “Industria e Servizi”, con
esclusione di quelle relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed
incluse, al contrario, le iniziative riguardanti il settore delle energie rinnovabili, ovvero la produzione
e distribuzione dell’energia e del calore. La regolamentazione dei Contratti di Programma riguardanti
iniziative proposte in ambito agricolo/agroindustriale ed in ambito turistico-alberghiero si prevede
diventi oggetto di successivi provvedimenti dedicati.
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esclusivamente dal Soggetto Proponente, mentre i “Soggetti Beneficiari” restano
responsabili ciascuno dei singoli programmi di investimento.
La “rilevanza” del progetto industriale è richiesta anche in termini di ammontare di
investimenti, posto che l’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli
investimenti previsti dal progetto industriale non deve essere inferiore a 40 milioni di
euro44.
E’ evidente quindi che, secondo la nuova impostazione normativa, il Contratto di
Programma non può più configurarsi come la “sommatoria” di singoli progetti, ma
assume le caratteristiche di un tutto uno, diviso in più tasselli di un puzzle in cui
ciascun progetto è una tessera di un quadro preciso, le cui forme e contorni già sono
definiti preventivamente ed i cui effetti devono risultare “sinergicamente” maggiori sul
territorio, rispetto ai ritorni dei singoli programmi di investimento.
Per soggetto proponente e soggetti beneficiari non è previsto alcun requisito
soggettivo legato alla dimensione (articolo 2)45, al contrario della precedente
normativa, fatta eccezione per le iniziative proposte nelle aree diverse da quelle di cui
all’art. 87, paragrafo 3 lett. a) e c) del Trattato Ce46, che possono essere realizzate solo
dalle PMI. Vengono invece confermati i restanti requisiti soggettivi necessariamente
sussistenti alla data di presentazione della domanda47.
Relativamente a programmi di investimento e spese ammissibili, vengono dettate
disposizioni distinte per ambiti territoriali di competenza48, ovvero aree di cui all’art.
87 paragrafo 3 lett. a) e c) del Trattato Ce ed aree diverse; in realtà, le differenze
sostanziali risiedono principalmente nella ammissibilità di alcune voci di spesa (spese
di progettazione e studi) e nelle diverse percentuali di agevolazione concedibili
(secondo le disposizioni UE).
Occorre comunque sottolineare che, fra le tipologie di programmi di investimento
ammissibili, oltre alle classiche categorie di “ampliamento” e di “nuovo impianto”, si
considerano anche programmi di investimenti più ampi e versatili, volti alla
“diversificazione produttiva” e, più in generale, ad un “cambiamento fondamentale del
processo di produzione”49 .

44
Con esclusione delle eventuali spese relative alle opere infrastrutturali. Nell’ambito del progetto
industriale, gli investimenti produttivi proposti dal soggetto proponente devono essere non inferiori a
25 milioni di Euro, mentre quelli a carico dei singoli beneficiari non possono essere inferiori a 1,5
milioni di Euro ciascuno.
45
Il Soggetto proponente, in particolare, non è più necessariamente una Grande Impresa o un
Consorzio di PMI, come previsto dalla precedente normativa, Delibera CIPE n. 10 del 1994 e
successiva delibera CIPE del 2003.
46
Si veda Titolo III – art. 23.
47
Regolare costituzione, pieno esercizio dei propri diritti, adozione del regime di contabilità
ordinaria, ecc.), cui ne vengono aggiunti altri (lettere d)-f) art. 2) in relazione a precedenti contributi
impropriamente percepiti o da restituire, all’inesistenza di “condizioni di difficoltà”, ecc.
48
Si vedano: Titolo II - programmi relativi a investimenti produttivi nelle aree di cui all’art. 87,
paragrafo 3 lett. a) e c) del Trattato Ce (artt. 15-21); Titolo III - programmi relativi a investimenti
produttivi proposti da PMI in aree diverse da quelle di cui al punto precedente (artt. 22-28).
49
Articoli 15 e 22, comma 2 lettere c) e d).
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Relativamente alla ammissibilità delle spese, per la prima volta viene sancita
chiaramente50 l’inammissibilità degli investimenti da realizzarsi in leasing e con
contratto chiavi in mano, ferme sostanzialmente le previsioni della precedente
normativa in tema di eleggibilità della spesa, mentre mutata è la decorrenza della spesa,
ora fissata chiaramente a partire dalla data di comunicazione di ammissibilità
all’accesso alla procedura negoziata.
Disposizioni specifiche sono previste anche per i progetti di ricerca51 connessi alla
realizzazione al progetto industriale. Si evidenzia che i programmi ammissibili devono
essere prevalentemente progetti di sviluppo sperimentale, e non di ricerca industriale, e
devono inquadrarsi nel regime di aiuto per la per la concessione di agevolazioni in
favore di programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione52, in corso di
adozione con apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico53.
Le agevolazioni possono essere concesse54 non solo quali contributi in c/impianto,
ma anche nella forma di contributo in c/interessi, o in forma combinata tra le due, a
beneficio sia del Soggetto Proponente che delle altre imprese partecipanti al progetto
industriale. La contribuzione in c/interesse è collegata a forme di indebitamento
ordinario a tasso di mercato ed è determinato in misura percentuale del tasso di
riferimento55 in misura massima non superiore all’80% dello stesso. La scelta e/o
combinazione tra le due forme di agevolazione è sostanzialmente funzionale al piano
finanziario proposto e legata (o meglio funzione inversa) alla disponibilità iniziale di
capitali propri a sostegno delle iniziativa56.
L’iter agevolativo è notevolmente innovato rispetto alle precedenti disposizioni, con
l’obiettivo di renderlo quanto meno snellito nelle fasi antecedenti la delibera di
approvazione del Contratto di Programma da parte del CIPE, al fine di evitare i ritardi e
le disfunzioni riscontrate nelle precedenti attuazioni, ben evidenziate nel suddetto
lavoro del Tavolo di Ricognizione istituito dal CIPE. Schematizzando, la procedura
può essere scomposta nelle seguenti sei fasi57:
1. accesso;
2. presentazione della documentazione progettuale;
3. istruttoria tecnica;
50

Rif. i Titoli II e III, artt. 17 e 24.
Rif. Titolo IV - programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (artt. 29-37).
52
Ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della Legge n. 296 del 2006, autorizzato con decisione
della Commissione europea del 12.12.2007 – Aiuto di Stato n. 302/2007.
53
Pertanto, all’art. 37 è posta una condizione sospensiva delle nuove disposizioni, in subordine
alla pubblicazione di tale decreto del Ministero che istituisce il regime di aiuto per i programmi di
investimento in ricerca, sviluppo e innovazione autorizzato dalla Commissione Europea.
54
Rif. art. 6.
55
Il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione è fissato dalla Commissione
Europea e pubblicato sul sito Internet all’indirizzo seguente:
http: //ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
56
Resta ancora esclusa la possibilità di un intervento “agevolativo” sul capitale, come prevista per
i contratti di localizzazione, ed è forse auspicabile, anche in relazione al ruolo di “teorico
coordinamen-to e governance” che viene attribuito dalle nuove disposizioni normative al “Soggetto
Proponente”.
57
Si vedano gli artt. 7-12.
51
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4. approvazione;
5. sottoscrizione del Contratto di Programma;
6. gestione.
Primo elemento innovativo è l’attribuzione ex-novo alla “Agenzia nazionale per
l’attrazione d’investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.” (già Sviluppo Italia) di
primari compiti nello svolgimento della procedura, a partire dalle prima fase
fondamentale, quella di acceso e di accoglimento della domanda.
L’Agenzia, infatti, oltre ad essere chiamata in prima persona a ricevere la domanda
di accesso alla procedura negoziale, avvia, con la supervisione della Direzione
Generale per il Sostegno alle Attività Imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo
Economico (in sigla DGSAI) e delle competenti Regioni (per il possibile
cofinanziamento dei fondi), una prima fase di valutazione delle condizioni di
ammissibilità dell’istanza di accesso alla procedura. Tale verifica prevede anche una
diretta interlocuzione con il Soggetto Proponente, volta a valutare preventivamente, in
linea di massima, non solo le condizioni di ammissibilità e fattibilità tecnico economica
del progetto industriale, ma anche la fattibilità finanziaria, con la partecipazione - già in
tale fase iniziale - di tutti i soggetti coinvolti, comprese le eventuali banche
finanziatrici. Tutto ciò anche al fine di valutare - già dalla fase iniziale - la
cantierabilità ed i tempi reali di realizzazione del progetto, per non incorrere nei ritardi
evidenziati abbondantemente nelle precedenti fasi di attuazione.
Solo dopo il superamento di tale fase progettuale, con l’accoglimento della istanza
di accesso, è richiesta la presentazione dell’intera documentazione progettuale58.
Successive alle prime due fasi (accesso e accoglimento/presentazione
documentazione progettuale) seguono, così come previsto anche dalla precedente
normativa, le fasi di istruttoria (delegata all’Agenzia), di approvazione delle proposte,
di competenza del CIPE, con un passaggio obbligatorio in Conferenza Stato-Regioni,
sottoscrizione e gestione del Contratto di Programma.
E’ interessante sottolineare che all’articolo 6, comma 3 la concessione delle
agevolazioni avviene in via provvisoria solo con la sottoscrizione del contratto di
programma e quindi il superamento dell’istruttoria e l’impegno di spesa e la preventiva
approvazione da parte del CIPE non rappresentano in alcun caso titolo per la
concessione delle agevolazioni.
L’istruttoria tecnica e la gestione dei contratti sono affidati all’Agenzia, con attività
di coordinamento e controllo svolte direttamente dalla Direzione del Ministero dello
58

Nell’elenco della documentazione progettuale non è più prevista la relazione bancaria, così
come richiesto dalla precedente disciplina. Ciò porterebbe a pensare ad una non previsione del ruolo
delle banche come Istituti Convenzionati, ovvero delegate, in base ad atto privatistico stipulato con il
Soggetto Proponente ed i singoli beneficiari, a svolgere adempimenti connessi alla fase di istruttoria,
erogazione e consuntivazione dei progetti, come è stato fino ad oggi. In tal senso potrebbe essere
opportuno un chiarimento da parte del Legislatore, in relazione al ruolo che l’Agenzia è chiamata a
svolgere nell’intero processo; ovvero, se la verifica della prescritta fattibilità tecnica, economica e
finanziaria della proposta e la cantierabilità dei progetti possa avvenire, da parte dell’Agenzia, anche
attraverso l’esame di una relazione bancaria di asseverazione, richiesta dalla stessa Agenzia e prodotta
dal soggetto proponente, in analogia a quanto accade per i contratti di localizzazione, ovvero
conferendo esclusivamente all’Agenzia l’intera responsabilità dell’iter agevolativo.
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Sviluppo Economico59. L’Agenzia, che ha già ufficialmente assunto la gestione tecnica
dei Contratti di programma, rendendo fra l’altro disponibili in questi giorni i format per
la predisposizione dell’istanza e del piano progettuale, ha formalmente dichiarato che
obiettivo primario è la drastica riduzione dei tempi di realizzazione delle procedure
attuative.
Altra novità presente nell’iter procedurale definito dal D.M. è il nuovo ruolo
attribuito all’IPI (Istituto per la promozione industriale) ormai divenuta società
“inside” del Ministero sia nella stesura delle relazioni annuali che nel monitoraggio
attività che, istituzionalizzata e scorporata, dovrebbe assicurare report reali e valutare
la possibilità anche di “manovre rettificative” in corso d’opera ad evitare i ritardi
accumulati dalle vecchie procedure.
In definitiva, attraverso le nuove disposizioni, si ritiene che si intenda promuovere
un modello di attuazione dello strumento CdP in grado di rimuovere gli elementi che
hanno determinato, in passato, una modesta efficacia dello strumento, puntando a
favorire l’effettiva realizzazione degli interventi negoziati nei tempi necessari a
determinare concrete ricadute sul sistema produttivo.
E’ da segnalarsi infine che, con il recente decreto legge n.112/08, in vigore dal
giugno 2008 (c.d. “manovra d’estate”), in concomitanza anche con il “cambio di
legislatura”, è stata prevista un’ulteriore semplificazione del quadro normativo degli
incentivi alle imprese, che potrebbe portare ad una ulteriore revisione dei CdP.
Principali dati riguardanti l’attuazione dei CdP
In termini di dati consuntivi conseguiti60, si evidenziano di seguito alcune
considerazioni, con l’obiettivo non solo di informare sullo stato dell’arte di attuazione
di tale strumento, ma di operare in maniera “conoscitiva”, valutando l’informazione e
cercando in essa di comprendere le ragione del successo, insuccesso o staticità di tale
forma di agevolazione, nell’ottica di migliorare i risultati o quanto meno creare
efficacia ed efficienza, abbassando il costo aggiuntivo oltre l’incentivo che la
collettività sostiene.
In primo luogo, da quanto evidenziato nel già citato lavoro del tavolo di
ricognizione, occorre segnalare un forte sfasamento temporale tra presentazione, esame
istruttorio, decretazione ed erogazioni con ritardi evidenti in tutte le fasi e una
sostanziale revisione di cifre e previsioni già nella fase di istruttoria (Tabella 11).
Tabella 11
Stato di attuazione dei CdP
RISPETTO
TERMINI

Presentazione progetto
esecutivo

Stipula del contratto

Stipula del contratto

59

I rapporti tra Agenzia e Ministero sono regolati integrando e modificando la convenzione già in
essere in materia di contratti di programma per la localizzazione.
60
Principali dati tratti dalla già citata “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività
economiche e produttive”, anno 2007, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, e dal già citato
“Lavoro del Tavolo di ricognizione sui Contratti di Programma” promosso dal CIPE e pubblicato
nell’aprile 2007.
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unità
non previsto
fuori termine
in corso
rispettato
Totale
FONTE : Ns.

%

54
23
30
5
112

unità
48,2%
20,5%
26,8%
4,5%
100,0%

%

31
33
31
17
112

unità
27,7%
29,5%
27,7%
15,2%
100,0%

%

0
30
75
7
112

0,0%
26,8%
67,0%
6,3%
100,0%

rielaborazione “Esiti del Tavolo di ricognizione sui Contratti di Programma”, CIPE

Ancor più rilevanti sono le variazioni soggettive intervenute nelle compagini dei
proponenti, che richiedono - in base alla delibera del 1994 - un costante riadeguamento
dei progetti e dei contratti61. A promozione degli investimenti, i contratti proposti dal
1994 ad oggi sono n. 112, di cui n. 10 si collocano nella prima fase o meglio nella
prima fase di programmazione dei fondi comunitari 1994-1999 e n. 102,
sostanzialmente post riforma, si collocano nella seconda fase di programmazione dei
fondi comunitari 2000 – 2006.
In dettaglio dei n. 10 progetti che si collocano nella prima fase sono previsti
investimenti per 1.367, 5 milioni di euro e agevolazioni per 754 milioni di euro con
onere esclusivo a carico dello Stato per un’occupazione aggiuntiva pari a 5870 unità di
lavoro annue (ULA) al 31/12/2006, n. 6 contratti sono conclusi, mentre n. 4 sono
ancora in fase di realizzazione.
Nel secondo periodo si collocano n. 102 contratti per investimenti totali previsti di
12,464 milioni di euro e agevolazione per 4,259 milioni di euro di cui circa all’80%
con onere a carico dello Stato e la restante quota a carico del cofinanziamento
regionale. L’impatto occupazionale è previsto pari a 29.096 ULA.
Dato significativo per comprendere però l’effettivo stato dei progetti è il seguente:
•
solo un contratto è concluso, per la restante parte:
•
n. 45 hanno solo risorse impegnate:
•
solo 8 hanno il contratto stipulato;
•
ben 48 sono in fase pre stipula.
La Tabella 12 riassume il dato sopra illustrato.
Tabella 12
Contratti di Programma:
Dati di attuazione per periodi di programmazione dei fondi comunitari
PERIODO

INVESTIMENTI
meuro

AGEVOLAZIONI
Stato

%

Regioni

%

Totale

OCCUPAZIONE
AGGIUNTIVA

meuro

meuro

unità

su Totale

meuro

su Totale

1994-1999

1.367,52

754,33

100%

-

0%

754,33

5.870

2000-2006

12.464,01

3.414,09

80%

844,84

20%

4.258,93

29.096

13.831,53

4.168,42

83%

844,84

17%

5.013,26

34.966

TOTALE
FONTE : Ns.

61

rielaborazione “Esiti del Tavolo di ricognizione sui Contratti di Programma”, CIPE

C’è da dire che tale delibera del 1994, se da un lato garantisce affinché non intervengano
cessioni occulte del contributo, tuttavia rappresenta, con i limiti imposti, un pesante ostacolo
procedurale rispetto a quanto in genere si verifica nella vita aziendale e, rimettendo di volta in volta il
giudizio al CIPE, non facilita integrazioni e collaborazioni in grado di garantire la realizzazione dei
progetti .
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Gli investimenti proposti nell’ambito dei CdP sono stati complessivamente circa
13.831,53 milioni di euro, con agevolazioni per 5.013,26 milioni di euro ed
un’occupazione aggiuntiva di 34.966,04; ne consegue un rapporto investimenti/occupazione
aggiuntiva pari a euro 396.579,38 e agevolazioni/occupazione aggiuntiva di euro
143.375,08 (valori notevolmente superiori a quelli dei bandi della Legge 488/92).
Tabella 13
Contratti di programma: dati sull’occupazione aggiuntiva
PERIODO Programmaz.
fondi comunitari

Inv./Occ.Agg

Agev./Occ.Agg

Euro per occupato

Euro per occupato

1994-1999

232.967,80

2000-2006

428.374,75

128.506,47
146.374,75

TOTALE
FONTE : Ns.

395.570,38

143.375,08

rielaborazione “Esiti del Tavolo di ricognizione sui Contratti di Programma”, CIPE

Per la maggior parte, trattasi di progetti da attivare in ambito industriale (n. 59
contratti per il 70% degli investimenti complessivamente proposti), seguiti da quelli
turistici (n. 22 per il 16% degli investimenti) ed agricoli (n. 17 per l’8% degli
investimenti); marginale è il settore dei servizi, per il quale i CdP sono n. 5 con
impegno di investimenti pari al 2% del totale.
Tabella 14
Contratti di programma: ripartizione settoriale

Multi Settoriali

Settori

Numero
Contratti

Investimenti
(Cipe agg)

Agevolazioni
(Cipe agg)

Occupazione Aggiuntiva

Erogazioni al
31.12.2006

meuro

%

meuro

%

meuro

%

meuro

%
22%

Agricoltura (A)

11

677,15

59%

281,83

61%

1.977,14

62%

63,20

Agricoltura con Ricerca (A R9

6

461,05

41%

177,10

39%

1.200,59

38%

6,37

4%

Totale

17

1.138,20

8%

458,93

9%

3.177,73

9%

69,57

15%

Industria

42

5.977,20

62%

2.135,70

68%

13.288,70

68%

660,47

31%

Industria con Ricerca (I R)

17

3.670,60

38%

1.021,51

32%

6.256,00

32%

565,44

55%

Totale

59

9.647,80

70%

3.157,21

63%

19.544,70

56%

1.225,91

39%

Servizi

4

114,46

55%

62,60

68%

1.283,70

96%

14,54

53%

Servizi con Ricerca (S R)

1

94,80

45%

29,76

32%

57,00

4%

0,00

0%

Totale

5

209,26

2%

92,36

2%

1.340,70

4%

14,54

16%

Turismo (T)

22

2.234,74

16%

1.057,29

21%

9.287,28

27%

182,58

10%

AI

4

151,76

25%

66,66

27%

580,50

35%

6,96

67%

AT

1

27,09

5%

19,61

8%

270,00

16%

13,15

0%

AI T

1

32,64

5%

15,28

6%

90,00

5%

0%

IT

1

186,53

31%

70,60

29%

363,00

22%

0%

ART

1

156,17

26%

54,95

22%

256,13

15%

0%

AIRT

1

47,33

8%

20,38

8%

116,00

7%

0%

Totale
TOTALE COMPLESSIVO

9

601,52

4%

247,48

5%

1.675,63

5%

20,11

8%

112

13.831,53

100%

5.013,26

100%

34.966,04

100%

1.512,70

30%

FONTE : Ns. rielaborazione “Esiti del Tavolo di ricognizione sui Contratti di Programma”, CIPE
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Solo n. 24 contratti prevedono, a completamento del programma di investimenti,
attività di ricerca, ovvero più del 50% di quelli industriali, agricoli ed in ambito servizi,
a testimonianza che l’attività di impresa sta diventando sempre più complessa e che a
latere di un processo di investimento sono sempre più necessari investimenti in
innovazione volti al miglioramento delle qualità e dei processi più che di estensione
volti ciò ad incrementare le capacità produttive.
Il settore turismo genera - a parità di investimenti - maggior flussi occupazionali,
anche se in gran parte stagionali, ma presenta, per la sua caratteristica “immobiliare” e
la forte localizzazione nelle aree del Sud, una maggiore intensità agevolativa ed un
elevato rapporto incentivi/immobilizzi.
Scarso è il peso dei contratti multisettoriali (n. 8 su n. 112), pur in presenza di una
tendenza all’integrazione dei processi e dei prodotti, di un diverso configurarsi delle
attività di fornitura e sub fornitura e di un maggior ricorso a tecnologie orizzontali,
quali telecomunicazioni e informatica, con profondi mutamenti della struttura
organizzativa delle imprese in ogni settore di attività .
Modesto in termini numerici è anche l’impatto dei contratti multiregionali (n. 11),
proposti principalmente da Grandi Imprese (n. 8) e solo in piccola parte da Consorzi.
Caratteristica distintiva di tali Contratti è però il rilevante importo assoluto e medio
degli investimenti attivati, rispettivamente 2.805 (circa un quinto del totale) e 255
milioni di euro; rilevante è anche l’impatto occupazionale, pari a circa 6.489 unità
aggiuntive. Le regioni interessate da tali contratti sono Campania, Lazio, Molise e
Basilicata che sono le regioni interessate dai maggior contratti che fanno capo al
Gruppo Fiat.
In relazione all’attrazione di investimenti e capitali esteri per l’attivazione di nuove
iniziative dell’ambito delle aree depresse. Attività alla quale sono destinati i contratti di
localizzazione, cui si dirà di seguito, strumento agevolativo simile ai Contratti di
Programma, gestito per il tramite di Sviluppo Italia SpA (ora “Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa), in collaborazione con il
Ministero dello Sviluppo Economico, cui è stato delegato il ruolo di attrazione in
maniera specifica degli investimenti esteri.
La maggior parte delle imprese proponenti Contratti di Programma resta a capitale
italiano (n. 107), di cui n. 11 sono controllate da società estere e n. 2 di proprietà mista.
Scarsa è stata - ad oggi - la volontà delle imprese estere di integrarsi in Consorzi con le
realtà imprenditoriali locali, proponendosi in ben n. 3 casi come soggetto promotore
unico.
Il livello di agevolazione medio è rilevante per il settore agricolo, in considerazione
anche della circostanza che le agevolazioni sono concedibili in termini di ESL in
percentuali elevate soprattutto per le aree cosiddette svantaggiate, che ricadono in gran
parte anche nei territori del Nord .
I livelli occupazionali attesi, pur rappresentando, soprattutto nella prima fase di
attuazione, “finalità prioritaria dei Contratti di Programma”, risultano spesso ex-post un
elemento di criticità, in quanto l’obiettivo iniziale di massimizzazione e/o di
salvaguardia dell’occupazione sembra aver prodotto effetti distorsivi sulla economicità
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e sostenibilità delle iniziative, nella fase di gestione, con conseguente frequente
ridimensionamento dell’obiettivo occupazionale atteso62.
In genere, c’è però da sottolineare, analizzando i dati di sintesi dei contratti nella
loro evoluzione storica, una sostanziale riduzione dell’aggregato relativo
all’incremento occupazionale, con una riduzione stimata di circa 2.920, a cui
corrisponde una crescita del rapporto investimenti/occupati aggiuntivi dell’83% circa e
del rapporto agevolazioni/occupati del 14% circa, circostanza anticipatrice della
tendenza generale, legata anche in parte a criteri di preselezione non esclusivamente
legati a tale priorità.
Dal punto di vista della distribuzione territoriale (Tabella 15), la Sicilia è la regione
che assorbe maggiori volumi di investimenti e di agevolazioni, con l’attivazione in un
numero di contratti rilevante n. 17 con una elevata media di investimenti (Euro 186,93
massima per le regioni obiettivo 1).
La Campania invece presenta il maggior numero di contratti (n. 25), a fronte però di
un non elevato rapporto medio degli investimenti per contratto (80,34 milioni di euro).
La Campania è inoltre la regione che offre il maggiore impegno addizionale a livello di
contributo della finanza regionale (pari a 425,63 milioni di euro, pari al 40% del
contributo pubblico impegnato) e stima i maggiori livelli occupazionali attesi (n. 8.539
nuove unità lavorative annue).
In genere, le regioni fuori Obiettivo 1 in cui si sono avviati programmi di
investimento, presentano, a fronte di un contenuto numero di proposte, elevati valori
medi di investimenti.
La regione che presenta il maggior “tiraggio” dei fondi è la Puglia, unica regione
che presenta una percentuale di erogazione superiore al 50% del concesso, in gran parte
legata però all’erogazioni di contratti assai datati, approvati cioè già nel 2000 (seguono
la Sardegna e la Campania). I dati complessivi evidenziano, però, a tutto il 2006, una
percentuale di erogato assai modesta, pari al 30,2% delle agevolazioni totali concesse.
Circa i risultati complessivamente realizzati tramite lo strumento “Contratto di
Programma”, indipendentemente dalle diverse fasi di attuazione, si evidenzia che in
generale il 37% dei CdP approvati hanno subito variazioni, percentuale che aumenta al
65%, se si considerano i contratti approvati da più di tre anni.
Ciò è da mettere in relazione ad una evidente distorsione del concetto di
addizionalità della risorsa agevolativa, addizionalità che in uno con la promozione
degli investimenti, della ricerca e dell’innovazione dovrebbe essere alla base di tale
strumento agevolativo.

62

Obiettivo occupazionale che è sempre considerato in termini quantitativi, e non qualitativi,
contrariamente a quanto è avvenuto con la recente revisione degli indicatori di selezione della legge
488/92, laddove, invece di privilegiare obiettivi quantitativi, si è tentato di privilegiare obiettivi
qualitativi, eliminando l’indicatore occupazionale come in precedenza concepito e favorendo gli
investimenti innovativi o l’internazionalizzazione delle produzioni.
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178

100,0%

20,3%

4,5%

1,9%

23,0%

7,5%

8,2%

1,5%

0,4%

0,9%

0,5%

2,2%

0,8%

14,5%

5,5%

3,4%

4,9%

%

4.168,43

534,44

66,58

83,58

1.021,50

387,70

580,66

58,23

24,54

22,54

23,81

36,08

33,28

631,05

310,94

256,70

96,80

meuro

Stato

844,85

100,03

0,00

2,30

145,31

74,78

0,00

11,03

5,17

0,00

1,25

10,89

0,85

425,63

63,25

3,86

0,50

meuro

Regioni

5.013,28

634,47

66,58

85,88

1.166,81

462,48

580,66

69,26

29,71

22,54

25,06

46,97

34,13

1.056,68

374,19

260,56

97,30

meuro

Totale

AGEVOLAZIONI

34.966

100,0%

50

521

5.324

2.300

4.243

502

281

642

175

73

304

8.539

2.842

1.854

829

6.489

unità

OCCUPAZIONE
AGGIUNTIVA

12,7%

1,3%

1,7%

23,3%

9,2%

11,6%

1,4%

0,6%

0,4%

0,5%

0,9%

0,7%

21,1%

7,5%

5,2%

1,9%

%

%

FONTE: Ns. rielaborazione dati Ministero dello Sviluppo Economico

13.831,53

615,72

Veneto

Totale Complessivo

260,87

Toscana

2.804,95

3.177,81

Multiregionale

1.039,38

Piemonte

Sicilia

61,20

211,54

Molise

Sardegna

126,66

Marche

1.131,59

67,83

Puglia

307,04

Liguria

Campania

Lazio

755,15

2.008,59

Calabria

113,11

469,81

Basilicata

Emilia Romagna

680,28

meuro

INVESTIMENTI
(Cipe agg)

Abruzzo

REGIONE

74,51

76,90

19,03

1.512,70

98,66

16,64

2,95

210,18

194,87

391,10

2,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425,04

meuro

EROGAZIONI
AL 31.12.006

30,2%

15,5%

25,0%

3,4%

18,0%

42,1%

67,4%

4,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

40,2%

19,9%

29,5%

19,6%

meuro

EROGATO SU
AGEVOLATO

Tabella 15
Contratti di Programma: ripartizione territoriale per regione

123,50

255,00

615,72

86,96

186,93

86,61

141,45

52,88

61,20

42,22

67,83

307,04

56,55

80,34

75,52

58,73

136,06

meuro

Media
Investimenti
(Cipe agg)

11

1

3

17

12

8

4

1

3

1

1

2

25

10

8

5

112

Unità

Numero
Contratti

8

1

0

5

6

6

0

0

0

0

1

1

8

2

2

3

43

Unità

Società

Unità

69

3

0

3

12

6

2

4

1

3

1

0

1

17

8

6

2

Consorzio

Tipologia
Beneficiario
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Valutazioni circa i risultati ottenuti con i CdP
Sulla base delle informazioni sopra brevemente illustrate, si ritiene di poter
sviluppare le seguenti considerazioni conoscitive.
Come noto, le scelte imprenditoriali di investimento sono e devono sempre essere
autonome rispetto alle agevolazioni, ovvero legate a criteri di economicità e redditività,
mentre l’incentivo, nell’ambito della sua funzione pubblica di indirizzo e politica di
sviluppo industriale, deve favorire un livello di investimenti superiore, o meglio
addizionale, rispetto a quello spontaneo; inoltre, l’incentivo non deve sostituirsi a scelte
di “impresa”, ma al contrario, assicurando risorse addizionali in tempi brevi, deve
tendere a favorire la crescita soprattutto di determinate aree in cui si evidenziano
carenze strutturali, dove sono presenti elementi di positività che sia pur nascosti sono
da valorizzare (capitale umano, localizzazione, disponibilità di spazi, vicinanza ad aree
di sviluppo, ecc.).
La grande impresa, in grado di meglio ponderare strutturalmente le proprie scelte e
la propria finanza, anche alla luce di quanto realizzato con i CdP dove è presente,
riesce meglio a gestire tale concetto, mentre la PMI ed i Consorzi sono spesso incapaci
di valutare tale addizionalità, intendendo il contributo come sostitutivo delle risorse
aziendali. A tali conclusioni sembra giungere il Ministero dello Sviluppo Economico
nella già citata “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e
produttive”, anno 2007.
La possibilità di ricorrere a sole forme di contributo in c/impianti, per gli
investimenti produttivi, ed in c/capitale, per le attività di ricerca, rende poco flessibile
tale forma di strumento di agevolazione in relazione alle effettive esigenze finanziarie
del progetto. In particolare, forme di intervento sul capitale potrebbero in alcuni casi
favorire lo sviluppo delle iniziative maggiormente innovative, ma dal punto di vista
bancario rischiose.
Ci sarebbe, inoltre, da considerare che l’efficacia dello strumento non dovrebbe
essere valutata solo in termini di realizzazione fisica, ma anche di durata del progetto e
della vita dell’impresa.
In particolare, sarebbe opportuno conoscere i risultati ottenuti in relazione
all’esercizio di regime e, oltre tale arco temporale, in riferimento al vincolo
quinquennale o decennale posto a carico dei proponenti.
Il tema dell’internazionalizzazione, essenziale per il sostegno sui mercati esteri
attraverso reti commerciali autonome e per aumentare la quota di penetrazione sui
mercati in espansione, è spesso trascurato.
Dall’altro canto, la riduzione dei costi interni e l’aumento delle efficienze
produttive, attraverso l’incremento delle conoscenze interne ed esterne e spillover
tecnologici, determina un nuovo ruolo dei processi di R&S integrati nei processi di
investimento industriale, sentito nei CdP, ma con un peso non ancora in linea con
l’Accordo di Lisbona.
Il generalizzato ritardo del beneficio finanziario erogativo rispetto alla formale
concessione determina un ulteriore ritardo nell’operatività dei CdP, con conseguente
aggravio dei costi dell’indebitamento e ricorso al finanziamento bancario, soprattutto
nella fase iniziale, dove il pagamento delle forniture, laddove non si ricorra
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all’anticipazione, è ad esclusivo onere della finanza aziendale. Si tratta di anticipare
con risorse proprie, o attraverso il ricorso all’indebitamento, la quietanza delle
forniture, nelle more di ricevere - in tempi molto dilatati - l’erogazione del contributo e
programmare finanziariamente il successivo stato di avanzamento degli investimenti.
I CdP, forse più di altre forme di agevolazione, hanno risentito della difficile
situazione amministrativa creatasi a seguito del mancato completamento dell’iter di
approvazione delle norme attuative della riforma degli incentivi relativi alla
Programmazione Negoziata, avviata nel 2005, per subire già l’anno successivo una
netta battuta d’arresto ed un susseguirsi di provvedimenti di segno opposto, fino alla
revoca della applicazione della riforma ai contratti approvati e la loro valutazione in
base alle previdenti regole e stabilendo i livelli di contribuzione sulla base delle risorse
resesi disponibili.
Si vedano, in tal senso, da prima il D.M. 9 novembre 2006, avente ad oggetto
l’utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle imprese per la
copertura di nuovi CdP nei settori industria e turismo derivanti da revoche nel
contempo intervenute, ed il D.M. 10 novembre 2006, in relazione alla rideterminazione
delle intensità massime degli aiuti concedibili alle proposte di CdP di cui all’art. 8,
comma 2, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262; provvedimento con il quale in sede di riesame
delle proposte “giacenti” si è stabilita la diminuzione delle richieste di contribuzione in
funzione delle risorse effettivamente disponibili.
Di recente tali nuove direttive stanno tentando di riavviare l’attuazione dei CdP,
rallentata dalla mancata definizione delle nuove regole di incentivazione, e dare
attuazione ai 22 nuovi contratti approvati nel 2006, di cui ben 17 riproposizioni di
contratti approvati con le nuove regole e 5 nuovi contratti a finanza regionale.
La maggior parte dei nuovi contratti riguarda investimenti da realizzare nel
Mezzogiorno, in primis in Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, e sono proposti da
Consorzi di PMI. Prevalente è il numero di contratti da realizzare in ambito industriale,
a cui sono indirizzati in valore l’80% degli investimenti proposti, anche se in crescita è
l’incentivazione del settore agricolo ed agroindustriale, specialmente nelle aree del
Centro-Nord .
Il CIPE in primis ha colto segnali di criticità in relazione all’iter procedurale e allo
stato di attuazione di tale strumento, avviando il Tavolo di ricognizione sullo stato di
attuazione a fine 200663 con l’obiettivo conoscitivo di avere uno “stato dell’arte della
situazione” e far emerge le criticità del sistema senza però fornire un giudizio di merito
su tale forma di agevolazione ne’ esprimendo giudizi su cosa e come sia stato
realizzato o non realizzato.
In base a tale lavoro, i contratti non in regola con i termini di presentazione del
progetto esecutivo sono 25 (20,5% del totale) e 30 non hanno concluso gli investimenti
nei termini previsti (pari al 27% del totale).

63

180

Si vedano gli esiti della seduta CIPE del 22 dicembre 2006.
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4.2. I contratti di localizzazione
I contratti di localizzazione sono stati costituiti nel corso del 2003 nell’ambito
“Programma operativo pluriennale di marketing territoriale per l’attrazione degli
investimenti esteri” 64 come strumento finalizzato all’attrazione d’investimenti esteri
nelle aree sottoutilizzate del paese, a sostegno dello sviluppo locale.
Tale Programma si poneva l’obiettivo di incrementare i flussi di investimenti esteri
in Italia attraverso la creazione di un riferimento istituzionale univoco per gli investitori
stranieri (l’“Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.a”, ex “Sviluppo Italia S.p.a.”) ed il rafforzamento e la semplificazione
delle procedure per la localizzazione, l’accesso ai finanziamenti e le autorizzazioni
amministrative.
Dal punto di vista della normativa, i contratti di localizzazione prevedono l’utilizzo
degli strumenti di contrattazione già esistenti, ovvero del Contratto di Programma e
dell’Accordo di programma quadro, dando forte rilievo alla creazione di condizioni di
contesto capaci di radicare nel territorio quegli stessi investimenti. Si tratta, in altri
termini, di una forma più “avanzata” di Contratto di Programma, inserito in un
Accordo di programma quadro sottoscritto dall’impresa proponente e dai soggetti
pubblici direttamente coinvolti.65 Esso è garantito, peraltro, da un iter più veloce in
quanto non viene previsto il passaggio al CIPE per l’approvazione e la gestione del
contratto medesimo.
L’Accordo di programma quadro consente di affiancare ai tradizionali incentivi
all’investimento, previsti dal Contratto di Programma, accordi operativi per la
realizzazione mirata di infrastrutture materiali ed immateriali, per la garanzia di servizi
amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali.
Come detto in precedenza, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa S.p.a. svolge il ruolo preminente nella procedura66, realizzando
tanto l’attività di promozione, ovvero:
• marketing per la promozione e l’attrazione degli investimenti esteri;
• advisoring e supporto alla valutazione tecnica e selezione degli investimenti (fase
selettiva);
• affiancamento e supporto al miglioramento dei servizi e della qualità della
committenza pubblica quanto quella di realizzazione dei Contratti di
Localizzazione, mettendo a disposizione delle imprese un’offerta integrata costituita
da:
- logistica;
64

Programma finanziato dal CIPE con la delibera n. 130/2002 e affidato all’allora “Sviluppo
Italia S.p.a” (oggi “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.a.”).
65
Ministero dell’economia e finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione ospitante
l’investimento e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.
66
In base ad apposita Convenzione stipulata a luglio 2003 con il Ministero dello Sviluppo Economico. In realtà, già il DPEF 2003-2006 indicava nella Agenzia il soggetto destinatario della missione
di attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, da effettuarsi anche attraverso la stipula di contratti
di localizzazione a natura privatistica fra i soggetti investitori e i soggetti pubblici.
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- incentivi primari;
- partecipazione al capitale;
- formazione mirata.
A tal fine è previsto l’impegno istituzionale da parte dell’Agenzia di sottoscrivere
con le Regioni accordi che mirano anche ad individuare aree pilota da offrire ai
potenziali investitori. Le agevolazioni pubbliche sono concesse in forma di
finanziamenti a fondo perduto ed eventuale intervento partecipativo di minoranza
temporanea, a condizioni di mercato da parte della stessa Agenzia, con l’intervento
diretto dell’Agenzia e senza ratifica del CIPE, come detto in precedenza, per consentire
di velocizzare i tempi di concessione e realizzazione.
Dal punto di vista delle procedure, il recente D.M. del 24 gennaio 2008, di cui
sopra, che ha innovato la normativa dei Contratti di Programma, rinvia ad un
successivo decreto per la definizione di specifiche disposizioni per i contratti di
localizzazione67.
L’avvio dei contratti di localizzazione si è attuato in forma di “Progetto pilota”,
secondo le linee individuate dal programma operativo per l’attrazione degli
investimenti nel Mezzogiorno, finanziato dal CIPE, con apposita delibera.68 Per quanto
riguarda il lavoro svolto, dai pochi dati disponibili69 sembrerebbe che è stato
soprattutto indirizzato alla realizzazione di eventi promozionali ed alla creazione di
contatti con investitori istituzionali, più che all’avvio effettivo dei progetti. Sono state
raccolte ad oggi70 poco più di un centinaio di manifestazioni di interesse, di cui il 50%
circa ha superato l’iniziale istruttoria e trovato la possibile localizzazione in territori
regionali. Solo 9 contratti risultano però finora firmati, con investimenti per circa 350
milioni di euro, un’occupazione aggiuntiva di 1.200 addetti ed una contribuzione
pubblica di 138 milioni di euro.
Nonostante quindi il contratto di localizzazione si caratterizzi per la possibilità di
integrare, in un unico strumento, agevolazioni agli investimenti, realizzazione di
infrastrutture materiali, contributi alla ricerca ed alla formazione, forse anche a seguito
delle vicende che hanno interessato la ristrutturazione dell’Agenzia, i risultati finora
conseguiti mostrano indubbi elementi di stallo nel funzionamento a pieno regime dello
strumento. Anche i contratti di localizzazione dovrebbero essere oggetto di una
revisione complessiva, alla luce di quanto previsto con il recente D.L. n. 112/08.

67

Ad oggi, le procedure in concreto prevedono: 1) l’investitore, che può essere: un’impresa estera, di
medie/grandi dimensioni; un’impresa italiana, di medie/grandi dimensioni, controllata (almeno al
51%) da investitori esteri; un’impresa italiana, di medie/grandi dimensioni, che ha delocalizzato la
produzione all'estero ma che intende reinvestire nel territorio nazionale, presenta una prima istanza
all’Agenzia, che, verificata l’ammissibilità e le necessità infrastrutturali, esprime un proprio giudizio
di ammissibilità; in caso di valutazione positiva, l’investitore presenta la domanda di accesso al CdP
al Ministero dello Sviluppo Economico; il Ministero (DGCII) valuta ed approva entro 30 gg. la
proposta di CdP; viene firmato l’Accordo di Programma Quadro, fra i soggetti di cui alla nota 64; si
stipula il Cdp fra MiSE, Agenzia ed impresa; le agevolazioni vengono erogate dal MiSE DGCII.
68
Rif. delibera CIPE n. 16 del 2003.
69
Desunti dal sito istituzionale dell’Agenzia.
70
Rif. Gennaio 2008.
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4.3. I Contratti di filiera e di distretto
I contratti di filiera e di distretto sono anche essi uno strumento di agevolazione di
tipo valutativo-negoziale71, che, rispetto alla programmazione negoziata, ed in
particolare al contratto di programma, risultano essere “settorialmente specializzati”,
posto che si pongono l’obiettivo di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo
ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari72 nelle aree
sottoutilizzate, attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento
finalizzati principalmente all’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, di
mercato ed organizzativa e tesi a favorire la piena integrazione dei sistemi agricoli ed
agroalimentari componenti la filiera.
Anche i contratti di filiera e di distretto, con uno specifico provvedimento73, sono
stati oggetto di una recentissima revisione che ha interessato alcune questioni
fondamentali quali definizione dei soggetti interessati, investimenti ammissibili,
modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.
In particolare, soggetti proponenti e beneficiari dei contratti sono in generale le PMI
del settore agricolo, agroindustriale e agroenergetico74, le organizzazioni di produttori
agricoli ed i consorzi di tutela riconosciute ai sensi della normativa vigente, le
rappresentanze di distretti rurali ed agroalimentari individuati dalle regioni e da forme
associative temporanee costituite dai soggetti di cui sopra.
Gli investimenti e le spese ammissibili sono individuati in programmi integrati a
carattere interprofessionale e di rilevanza nazionale in un ambito territoriale
multiregionale per le seguenti tipologie di investimenti:
• investimenti nelle aziende agricole;
• investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli;
• investimenti per la tutela ambientale ed il benessere degli animali;
• investimenti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di
prodotti agricoli di qualità;
• prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo;
• investimenti per la pubblicità dei prodotti agricoli di qualità;
• investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo;
• e per la prima volta, investimenti nel settore delle agroenergie.
71
Istituiti con la L. 289/2002 (legge finanziaria 2003), art. 66, e regolamentati con decreto del 1°
agosto 2003 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF).
72
Individuati dall’art. 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228.
73
Decreto del 22 novembre 2007 del MIPAAF, di concerto con il MiSE ed il MEF, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19/02/2008. Già il D.M. del 24 gennaio 2008, di cui sopra, che ha
innovato la normativa dei Contratti di Programma, rinviava ad uno specifico decreto per la
definizione delle particolari disposizioni applicabili per la filiera agricola ed agro-industriale, in attesa
della completa approvazione di tutti i Piani di Sviluppo Rurale regionali, essenziali per la concessione
di aiuti in detta filiera.
74
Organizzate anche sotto forma di cooperative, consorzi, società consortili e società in genere,
purché almeno il 51% del capitale sociale sia controllato stabilmente da imprenditori agricoli,
cooperative agricole o da organizzazioni di produttori, con l’eventuale presenza anche di grandi
imprese con partecipazione inferiore al 10% del totale.
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Il limite degli investimenti ammissibili previsti dai piani progettuali deve essere
compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 50 milioni di euro75.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale, che non
può superare il 25% degli investimenti, e di finanziamento agevolato, che non può
essere inferiore al 25% dell’investimento. Le agevolazioni sugli investimenti destinati
alla ricerca, alla promozione e all’assistenza tecnica possono coprire il 100%,
attraverso l’erogazione fino al 50% degli investimenti ammissibili in conto capitale e
almeno il 50% nella forma di capitale di credito agevolato.
Il finanziamento agevolato avrà una durata, a decorrere dalla data di stipula del
contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni. Il rimborso del
finanziamento agevolato sarà attuato attraverso rate semestrali con l’applicazione di un
tasso pari allo 0,50% annuo.
Per quanto attiene alle modalità di presentazione e di istruttoria:
• è confermato lo schema di presentazione a sportello: le domande di accesso
dovranno essere presentate al Ministero delle Politiche Agricole;
• il Ministero, entro 30 giorni dalla data di presentazione, comunica alle regioni
interessate gli esiti della verifica della completezza della documentazione presentata
e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
• le regioni, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno formulare
il proprio parere circa la compatibilità del progetto con la programmazione
regionale;
• per le domande con parere positivo, il Ministero provvederà a darne comunicazione
al soggetto proponente e procederà ad effettuare, entro il termine di 120 giorni dalla
presentazione della domanda, l’attività istruttoria finalizzata all’accertamento della
validità tecnica ed economica del piano progettuale, dei requisiti di
imprenditorialità del soggetto proponente e dell’adeguatezza dei mezzi finanziari
previsti;
• nel caso di istruttoria positiva il Ministero presenterà al CIPE la proposta di
contratto;
• entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione del
CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di filiera, il soggetto
proponente dovrà presentare il relativo progetto esecutivo;
• il Ministero dovrà provvedere alla istruttoria del progetto esecutivo entro 45 giorni
dalla sua presentazione;
• accertati i requisiti del progetto esecutivo ed acquisite le delibere di concessione del
finanziamento agevolato, il Ministero trasmette al soggetto proponente lo schema di
contratto di filiera, che dovrà essere comunque sottoscritto entro 180 giorni dalla
pubblicazione della delibera CIPE.
Circa l’attuazione dello strumento, una prima fase “agevolativa”, conseguente
all’approvazione del decreto del 1° agosto 2003, si è aperta nel mese di febbraio 2004.
Durante tale fase, a tutto il 2006, sono stati approvati dal CIPE n. 14 contratti e firmati
n. 13, a causa di una intervenuta revoca. In base ai dati desumibili dalle delibere CIPE,
gli investimenti ammissibili previsti per tali contratti ammontano a oltre 220 milioni di
75
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euro, per un totale di agevolazioni impegnate di circa 134 milioni di euro. Dal luglio
2006, il MIPAAF ha affidato a ISA - Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. –
l’espletamento delle funzioni e lo svolgimento dei servizi per la gestione
dell’attuazione dei “Contratti di Filiera”76.
La ISA, affianca, quindi, il Ministero oltre che nella fase istruttoria anche nella fase
di erogazione e monitoraggio con il compito di gestire l’attuazione dei Contratti stessi,
sostituendosi al ruolo svolto dalle banche nei Contratti di Programma, occupandosi in
particolare di:
• assistenza al MIPAAF nell’istruttoria dei progetti esecutivi;
• monitoraggio degli investimenti;
• erogazione e gestione amministrativa delle agevolazioni;
• predisposizione delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento delle attività in
oggetto.
Al momento, non sono pubblicizzati dati circa le effettive erogazioni effettuate.
Una nuova fase di attuazione dei contratti di filiera si è riaperta ad agosto 2007,
allorquando il MIPAAF ha riaperto i termini di presentazione per le domande relative a
nuovi contratti di filiera, utilizzando le risorse finanziarie residue disponibili (pari a
circa 50 milioni di euro). Con il su citato decreto di febbraio 2008 ed il finanziamento a
valere attraverso le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, lo
stanziamento revisionale complessivo è aumentato a circa 300 milioni di euro, con cui
potranno essere finanziati contratti di filiera, contratti di distretto ed operazioni di
riordino fondiario.
5. I Patti Territoriali
I Patti Territoriali, come i “Contratti d’Area” ed i “Contratti di Programma”, sono
inquadrati nell’ambito della Programmazione Negoziata (Legge 662/1996) come
strumento per lo sviluppo locale, da realizzarsi attraverso un processo di concertazione
dal basso.
Si tratta di uno strumento ampiamente diffuso, forse il più diffuso nell’ambito della
Programmazione Negoziata. A tutto il 2006, sono n. 220 i Patti approvati, per un
investimento complessivo, tra pubblico e privato77, di circa 11,3 miliardi di euro, un
onere della finanza pubblica di 5,5 miliardi di euro e una occupazione aggiuntiva
stimata di 75.788 unità aggiuntive.
I Patti trovano attuazione per successive “generazioni e specializzazioni” (si veda in
seguito), partendo da un approccio “bottom up” (a forte concertazione dal basso) e la
creazione di specifici “Tavoli di concertazione”, con il coinvolgimento degli enti locali,
delle associazioni, degli imprenditori e dei lavoratori. Il coinvolgimento di tale pluralità
di soggetti è pensato per consentire, attraverso gli interventi da realizzare, una positiva
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Secondo quanto previsto dalla Legge 14 Maggio 2005 n. 80
Dati desunti dal “Rapporto Annuale 2006” del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di
Coesione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate”.
77
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ricaduta occupazionale sui territori interessati, identificabili nelle aree depresse del Sud
e del Centro-Nord Italia.
Le risorse pubbliche assegnate ai Contratti d’Area ed ai Patti Territoriali, come già
detto per i Contratti di Programma, hanno avuto il merito di rendere meno traumatico
l’impatto derivante dalla chiusura dell’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno e
favorire il sia pur lento decollo dell’intervento ordinario e le diverse fasi di
Programmazione legate ai Fondi Strutturali Comunitari.
Nell’ambito dei Patti viene sancita in maniera istituzionalizzata, forse più che per
gli altri strumenti di Programmazione Negoziata, la finanziabilità di iniziative
infrastutturali, materiali ed immateriali, a sostegno degli investimenti produttivi 78,
insieme alla finanziabilità di iniziative imprenditoriali, realizzando in tal modo una
collaborazione sinergica pubblico-privata finalizzata ad accrescere lo sviluppo del
territorio, con l’obiettivo altresì di creare una massa critica di investimenti capace di
produrre esternalità, ossia vantaggi per ulteriori nuove imprese e insediamenti
nell’indotto.
Altro elemento caratterizzante i “Patti Territoriali” è la duplice valenza del termine
e della funzione di tale strumento di agevolazione. Se da una parte il “Patto” è da
valutare come idea progettuale, sommatoria di iniziative pubbliche e private messe
insieme per favorire lo sviluppo del territorio interessato, dall’altra è anche
un’istituzione, individuata da prima nei Soggetti Promotori e poi nel Soggetto
responsabile, che ha il compito istituzionale di creare interazione sia all’interno del
Patto (tra i soci e le imprese agevolate), sia all’esterno, con il territorio, stimolando
relazioni di cooperazione tra soggetti pubblici e privati e promuovendo anche nuove e
successive forme di progettualità per lo sviluppo locale, anche con nuove forme di
incentivazione, come ad esempio i PIT (Piani Integrati Territoriale o i Progetti
Integrati).
I Patti, fin dalla prima generazione, vengono attivati, già dalla fase di concertazione,
anche grazie all’attività di assistenza tecnica istituzionale fornita da soggetti
(denominati appunto “società di assistenza tecnica”) opportunamente individuati
attraverso pubblica selezione, chiamati ad assistere i soggetti promotori nella
definizione degli obiettivi e documenti programmatici, nella fissazione, d’intesa con il
tavolo di concertazione, dei criteri di selezione dei progetti, per stabilire la finanza di
patto e l’elenco delle iniziative private e pubbliche da avviare alla successiva fase di
istruttoria bancaria.
I Patti territoriali avviano il loro iter operativo tra il 1996 ed il 1998 (n. 12 patti
“generalisti” c.d. di “prima generazione”) proprio per incentivare lo sviluppo
economico locale attraverso forme di attrazione “integrate e congiunte” di capitali
pubblici e privati, ovvero favorendo sinergie tra pubblico e privato, Enti Locali ed
imprese, con l’obbiettivo di compensare svantaggi territoriali, oltre che strutturali,
carenze di investimenti in ambito pubblico (infrastrutture) e privato (sistema produttivo
locale).
In genere, nella prima fase di attuazione, si avviano “patti generalisti”, ovvero
comprendenti iniziative private da attivare sostanzialmente nel settore della
78
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produzione/servizi e del turismo, con una procedura agevolativa che prevede la
preventiva approvazione da parte del CIPE, in relazione all’impegno dei fondi, e,
successivamente, l’avvio dell’attività istruttoria in relazione ai singoli progetti e,
quindi, la successiva decretazione in capo a ciascun soggetto, da parte dell’allora
competente Ministero del Bilancio.
In relazione all’attività istruttoria e alla fase valutativa, vengono utilizzate, quale
riferimento normativo ai fini della verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi e
dell’ammissibilità della spese, le principali leggi agevolative nazionali (in particolare,
la Legge 488/92) e, laddove non applicabili79, specifiche normative regionali.
In questa prima fase è esclusa la possibilità di finanziarie progetti nel settore
agricolo, ammesso a beneficiare di agevolazioni nell’ambito dei Patti solo
successivamente80.
In dettaglio, per i “patti di prima generazione” a fronte di fondi impegnati per circa
513,5 milioni di euro – complessivamente per investimenti pubblici e privati - l’onere
pubblico finanziario risulta di circa 371,2 milioni di euro, con erogazioni per poco più
di 281 milioni di euro a tutto il 2006 e una stima di nuova occupazione aggiuntiva di n.
6.984 addetti81. La prima generazione dei Patti vede interessate esclusivamente le aree
del Mezzogiorno. Le deliberazioni del CIPE di approvazione di tali Patti vengono
assunte tra il 18 dicembre 1996 e il 26 giugno 1997, con operatività già dai primi mesi
del 1998.
Sin da questa prima fase, netto è il divario tra fondi assegnati dal CIPE e somme
impegnate, a comprova di una difficoltà di attuazione e principalmente di avvio delle
attività programmate.82

79

Ad esempio, in relazione alle iniziative del settore turistico, nella prima fase.
In base alla Delibera CIPE dell’11/11/98 (concernente l’estensione al settore agricolo degli
strumenti della Programmazione Negoziata) e relativo D.M. di attuazione del 1 dicembre 1999,
integrato in data 22 dicembre 1999. Con tale pacchetto di disposizioni normative si avvia la terza fase
di attuazione dei Patti territoriali, rappresentata dai cosiddetti “patti specializzati”.
81
Si veda nota 76.
82
Si vedano le assegnazioni disposte successivamente da varie deliberazioni del CIPE, da ultima
la delibera CIPE n. 16/2003 per il triennio 2003/2005.
80
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Tabella 16
Programmazione negoziata: destinazione delle risorse fra strumenti
per anno di competenza (milioni di euro)
Assegnazioni Cipe
Risorse complessive
assegnate al Cipe per la
programmazione
negoziata:

1998-2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

314,70

380,00

296,00

5.067,20

1.442,50

1.178,20

852,60

638,70

618,10

per patti territoriali

2.583,20

885,70

877,60

532,40

396,60

115,00

per Contratti d'area

1.383,10

243,30

193,20

71,00

per contratti di programma

1.100,90

313,40

107,30

249,20

242,10

503,00

Impegni

Totale

10.797,90
5.390,50
1.890,60

314,70

380,00

296,00

3.516,80

1998-2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totale

Concessioni totali:

4.977,10

975,40

921,30

840,40

646,00

662,00

824,80

333,00

389,40

10.569,30

per patti territoriali

2.582,80

570,40

522,00

457,00

469,00

430,80

249,20

per Contratti d'area

1.205,40

166,20

156,60

250,00

61,70

11,00

40,60

45,00

39,40

1.975,80

per contratti di programma
1.188,90
238,80
242,70
133,40
115,30
220,20
FONTE : Ns. rielaborazione dati Ministero dello Sviluppo Economico

535,00

288,00

350,00

3.312,20

5.281,30

Si pensa così alla definizione di nuove procedure, con l’introduzione della delibera
CIPE del 21 marzo 1997 e la previsione di “bandi di selezione”. Tali nuove procedure,
con la conseguente attivazione di due Bandi, con chiusura al 30 novembre 1998 e 10
aprile 1999, consentono l’impegno e l’erogazione di crescenti risorse in tempi più o
meno preventivamente normati, con l’intervento anche di istituti di credito
convenzionati a cui, in base a specifica Convenzione83, è affidata la fase di istruttoria
iniziale e verifica finale (fase dei “Patti Generalistici di seconda generazione” dal 1998
al 2000).
Anche le nuove procedure di cui alla Delibera del CIPE del 21 marzo 1997, che
aprono la “seconda generazione dei patti generalisti”, paiono definire il processo, i
ruoli, ma non associare ruoli ed attività nell’ambito della procedura, specialmente nella
fase successiva a quella di istruttoria e decretazione, che è prevista in capo non più ai
singoli progetti privati e pubblici, ma al Patto nel suo complesso.
La fase dei Patti Territoriali generalisti di II generazione, fra il 1998 ed il 2001
conta ben 117 Patti, con investimenti per circa 8,5 miliardi di euro ed un onere
pubblico di 3,7 miliardi di euro ed un’occupazione aggiuntiva di poco meno di 49.000
nuovi occupati.84

83

Anche la predetta Convenzione, pur divenendo subito operativa e garantendo una decisa
accelerazione delle procedure di selezione iniziale (istruttoria), è però contraddistinta, come tutta la
procedura agevolativa, da un susseguirsi di procedimenti ed atti di vario contenuto, resisi necessari a
seguito della mancata iscrizione della Convenzione e del relativo impegno di spesa da parte della
Corte dei Conti; vicenda chiusasi in via “definitiva” con la sottoscrizione di Ministero e Banche di un
successivo Addendum solo nel 2003, permettendo l’erogabilità delle somme stanziate dal CIPE
insieme alla finanza di Patto a favore dei Soggetti Convenzionati, in relazione all’attività istruttoria
iniziale e finale e delle Società di assistenza tecnica.
84
cfr. nota 82.
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Tabella 17
Patti territoriali nazionali, stato di attuazione al 31 dicembre 2006
(valori finanziari in migliaia di euro)
Tipologia patti

Numero

I generazione

12

II generazione

117

Investimento
complessivo
513.507
8.583.581

Specializzati nei
settori dell'agricoltura
e della pesca

91

Totale
220
FONTE : Ns. rielaborazione dati

Onere pubblico

Totale erogato

Occupazione aggiuntiva
iniziative imprenditoriali

371.178

281.823

6.984

3.787.023

1.784.594

48.944

2.221.820

1.385.765

739.304

19.860

11.318.908

5.543.967

2.805.721

75.788

Ministero dello Sviluppo Economico

Si assiste - in tale fase di forte sviluppo – però a pericolosi fenomeni di “mancata
verifica e selezione”; in particolare ci si riferisce al contestuale finanziamento di più
Patti su un medesimo territorio, alla presenza d’iniziative imprenditoriali ammesse in
istruttoria senza reali prospettive nell’immediato o, in ultimo, alla progettazione di
infrastrutture non pienamente coerenti con 1e finalità del Patto e/o nella realtà non
cantierabili.
Fenomeno accentuato, in una successiva fase (cosiddetta dei Patti Specializzati),
dall’attivazione dei patti specializzati in agricoltura: ben n. 91 per un investimento
previsto di euro 2.221.820, un onere pubblico di euro 2.385.765 ed un’occupazione
aggiuntiva di 19.860 unità.
Cause di tali effettivi distorsivi sono da ricercare non tanto nel disposto normativo
di riferimento, ma in gran parte nel ruolo delle società di assistenza tecnica e degli
istituti di credito, che hanno troppo spesso favorito una proliferazione di Patti ed
iniziative di sviluppo non concretamente realizzabili, per una carenza di meccanismi
valutativi definiti, di tipo sostanziale e non formale.
In aggiunta alle circostanze esterne sopra descritte, non trascurabili a posteriori
sono state le conseguenze distorsive di alcune scelte governative, tra cui in primis,
l’abbandono della procedura a Bando e dei criteri di selezione tra i diversi “Patti”
proposti; criteri che, pur in parte oscuri e macchinosi, avrebbero consentito maggiore
selezione rispetto ai progetti proposti, consentendo di verificare ex-ante e poi ex post i
risultati attesi, non solo in termini di occupazione, ma anche di crescita economica e
produttiva del territorio.
Fattori, quelli sopra, che si sono tradotti in un dato negativo e sono risultati
ulteriormente aggravati dalla mancanza di un coordinamento istituzionale unico
nell’ambito della Programmazione Negoziata, associandosi a fenomeni di
sovrapposizione territoriale con altri strumenti di Programmazione Negoziata
(Contratti di Programma).
Tale percorso, proprio perché realizzato per passi successivi, non è stato privo di
sovrapposizioni di ruoli e competenze, tanto da spingere l’autorità centrale a trasferire
tutte le competenze in tema di Programmazione Negoziata ad un unico Ministero,
individuato in quello delle Attività Produttive, il cui intervento con circolari e
disposizioni successive è spesso stato chiarificatore di ruoli ed attività.
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In tal senso sono intervenuti una serie di provvedimenti, in primo luogo il Decreto
del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 320 del
31 luglio 2000, che ha fornito una prima sistematizzazione della normativa sui patti.
Altri provvedimenti85 definiscono sia la fase di erogazione (intermedia e finale), sia la
fase verifica “in itinere”, affidandola ai Soggetti Responsabili con l’ausilio nella fase
di erogazione finale della Cassa Depositi e Prestiti, quale Ente erogatore.
Ai Soggetti Responsabili è affidato in particolare il ruolo di monitoraggio e verifica
dello stato di realizzazione delle iniziative anche attraverso la creazione di specifiche
strutture idonee a creare sinergie sul territorio con iniziative varie di servizio e
promozione e con l’assegnazione di specifiche risorse annuali a copertura dei costi
strutturali e nella prima fase di esercizio.
Nonostante ciò, permangono ritardi nei tempi di attuazione ed erogazione, tanto da
dover avviare ulteriori provvedimenti di accelerazione della spesa e premialità solo per
i Patti maggiormente efficienti e procedendo contestualmente al definanziamento per
quelli non in grado di avviare virtuosi processi di erogazione.
La presenza di più valutatori nelle varie fasi della procedura (Istituti Convenzionati
nella fase istruttoria, consuntivazione e approvazione di variazioni soggettive, Soggetto
Responsabile in relazione alla fase erogativa e di approvazione di variazioni oggettive
non sostanziali, CC.DD.PP nella verifica finale della fase erogativi) non ha facilitato
certo l’iter di attuazione, né ha consentito di ridurre i tempi tra la fase di decretazione,
realizzazioni ed erogazione. Tempi in molti casi non coincidenti ma assai divergenti,
anche perché molto spesso in relazione ad un singolo evento vengono realizzati una
serie di adempimenti sovrapposti (si veda fase finale di erogazione).
La previsione inoltre di verifiche finali a carico del Soggetto Convenzionato, in
prima battuta, e successivamente del Ministero tramite commissioni di collaudo per
tutti i progetti, non generano certo percorsi virtuosi di certezza in relazione
all’acquisizione del contributo.
Si produce una indeterminatezza complessiva della certezza del contributo
complessivo e si spostano per assurdo in molti casi le verifiche in loco ex post, non
solo ben oltre l’esercizio a regime, ma addirittura oltre il vincolo di inalienabilità
previsto dalla normativa.
In tal senso, solo a dicembre 2005, si è limitato con specifica delibera CIPE il
collaudo ministeriale ai progetti superiori ai 250.000 euro di investimento, per poi
giungere alla decretazione finale da parte del Soggetto Responsabile.
La regionalizzazione, introdotta nel 2002, si pone tra l’altro l’obiettivo di favorire
l’efficientamento del processo e ridurre le fasi burocratiche per avvicinare i tempi di
erogazione a quelli di decretazione e a sua volta la fase di erogazione a quella di
verifica ex post. Sembrerebbe però non produrre in tal senso grossi effetti.

85

La circolare del Ministero delle Attività Produttive del 18 febbraio 2002 n. 1.178.517 ed il
Disciplinare, sottoscritto con il Ministero in data 17 aprile 2002.
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Tabella 18
Patti territoriali nazionali attivi regionalizzati, erogazioni complessive
al 31 dicembre 2006 (valori finanziari in migliaia di euro)
Numero
attivi al
31/12/2006

Regione
Piemonte
Lombardia
Liguria
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Centro Nord
Mezzogiorno
Italia

genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale

Investimenti
complessivi

Onere pubblico

Erogazioni
al 31/12/2006

11
6
17
1

1.290.166
45.914
1.336.080
79.504

295.658
23.992
319.650
24.587

127.979
11.892
139.871
9.064

1
4
2
6
9
5
14
1

79.504
435.848
19.898
455.746
780.826
93.070
873.896
145.872

24.587
94.799
13.111
107.910
200.969
50.150
251.119
40.029

9.064
35.657
3.346
39.003
100.246
25.519
125.765
8.189

1
3
1
4
7
6
13

145.872
192.419
23.938
216.357
1.057.321
233.396
1.290.717

40.029
55.553
12.911
68.464
269.726
88.955
358.681

8.189
36.697
4.217
40.914
134.052
46.786
180.838

2
2
2
2
4
5

39.022
39.022
228.688
67.656
296.344
165.506

22.127
22.127
65.709
17.192
82.901
72.209

6.770
6.770
36.534
4.064
40.598
26.055

5
4

165.506
364.449

72.209
163.839

26.055
78.964

4

364.449

163.839

78.964

2
2
20
16
36
15
11
26
4
1
5
12
3
15
25
25
50
6
9
15
43
24
67
86
67
153
129
91
220

41.703
41.703
1.075.422
268.281
1.343.703
804.857
426.813
1.231.670
116.382
47.596
163.978
615.956
94.372
710.328
1.417.288
684.502
2.101.790
326.583
135.657
462.240
4.376.152
522.895
4.899.047
4.720.936
1.698.924
6.419.860
9.097.088
2.221.820
11.318.908

30.124
30.124
678.709
198.387
877.096
455.023
266.745
721.768
92.801
36.827
129.628
446.759
61.398
508.157
985.042
466.547
1.451.589
216.790
97.300
314.090
1.119.238
228.438
1.347.676
3.038.964
1.157.327
4.196.291
4.158.202
1.385.765
5.543.967

12.639
12.639
313.912
88.275
402.187
256.706
123.584
380.290
32.329
19.812
52.141
292.686
41.157
333.843
436.705
291.321
728.026
140.641
59.922
200.563
514.474
102.593
617.067
1.551.943
636.711
2.188.654
2.066.417
739.304
2.805.721

FONTE : Ns. rielaborazione dati Ministero dello Sviluppo Economico

191

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Dai dati disponibili, in relazione alle varie fasi, è ancora forte il divario tra decretato
ed erogato, al di là della naturale sfasatura connessa all’erogazione in funzione degli
stati di avanzamento dei progetti. Non del tutto negativo è il dato relativo ai progetti
attivati e conclusi (almeno nella fase fisica e contabile), sia pur in presenza in molti
casi di sostanziali variazioni.
Riguardo ai tempi di realizzazione dei progetti, c’è da dire che il legislatore è
intervenuto in più riprese con proroghe dei termini massimi di ultimazione dei progetti
inizialmente previsti, al fine di recuperare nell’ambito della finanza di patto decretata il
massimo delle iniziative.
Ad essere privilegiate, nell’ambito dei Patti, sono state le tipologie di nuovi
impianti ed ampliamenti, con livelli di occupazione, in rapporto all’agevolazione
concessa, pressoché in linea con la L. 488 e gli altri principali strumenti agevolativi
nazionale.
Come per le altre misure della Programmazione Negoziata, i vincoli all’operatività
indotti dal d.l. 35/05 e dalla riduzione di risorse sono stati in parte superati con il
decreto legge 26 ottobre 2006 n. 262, che ha sterilizzato per detti strumenti, la riforma
degli incentivi sino al 31 dicembre 2006, consentendo, entro quella data,
l’autorizzazione delle richieste rimodulazioni, reperendo risorse appunto finalizzate
alle sole iniziative già in atto (anche se si è privilegiato il finanziamento dei Contratti di
Programma).
Merito della Programmazione Negoziata, ed in particolare dei Patti, è stato
sicuramente quello di riportare il ruolo dei territori sia essi del Mezzogiorno che del
Nord Italia al centro dei “modelli di sviluppo economico”, attraverso il coinvolgimento
delle realtà istituzionali, sociali ed economiche interessate alla crescita occupazionale e
produttiva.
I Patti nascono, però, per lo più come risposta al lungo processo di
deindustrializzazione delle grandi aree produttive del Sud e quindi dentro le grandi
contraddizioni del Mezzogiorno, dove ancora non è consolidato un virtuoso sistema
imprenditoriale e dove ancora non pienamente interiorizzata è la cultura di impresa e
l’affermazione di modelli di crescita organizzativi basati sulla divisioni di compiti e
mansioni, nell’ottica di una gestione manageriale e non padronale, della stessa impresa
e dei suoi fattori.
A conferma di ciò si evidenzia che ben n. 153 Patti (di cui n. 86 generalistici e n. 67
agricoli) dei n. 220 approvati nel complesso in Italia sono stati attivati nelle Aree del
Mezzogiorno per un totale di investimenti decretati di 6.419.860 euro, un onere della
finanza pubblica di 4.196.291 euro.
La regione che presenta il maggior numero di patti attivati risulta la Sicilia con n.
50 Patti, seguita dalla Campania con n. 36 Patti e della Puglia con n. 26, posizioni
immutate se riferite ai Patti specializzati che vedono nello stesso ordine, ma con numeri
leggermente inferiori, le suddette regioni conservare le predette posizioni.
Non trascurabile, anche se con modelli ed in forme di concertazione diverse, sono i
numeri dei patti in relazioni alle aree del Nord a tutto il 2006 risultano attivi n. 67 Patti
di cui n.43 generalisti e 24 agricoli per un totale di investimenti pari a euro 4.899.047
ed un onere pubblico di 1.347.676 euro; numeri che evidenziano un maggior
ammontare medio di investimenti proposti in media per singolo Patto, con una
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contribuzione media (legata alle minori intensità) di gran lunga inferiore al dato del
Mezzogiorno.
Il Piemonte (con n. 17), il Veneto (con n. 14), la Toscana (con n. 13) sono le regioni
del Nord con il maggior numero di Patti attivi.
Rilevante anche al Nord è l’incidenza dei Patti Specializzati in agricoltura (n. 24)
sul totale di n. 67 patti nel complesso attivati. E’ interessante notare come il rapporto
agevolazioni/investimenti in relazione ai Patti specializzati sia di gran lunga superiore
grazie alla possibilità di usufruire soprattutto nelle cosiddette “aree svantaggiate” di
rilevanti agevolazioni in termini di ESL.
In genere circa le performance quantitative (economiche e occupazionale) dei Patti
Nazionali si evidenziano i valori medi di investimento, agevolazione e occupazione per
Patti attivati a tutto il 2006 riportati nella Tabella 18.
L’occupazione aggiuntiva stimata a regime pari a n. 75.788 unità da luogo ad un
valore medio del rapporto onere pubblico per ogni nuovo addetto pari a 73.000 euro
circa; valore accresciuto tra la prima e seconda generazione, ma sostanzialmente
inferiore a quello registrato dagli altri strumenti di incentivazione previsti nell’ambito
della programmazione negoziata.
Tale rapporto va però letto in associazione ai dati medi della tipologia di
investimenti attivati nell’ambito dei Patti. In genere quasi al metà dei progetti
imprenditoriali finanziati nei Patti è costituito da nuove iniziative o anche nuove unità
produttive (circa 45%) e per il 33% da ampliamenti di impianti esistenti, per il 13% ad
ammortamenti e solo il restante 8% ad altre tipologie, sostanzialmente non ampliative
della base produttiva, ma conservative.
Pertanto la contribuzione media per addetto diretto va letta anche in riferimento al
volume medio di investimenti per addetto e alla circostanza che tali investimenti sono
per il 45% aggiuntivi (e quindi ampliano la base produttiva locale) e non sostitutivi di
tecnologie esistenti.
Dal punto di vista finanziario, si evidenzia un livello di erogazione a tutto il 2006
del 76% rispetto all’impegnato per i Patti di prima generazione, del 47% per i Patti di
seconda generazione e del 53% per i Patti specializzati per l’agricoltura e la Pesca.
Valori che, considerati in relazione ai tempi di erogazione, ovvero tenuto conto della
velocità di erogazione, evidenziano nell’ultimo triennio un volume decrescente di
erogazione e tempi di erogazione ben oltre quelli previsti in istruttoria.
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Lazio

Marche

Umbria

Toscana

Friuli
Venezia
Giulia
Emilia
Romagna

Veneto

Liguria

totale

5.296

7.866
5.296

3
4

4

0
7.866

6.271
40.791
308
41.099

2
12
1
13

0
3

0
6.271

18.447

5

0
2

0
373
116
489
18.447

0
2
1
3
5

14.127

9

Lombardia

14.127

9

genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli

Regione

Piemonte

Erogazioni
1998-2001

Numero
attivi
19982001

4

2
2
2
2
4
4

1
3
1
4
7
5
12

0
4
2
6
9
3
12
1

9
6
15

Numero
attivi al
2002

2.693

500
500
6.339
506
6.845
2.693

2.662
7.145
2.032
9.177
20.074
9.296
29.370

0
9.261
384
9.645
16.559
3.245
19.804
2.662

16.752
3.155
19.907

Erogazioni
2002

5

2
2
2
2
4
5

1
3
1
4
7
6
13

1
4
2
6
9
5
14
1

11
6
17
1

Numero
attivi al
2003

7.583

3.542
3.542
8.325
1.386
9.711
7.583

223
8.967
1.436
10.403
33.832
13.953
47.785

3.644
9.145
565
9.710
20.017
7.025
27.042
223

33.089
5.341
38.430
3644

Erogazioni
2003

5

2
2
2
2
4
5

1
3
1
4
7
6
13

1
4
2
6
9
5
14
1

11
6
17
1

Numero
attivi al
2004

4.653

1.284
1.284
6.751
1.005
7.756
4.653

1.246
6.496
246
6.742
13.972
10.340
24.312

1.831
10.247
608
10.855
23.098
5.975
29.073
1.246

28.433
1.312
29.745
1831

Erogazioni
2004

5

2
2
2
2
4
5

1
3
1
4
7
6
13

1
4
2
6
9
5
14
1

11
6
17
1

Numero
attivi al
2005

Tabella 19
Patti territoriali nazionali attivi regionalizzati:
serie storica delle erogazioni per anno (valori in migliaia di euro)

2.882

1.082
1.082
4.580
862
5.442
2.882

1.915
4.820
323
5.143
13.779
8.014
21.793

2.603
6.326
1.021
7.347
12.780
7.154
19.934
1.915

20.856
1.365
22.221
2603

Erogazioni
2005

5

2
2
2
2
4
5

1
3
1
4
7
6
13

1
4
2
6
9
5
14
1

11
6
17
1

Numero
attivi al
2006

2.949

362
362
2.672
305
2.977
2.949

2.143
2.898
180
3.078
11.604
4.875
16.479

985
3.304
652
3.956
9.347
1.940
11.287
2.143

14.722
719
15.441
985

Erogazioni
2006
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genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale
genaralisti
agricoli
totale

Molise

210
210
63.489

63.489
97.507
4.667
102.174
8.519
2.997
11.516
109.667

109.667
139.743
135
139.878
24.964
2.588
27.552
93.172
424
93.596
460.610
10.596
471.206
553.782
11.021
564.803

13
20
2
22
5
1
6
15

15
23
1
24
6
1
7
37
2
39
87
7
94
124
9
133

16.722

5

2
2
13

16.722

5

2
2
13
11
24
15
10
25
4
1
5
11
3
14
19
22
41
6
9
15
39
21
60
72
58
130
111
79
190

4

4

5.197
5.197
55.630
18.846
74.476
34.022
26.136
60.158
9.668
6.306
15.974
49.054
13.252
62.306
76.885
61.850
138.735
27.260
19.226
46.486
78.585
19.119
97.704
270.990
150.813
421.803
349.574
169.932
519.506

18.471

18.471

FONTE: Ns. rielaborazione dati Ministero dello Sviluppo Economico

Italia

Mezzogiorno

Centro-Nord

Sardegna

Sicilia

Calabria

Basilicata

Puglia

Campania

genaralisti
agricoli
totale

Abruzzo

2
2
14
16
30
15
11
26
4
1
5
12
3
15
20
24
44
6
9
15
43
24
67
75
66
141
118
90
208

4

4

1.833
1.833
54.009
20.302
74.311
51.605
37.216
88.821
4.224
2.030
6.254
59.093
5.186
64.279
79.389
63.315
142.704
27.087
10.110
37.197
124.824
33.427
158.251
294.783
139.991
434.774
419.607
173.418
593.025

19.376

19.376

2
2
14
16
30
15
11
26
4
1
5
12
3
15
20
24
44
6
9
15
43
24
67
75
66
141
118
90
208

4

4

1.994
1.994
44.994
17.801
62.795
28.376
21.490
49.866
4.938
2.755
7.693
37.279
8.694
45.973
76.920
52.902
129.822
17.446
13.600
31.046
96.727
20.769
117.496
223.736
119.235
342.971
320.463
140.004
460.467

13.783

13.783

2
2
14
16
30
15
11
26
4
1
5
12
3
15
24
25
49
6
9
15
43
24
67
79
67
146
122
91
213

4

4

2.314
2.314
79.761
22.905
102.666
13.508
19.324
32.832
2.747
4.131
6.878
36.206
8.418
44.624
39.464
60.563
100.027
14.777
12.125
26.902
70.541
19.820
90.361
193.910
129.781
323.691
264.451
149.601
414.052

7.446

7.446

2
2
20
16
36
15
11
26
4
1
5
12
3
15
25
25
50
6
9
15
43
24
67
86
67
153
129
91
220

4

4

1.091
1.091
29.376
8.421
37.797
11.657
14.752
26.409
2.233
1.593
3.826
21.490
5.607
27.097
35.683
52.556
88.239
4.310
2.275
6.585
50.624
9.033
59.657
107.915
86.295
194.210
158.539
95.328
253.867

3.165

3.165
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I Patti territoriali, per lo strutturazione concettuale, vanno valutati non solo in
funzione delle performance finanziarie e occupazionali, ma anche in relazione alla
funzione istituzionale del Soggetto responsabile e alla sua capacità di promuovere il
cambiamento del contesto socio-istituzionale in cui operano le imprese e i cittadini
coinvolti nei comuni sottoscrittori del Patto stesso.
In relazione alla governance affidata ai Soggetti Responsabili e agli effetti dei Patti
sui territori in termini di crescita economica e qualità della vita e dei servizi, come si
sottolinea nel lavoro svolto dal DPS già nel gennaio 2003, si sottolinea come essa
dovrebbe interagire in maniera autorevole ed autoritaria con l’obiettivo di supportare il
sistema di sviluppo economico delle aree produttive, anche oltre la “finanza di patto”,
creando un percorso integrativo di tutte le esperienze e le filosofie della
Programmazione Negoziata e dei PIT successivi, con l’obiettivo di valorizzare le
risorse disponibili, in un’ottica di integrazione di settore, di attività e di territorio, al
fine di creare un sistema economico di sviluppo locale, ovvero dar vita ad un rapporto
sinergico e di attenta cooperazione con Regioni e sistema delle Autonomie Locali
(Province e Comuni), da un lato, e con le Amministrazioni centrali dall’altro. In tal
senso va anche la creazione di organismi consultivi come il Comitato tecnico e
l’“Associazione per il coordinamento dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo
sviluppo locale”.
In questo modo si potrà lavorare con l’intento di dar vita ad un modello di sviluppo
locale, concertato e sussidiario, tanto nei processi decisionali quanto nella ricerca delle
risorse occorrenti.
Tale modello dovrà raccordarsi, in modo efficace, con le “programmazioni già in
corso”, integrandola e correggendola, ovvero completandola nel caso dei Progetti
Integrati Territoriali (PIT).
La definizione del QSN, in cui trovano integrazione i Piani Operativi promossi dalla
Regione, potrebbe avere tale segno.
Al riguardo, nella nuova impostazione di “Industria 2015”, con la previsione di un
passaggio progressivo verso una politica di incentivazione “per progetti”, si potrebbe
pensare ad interventi in tal senso, anche per il tramite di fissazione di strategie,
obiettivi, risorse e forme di intervento per la politica regionale unitaria sia comunitaria
(FS) che nazionale (FAS).
In genere, si evidenzia come la Programmazione Negoziata - ed i Patti in
particolare, come strumento principe della stessa - si fonda su un sistema basato su
numerosi interventi poco differenziati tra loro, talvolta condizionati dall’impianto
normativo nell’iter attuativo e non concentrati sull’obiettivo e sulle finalità progettuali
da perseguire: risultano inoltre poco evidenti valutazioni preventive di coerenza dei
singoli progetti con le scelte di politica industriale.
Le nuove linee di sviluppo di Industria 2015 e la sempre più ridotta disponibilità di
risorse finanziarie attivabili rispetto al passato, nell’ambito del nuovo ciclo di
programmazione 2007-2013, fanno sì che non sia più proponibile un intervento di
Programmazione Negoziata che copra - come in passato - l’intero arco della potenziale
domanda proveniente dalle imprese e dai territori. Di conseguenza, anche in tale
ambito, sarà necessario valutare ex-post quanto realizzato di positivo in passato e
desumere, per la prossima programmazione, in concreto e risultati alla mano, per
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singole aree interessate e singolo progetto, di intesa tra Governo e Regioni, cosa
recuperare e promuovere, concordando obiettivi di politica industriale da raggiungere e
valutando preventivamente le forme di riequilibrio da attuare, nell’ambito di una
concreta attività di recupero della competitività, senza limitarsi a conservare il
preesistente laddove non si intravedono possibilità di recupero e sviluppo.
Si dovrà, quindi, rendere gli strumenti maggiormente flessibili e finalizzati al
concreto sostegno dei progetti. Come previsto per i progetti di innovazione industriale
la creazione di una figura di responsabile di progetto (eventualmente da identificare nel
Soggetto Responsabile) potrebbe favorire ciò.
Ancor di più che in passato è auspicabile definire una politica unitaria tra i diversi
livelli di governo centrali e locali che si configuri come una politica di vantaggi
comparati fondata su priorità sulle quali intervenire evitando però effetti di concorrenza
distorta tra i territori tesa a razionalizzare in ragione dell’efficacia valutata “ante” e
“post” dell’intervento agevolativo.
In tale quadro di efficientamento, è indispensabile una revisione del quadro
normativo e procedurale, con la definizione di un quadro certo di norme e ruoli, chiara
individuazione delle risorse finanziarie e dei processi di erogazione.
Letta sempre in chiave critica l’esperienza “generalistica” pregressa della
Programmazione Negoziata, sarebbe auspicabile l’attivazione di sistemi di
incentivazione meno generalisti e compensativi. In tal senso, un maggior
coinvolgimento degli operatori di mercato e delle banche nella loro funzione
istituzionale di sostegno finanziario, potrebbe realizzare un’azione sinergica di crescita
dimensionale della micro impresa e rafforzamento della dotazione patrimoniale di
impresa, tutto ciò con interventi tesi a creare stretti rapporti tra Enti di Garanzia,
Banche ed imprese.
5.1. I Patti Territoriali per l’Occupazione
I Patti Territoriali per l’Occupazione nascono come una iniziativa comunitaria
nell’ambito del QCS 1994-1999 per le regioni dell’Obiettivo 1 complementare alle
politiche del lavoro attuate a livello nazionale dagli Stati membri.
Si tratta di una iniziativa unica in gran parte chiusa, salvo la parte residuale
rappresentata dal cosiddetto Programma Aggiuntivo di cui alla Legge 208/98.
I Patti Territoriali per l’Occupazione si basano su tre criteri innovativi:
• movimento dal basso verso l’alto, come per i Patti Nazionali, nel presupposto che le
iniziative in materia di occupazione debbano essere prese a livello locale;
• coinvolgimento di un ampio partenariato pubblico-privato, che comprenda tutti gli
operatori che svolgono una funzione significativa per l’occupazione nell’ambito
locale, integrandovi il settore privato, le parti sociali e i rappresentanti del settore
associativo e cooperativo, nonché il no-profit;
• piano d’azione basato su una diagnosi della situazione locale, su cui debbono essere
impostate una strategia integrata e misure innovatrici per la creazione di posti di
lavoro.
Il Programma Operativo Multiregionale “Sviluppo Locale” ha cofinanziato con
risorse comunitarie - eccetto per due casi – i 10 Patti approvati dal CIPE nel luglio del
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1998; dotazione a cui si somma una “dotazione aggiuntiva” disposta in base alla Legge
193/87.
I Patti Territoriali in questione sono i seguenti:
• Agro Nocerino Sarnese
• Alto Belice Corleonese
• Calatino Sud Simeto
• Catania Sud
• Matese
• Napoli nordest
• Nord Barese Ofantino
• Oristano
• Sangro Aventino
Patti quelli sopra indicati tutti collocati, eccetto uno, nelle aree Obiettivo 1 del
Centro-Sud. Tali patti sono diventati operativi nel 1999 e rendicontati per quanto
riguarda le risorse comunitarie e quelle nazionali associate già nel 2001, anno in cui si
dà avvio anche a collegati programmi aggiuntivi finalizzati al sostegno di azioni di
sistema o finanziamento di opere infrastrutturale, ma non direttamente
all’incentivazione delle iniziative di impresa.
Rispetto ai Patti nazionali, con i suddetti Patti “Europei” hanno trovato
finanziamento non solo progetti privati e pubblici finalizzati allo sviluppo economico
del territorio, ma anche iniziative volte al benessere sociale e alla crescita e
riqualificazione del capitale umano. Oltre alla formazione, si sono poi finanziate
iniziative dei servizi sociali e ricreativi anche a sostegno del settore no-profit. Ciò nel
presupposto che lo sviluppo economico di un territorio non può prescindere che dalla
sua riqualificazione “culturale”, circostanza quest’ultima non pienamente colta
nell’ambito della tradizionale “Programmazione Negoziata”.
I Patti “Europei” sono stati caratterizzati da una “maggiore efficienza gestionale”,
grazie all’impegno dei SIL (Soggetto Intermediazione Locale) - che hanno svolto in
tale ambito un ruolo simile, ma più incisivo, rispetto a quello svolto dal Soggetto
Responsabile dei Patti Nazionali, con una maggiore leadership e capacità propositiva,
realizzando l’impegno dei fondi, la decretazione, la rendicontazione diretta dei fondi
erogati, il monitoraggio degli investimenti; i SIL sono stati efficaci anche grazie
all’ausilio dei Responsabili Finanziari, istituti che hanno assistito e supportato - in base
a specifica convenzione - il SIL non solo nella procedura di selezione, monitoraggio e
realizzazione dei progetti, ma anche nel supporto finanziario, sia con il rilascio
fideiussioni a garanzia delle erogazione dei fondi europei e nazionali, sia nella gestione
delle attività di tesoreria e rendicontazione dei fondi ricevuti ed erogati.
Tali Patti si contraddistinguono per una elevata capacità di spesa, indirizzata sia al
finanziamento delle iniziative imprenditoriali che a quello delle opere infrastrutturali,
come si evince dalla tabella allegata.
Nell’ambito dei Patti Territoriale per l’Occupazione sono stati finanziati n. 2.244
iniziative per un investimento complessivo agevolato per euro/migliaia 883.249 ed
agevolazioni per euro/migliaia 514.458 con un valore medio per ciascuno dei 10 Patti
attivati superiore a 50.000 euro/migliaia.
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6. Gli incentivi alla R&S
Nel periodo 2000-2006, in Italia gran parte delle risorse destinate agli aiuti alle
imprese sono state indirizzate al conseguimento di obiettivi c.d. “orizzontali”, ovvero
non riferibili a specifici settori e comparti produttivi, ma diretti alla crescita ed allo
sviluppo del sistema produttivo nel suo complesso. Fra questi, in particolare,
l’obiettivo “generalista” del riequilibrio territoriale è quello che ha assorbito in assoluto
la maggiore quantità di risorse, ovvero circa 26 miliardi di euro, pari a più della metà
(51,1%) del totale degli aiuti concessi in virtù di strumenti di carattere nazionale
(complessivamente pari a circa 50,9 miliardi di euro). A seguire, le agevolazioni
concesse per favorire le attività di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione tecnologica delle
imprese, nello stesso periodo, si sono attestate su circa 13,5 miliardi di euro (26,6% del
totale), se vengono considerate le sole misure attuate a livello nazionale, ovvero i
complessivi 16,6 miliardi di euro, se si aggiungono anche le risorse attribuite con
strumenti gestiti a livello regionale.86
Tabella 20
Agevolazioni concesse per obiettivo - periodo 2000-2006 (Mln. di €)
Interventi nazionali
R&S e innovaz. Tecnologica
Internazionalizzazione
Nuova imprenditorialità
Consolidamento e sviluppo sistema
produttivo
Riequilibrio territoriale
Accesso al credito e
consolidam.finanziario
Ambiente/energia
Servizi/infrastrutture imprese
Razionalizzaz./riconversioni settoriali
Altro
TOTALE
FONTE : Ns. rielaborazione dati

Mln. €
13.542,8
3.067,7
4.438,2

%
26,6%
6,0%
8,7%

Interventi a gestione
Regionale
Mln. €
%
3.015,3
17,7%
468,1
2,7%
641,7
3,8%

Totale
Mln. €
16.558,1
3.535,8
5.079,9

%
24,4%
5,2%
7,5%

395,6

0,8%

10.877,4

63,8%

11.273,0

16,6%

25.975,6

51,1%

246,7

1,4%

26.222,3

38,6%

1.494,3

2,9%

524,2

3,1%

2.018,5

3,0%

121,0
0,0
1.333,8
489,5
50.858,5

0,2%
0,0%
2,6%
1,0%
100,0%

694,4
336,7
32,3
203,0
17.039,8

4,1%
2,0%
0,2%
1,2%
100,0%

815,4
336,7
1.366,1
692,5
67.898,3

1,2%
0,5%
2,0%
1,0%
100,0%

Ministero dello Sviluppo Economico

Quindi, circa un quarto degli aiuti concessi alle imprese ha riguardato lo specifico
campo della ricerca e della competitività tecnologica delle imprese, tema cui viene
dato, in ambito europeo, elevatissima rilevanza, riconoscendo nell’innovazione
tecnologica uno dei principali fattori strategici di sviluppo e di competitività per le
imprese dei paesi dell’Unione Europea (e principalmente dell’UE a 15).
Nonostante, in prima battuta, l’ammontare delle risorse pubbliche investite in R&S
possa sembrare di non trascurabile rilievo, in realtà esse rappresentano una quota assai
ridotta e assolutamente residuale rispetto al dato del PIL nazionale. Una pubblicazione
promossa dalla Commissione Europea87 stima gli aiuti erogati a sostegno della R&S in
86

“Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive”, anno 2007, a cura
del Ministero dello Sviluppo Economico.
87
“Quadro di valutazione degli aiuti di stato” - Autumn 2007 update, Report Commissione
Europea.
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Italia nel 2006 pari allo 0,05% del PIL, evidenziando altresì che il dato italiano appare
notevolmente inferiore alla media europea, che è, a sua volta, assolutamente
insufficiente a garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi fissati in materia di
R&S dal Consiglio Europeo, fra i c.d. “Obiettivi di Lisbona”.
Risulta, quindi, del tutto evidente la necessità di incrementare fortemente il
sostegno pubblico alle attività di R&S condotte dalle imprese italiane, al fine di
accrescerne competenze, know how e competitività sui mercati mondiali. In tale
direzione sembra spingere l’impostazione alla base di Industria 2015, che individua nei
c.d. “Progetti di Innovazione Industriale” uno strumento fondamentale per perseguire
un riposizionamento strategico del sistema industriale italiano nello scenario
competitivo globale, puntando a rimuovere le cause strutturali che hanno indotto una
perdita di competitività complessiva del sistema Italia.
Tanto premesso, un recente studio88 ha calcolato in 124 gli strumenti attivi in Italia
nel 2006 per il sostegno della attività di R&S (definita anche con l’acronimo RTDI89),
suddivisi in n. 7 strumenti nazionali, validi su tutto il territorio, 28 regimi regionalizzati
(principalmente la L. 598/94, nelle sue varie articolazioni, e la L. 140/97) e 89 misure
regionali.
La maggior parte degli strumenti regionali (52% del totale) riguarda le regioni
settentrionali, con una quota nettamente inferiore per le regioni dell’Italia centrale ed il
Mezzogiorno. Mediamente, in ogni regione operano 4-6 strumenti di agevolazione alla
R&S. L’estrema numerosità degli interventi esistenti può rappresentare un limite per la
corretta impostazione delle politiche di sostegno alla R&S.
Le misure di intervento attive sono finalizzate ad una serie di obiettivi, che possono
essere classificati in 7 principali categorie90:
1. investimenti in ricerca, ovvero attività di ricerca svolte direttamente dalle imprese
con proprio personale e strutture dedicate allo svolgimento dei progetti stessi;
2. investimenti in innovazione, ovvero attività orientate all’introduzione di
innovazioni di processo/prodotto, anche attraverso l’acquisto di macchinari
innovativi;
3. rapporti con Università e Centri di Ricerca, ovvero attività tese a favorire la
collaborazione fra imprese e strutture (pubbliche) di ricerca ed il conseguente
trasferimento tecnologico;
4. brevetti ed altri servizi, ovvero acquisizione di brevetti, marchi, know how, servizi
specialistici qualificati, ecc.;
5. capitale di rischio, ovvero partecipazione al capitale di rischio di imprese
innovative;
6. spin-off da ricerca, ovvero creazione di nuove imprese innovative per l’utilizzazione
economica dei risultati di progetti di ricerca, promossa anche direttamente dagli
stessi ricercatori;

88

“Rapporto MET 2006 – L’offerta pubblica e la domanda delle imprese – Le politiche delle
imprese”, a cura di R. Brancati, Donzelli Editore, luglio 2007.
89
RTDI “Research, Technological Development and Innovation”.
90
Rif. Nota 85.
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7. sostegno alla partecipazione a programmi nazionali ed internazionali, a favore
soprattutto di PMI che autonomamente potrebbero avere difficoltà operative, legate
alla dimensione ed alla struttura organizzativa, a partecipare a programmi di ricerca
di vasta scala, nazionali ed internazionali.
Rispetto agli obiettivi sopra sintetizzati, vi è una forte concentrazione degli
interventi soprattutto nei confronti dei primi due (in ordine, investimenti in
innovazione ed investimenti in ricerca), mentre alcuni obiettivi, quali lo spin-off e la
partecipazione al capitale di rischio, sono possibili soltanto attraverso un numero
esiguo di misure (complessivamente 5) e, di conseguenza, riescono ad intercettare
risorse davvero esigue, nello scenario complessivo.
Ovviamente, i primi due obiettivi, invece, ricevono la quota largamente prevalente
delle risorse destinate all’incentivazione delle attività di Ricerca, mediamente calcolata
nel 98% circa del totale (rispettivamente ed in ordine di grandezza, 61,4% per
investimenti in innovazione e 36,6% per investimenti in ricerca)91. La quota maggiore
riservata agli investimenti in innovazione è legata all’acquisto di macchinari innovativi,
di “origine” per lo più “esogena” rispetto all’impresa beneficiaria dell’aiuto, ed è
quindi una componente “qualitativamente” meno interessante rispetto agli investimenti
in ricerca, laddove le ricadute in termini di competenze e know how, acquisiti
direttamente ed internamente all’impresa stessa, beneficiaria del contributo pubblico,
paiono rivestire una maggiore valenza strategica, nel contesto competitivo
complessivo.
Fra i 7 strumenti attivi a livello nazionale, due in particolare assumono un ruolo
preminente:
• la L. 297/00, istitutiva del FAR - Fondo Agevolazioni alla Ricerca, gestita dal MUR
(Ministero dell’Università e della Ricerca), che concede agevolazioni
principalmente ai progetti di prevalente “Ricerca Industriale”;
• la L. 46/82, che opera attraverso il FIT – Fondo per l’Innovazione Tecnologica,
gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico e destinata al finanziamento di
progetti di prevalente “Sviluppo Precompetitivo”; tale legge ha trovato
applicazione, negli ultimi anni, anche attraverso i due bandi “PIA Innovazione” 92,
misura che è finalizzata al sostegno di progetti che prevedono contemporaneamente
sia attività di ricerca, con prevalente sviluppo precompetitivo, agevolate con il
ricorso per l’appunto al FIT, in attuazione della L. 46/82, sia investimenti necessari
per l’industrializzazione dei risultati dell’attività di sviluppo precompetitivo,
finanziati in applicazione della L. 488/92.
I due strumenti FAR e FIT hanno una struttura normativa e modalità di
funzionamento assai simili, differenziandosi solo per la natura delle attività prevalenti
verso cui è indirizzato l’intervento pubblico93; difatti, tanto la L. 297/00 quanto la L.
91

Dati tratti dal “Rapporto MET 2006”, di cui alla nota 85.
PIA, ovvero Pacchetti Integrati di Agevolazioni.
93
Con il FAR si sostengono progetti che prevedano prevalente attività di ricerca industriale
definita come “la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili
per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole
miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti”; con il FIT si interviene a favore di
progetti con prevalenti attività di sviluppo precompetitivo consistenti “nella concretizzazione dei
92
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46/82 permettono di finanziare progetti di ricerca messi in atto dalle imprese che
prevedano prevalentemente le seguenti tipologie di costi:
• costi del personale, direttamente dedicato all’attività di ricerca;
• spese generali, calcolate in misura forfetaria (60%) rispetto al costo del personale
dedito alla ricerca;
• strumentazioni ed attrezzature necessarie allo svolgimento della ricerca94;
• consulenze e servizi specialistici utilizzati per l’attività di ricerca, compresa
l’acquisizione di brevetti, di know how e di diritti di licenza;
• materiali e beni di consumo direttamente impegnati nell’attività di ricerca.
Entrambi le leggi permettono di agevolare eventuali progetti di formazione,
connessi all’attività di ricerca ed eventuali investimenti materiali95 per la realizzazione
e/o ristrutturazione di Centri di ricerca ove vengono svolti i progetti di ricerca
finanziati.
L’intervento previsto, per entrambi gli strumenti, è di tipo composito, ovvero da un
contributo in c/capitale e da un finanziamento agevolato, i cui valori vengono calcolati
sulle spese agevolabili con differenti percentuali di agevolabilità (in ESL) per le attività
di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo.
Dal punto di vista procedurale, si tratta, in entrambi i casi, di procedimenti
valutativi, laddove vi è:
• una prima fase di istruttoria tecnica, svolta da un “esperto” del settore96, che valuta
la validità tecnico-scientifica del progetto e la novità dello stesso, l’interesse
industriale, soprattutto in capo al proponente, le capacità tecniche esistenti per
assicurare il corretto svolgimento ed esecuzione dello stesso progetto di ricerca, la
congruità e pertinenza dei costi esposti dal proponente, l’articolazione delle attività
di ricerca ed i relativi obiettivi realizzativi, ecc.;
• la verifica economico-finanziaria, svolta da un Istituto di Credito, sulla base di
specifica convenzione con i due Ministeri, riguardante prevalentemente la capacità
economico-finanziaria del soggetto richiedente in ordine alle modalità di
realizzazione del progetto proposto e l’attendibilità delle ricadute economicooccupazionali del progetto indicate dal proponente. L’Istituto di credito
convenzionato svolge inoltre l’attività di gestore del progetto, stipulando apposito
contratto di finanziamento con il beneficiario e provvedendo ad effettuare le
erogazioni previste dal contratto, nonché le verifiche contabili delle varie
rendicontazioni, ecc.
I finanziamenti vengono resi disponibili periodicamente, dietro la presentazione di
SAL attestanti la realizzazione del progetto, ed erogati direttamente dalla banca, in base
al relativo contratto di finanziamento.
risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti,
processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o
all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali”.
94
Il costo ammissibile alle agevolazioni per tale voce di spesa è commisurato alla durata del
progetto ed al periodo di effettivo utilizzo di tali beni per lo svolgimento del progetto.
95
Entro un determinato massimale (25% dei costi del progetto di ricerca).
96
Di solito un docente universitario, nominato da appositi albi che ciascuno dei due Ministeri
competenti (MUR e MiSE) ha appositamente istituito presso di sé.
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Una volta ultimato il progetto, viene effettuata una verifica ispettiva finale da parte
dell’esperto e della banca concessionaria, volta a constatare la corretta esecuzione del
progetto e le relative spese sostenute.
Entrambi gli strumenti sono stati oggetto, ad inizi del 2008, di un adeguamento al
nuovo disciplinare sugli aiuti alla R&S97 (2006/C 323/01), emanato a fine 2006,
adeguamento che comunque ha apportato modifiche non sostanziali alle precedenti
disposizioni normative, sopra sintetizzate.
Dal punto di vista dei flussi finanziari attivati, i dati relativi al periodo 2001-2005
non evidenziano risultati particolarmente brillanti98.
Relativamente al FAR (Tabella 21), nel periodo suddetto sono stati erogati
complessivamente circa 1.855 milioni di euro, con una spesa media prossima a
360/370 milioni di euro/anno ed un andamento altalenante, che ha visto una relativa
crescita delle agevolazioni fino al 2003 ed una successiva diminuzione dei flussi nei
due esercizi successivi. E’ da evidenziare inoltre che la qualità dei flussi finanziari nei
singoli anni del periodo considerato è differente, in quanto nei primi anni era maggiore
la quota sul totale di contributi in c/capitale erogati, rispetto agli ultimi anni, in cui è
cresciuta l’incidenza dei finanziamenti agevolati.
Tabella 21
FAR - Erogazioni 2001-2005 (Mln. €)
2001
Nord

2002

2003

2004

2005

totale

%

243,7

243,8

251,7

103,0

124,3

966,5

52,1%

Centro

72,0

76,4

83,1

43,6

55,8

331,0

17,8%

Mezzogiorno

43,9

62,7

89,6

180,9

181,0

558,1

30,1%

359,7

382,9

424,4

327,5

361,0

1.855,6

100,0%

TOT. ITALIA

FONTE : Ns. rielaborazione Rapporto MET 2006

Il 30% circa delle agevolazioni effettuate nel periodo di riferimento ha riguardato le
regioni del Mezzogiorno, mentre il 52% dei fondi erogati è andato alle regioni del
Nord. In effetti, ciò è la conferma che le regioni italiane in cui è maggiore la
propensione alla spesa in ricerca da parte delle imprese sono proprio le regioni
settentrionali (Lombardia e Piemonte rappresentano quasi il 50% della spesa nazione
delle imprese in R&S), seguite dal Lazio, con un livello elevato di investimenti in
R&S, mentre tutte le regioni meridionali mostrano un’attitudine alla spesa inferiore alla
media nazionale.
Con il FIT (Tabella 22), invece, sono stati erogati – nel periodo 2001-2005, aiuti
alle imprese complessivamente pari a circa 1.799 milioni di euro, con una notevole
accelerata negli ultimi due anni del periodo (nei quali sono stati erogati 1.056 milioni
di euro, pari a circa il 59% del quinquennio). L’incremento realizzato negli ultimi due
anni deriva principalmente dagli stanziamenti operati ai sensi del PIA Innovazione, di
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Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione
(2006/C 323/01), pubblicata sulla G.U.C.E del 30.12.2006.
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Dati tratti da “Rapporto MET 2006 – L’offerta pubblica e la domanda delle imprese – Le
politiche delle imprese”, a cura di R. Brancati, Donzelli Editore, luglio 2007.
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cui si è detto in precedenza, che ha attinto al FIT per la parte relativa al finanziamento
dei programmi di sviluppo precompetitivo.
Tabella 22
FIT - erogazioni 2001-2005 (Mln. €)
2001
173,8

2002
120,3

Centro

16,9

34,9

79,7

Mezzogiorno

17,5

5,4

18,2

208,3

160,6

374,0

552,4

Nord

TOT. ITALIA

2003
276,2

2004
444,4

2005
388,2

totale
1.402,9

%
78,0%

81,4

81,6

294,4

16,4%

26,6

34,7

102,4

5,7%

504,5

1.799,7

100,0%

FONTE : Ns. rielaborazione Rapporto MET 2006

I fondi attivati tramite il PIA Innovazione hanno riguardato le regioni “obiettivo1”,
ovvero quelle meridionali, accrescendo in tal modo le scarse erogazioni del FIT che
hanno interessato tali regioni. Difatti, la distribuzione regionale delle risorse erogate
evidenzia, in maniera ancora più accentuata rispetto al FAR, una forte concentrazione
nelle regioni settentrionali, destinatarie – nel periodo considerato – del 78% circa del
totale erogato. La quota riguardante le regioni del Mezzogiorno rappresenta soltanto il
5,7% circa delle erogazioni complessive, valore davvero assai ridotto.
Guardando unitariamente le risorse stanziate con il FAR ed il FIT, si riscontra una
sostanziale instabilità delle stesse, soprattutto negli ultimi anni, laddove soltanto
l’applicazione del PIA Innovazione, di cui si è detto in precedenza, ha in qualche modo
ed in lieve misura mascherato la scarsità relativa delle risorse complessive gestite
attraverso i due strumenti esaminati.
Considerata la rilevanza degli stessi, nell’ambito del sistema di incentivazione delle
attività di ricerca, in senso lato, da parte delle imprese, appare quindi del tutto evidente
che lo scenario complessivo denoti uno stato di difficile attuazione, che, da un lato,
“segue” principalmente, ed in maniera “passiva”, la domanda delle imprese,
proveniente soprattutto dalle regioni settentrionali, senza riuscire a stimolare
adeguatamente la propensione all’innovazione delle imprese meridionali, dall’altro
rischia di sostenere o limitate punte di eccellenza tecnologica, o un numero elevato di
progetti di modesto rilievo con contenuti innovativi di non adeguato livello.
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APPENDICE
ALLEGATO 1
1. Fase di Accesso
La fase di accesso si apre con la presentazione della domanda e del piano
progettuale. Tale fase prosegue con la verifica della sussistenza dei presupposti di
validità del complessivo programma e dei requisiti essenziali di imprenditorialità e di
capacità finanziaria del proponente, nonché ogni altra azione tendente ad accertare
prioritariamente i requisiti formali e sostanziali di procedibilità.
Il superamento di questa fase è requisito necessario per potere accedere alla fase
successiva.
2. Fase istruttoria
La fase istruttoria del piano progettuale è finalizzata ad accertare in termini globali
la validità tecnica dello stesso, nonché l’ammissibilità e l’adeguatezza dei progetti e dei
mezzi finanziari previsti, in relazione alle finalità e agli obiettivi primari dichiarati.
Detta istruttoria riguarda le linee generali dell’intero piano progettuale, i tempi di
attuazione, i costi, la fattibilità tecnica, il livello di interconnesione delle singole
iniziative rispetto alle finalità del programma, con particolare riguardo agli aspetti di
mercato.
Il Ministero del Bilancio e della P.E. trasmette al Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato e, per la parte di competenza al Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, gli elementi del piano
progettuale ai fini delle loro valutazioni, promuovendo successivamente, ove
necessario, la costituzione di appositi gruppi di lavoro.
In tale fase il Ministero del Bilancio e della P.E. richiede all’operatore
l’elaborazione di una specifica programmazione finanziaria complessiva ed annuale, a
totale copertura degli investimenti previsti, nella quale vengono indicati i mezzi propri
che l'imprenditore deve mettere a disposizione.
Sulla base dell’istruttoria compiuta, il Ministero del Bilancio e della P.E. può
concordare con l’operatore variazioni del piano progettuale presentato, previa
informazione al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato e, per le
materie di competenza, al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica.
3. Fase redazionale
Il documento contrattuale deve contenere i seguenti elementi essenziali:
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• l’oggetto del contratto, con la definizione delle reciproche obbligazioni e la
descrizione dettagliata del piano progettuale;
• l’impegno finanziario dell'operatore per la realizzazione del piano progettuale;
• il tipo e l’entità delle agevolazioni finanziarie, calcolate in ESN;
• i tempi di realizzazione;
• le dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo;
• le ricadute occupazionali dirette e indirette del piano progettuale nell’area di
intervento e nel più ampio bacino occupazionale;
• la durata del contratto;
• i metodi di erogazione delle agevolazioni, le modalità di monitoraggio e di verifica
ed i relativi oneri;
• il capitolato tecnico relativo all’intera gestione del contratto.
4. Fase dell’approvazione
All’atto dell'invio al Ministero del Bilancio e della P.E. della documentazione per
l’approvazione del CIPE - dopo che siano intervenute le determinazioni comunitarie,
ove necessario - la stessa viene inviata rispettivamente al Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato e, per la parte di competenza, al Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
L’approvazione da parte del CIPE del contratto di programma e del relativo piano
progettuale, avviene su proposta del Ministro del Bilancio e della P.E..
5. Fase della gestione
Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, l’operatore deve
presentare al Ministero del Bilancio e della P.E. i progetti esecutivi delle singole
iniziative da sottoporre ad istruttoria tecnica, economica e finanziaria, anche sulla base
di una specifica relazione bancaria sui progetti stessi, relazione i cui contenuti sono non
definiti, che viene svolta sulla base di specifico incarico e convenzione tra soggetto
proponente e istituto di credito, dopo che questi saranno stati presentati nelle forme, nei
modi e nei tempi previsti dal capitolato tecnico annesso al contratto di programma.
Il Ministero del Bilancio e della P.E. può disporre, in ogni momento, di controlli e
verifiche anche in corso d’opera sull’attuazione dei progetti.
Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale
dovranno essere autorizzate dal Ministero del Bilancio e della P.E.. Per le variazioni
che costituiscono modifiche sostanziali deve essere seguita la procedura prevista per
l’approvazione del contratto.
6. Fase di verifica del contratto
L’esecuzione del contratto, una volta che gli interventi risultino pervenuti in un
avanzato stato di realizzazione, viene sottoposto a verifica da parte del Ministero del
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Bilancio e della P.E., che provvede agli opportuni accertamenti, anche presso gli istituti
di credito incaricati in base a specifica convenzione dell’attività istruttoria iniziale,
finale e delle erogazioni, per una ricognizione complessiva dello stato di erogazione
delle agevolazioni.
Il Ministero del Bilancio e della P.E. informa il CIPE sullo stato di esecuzione del
contratto dandone altresì comunicazione ai Ministeri dell’Industria, Commercio ed
Artigianato e dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica.
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ALLEGATO 2

1. Domanda di accesso
La domanda per l’accesso al contratto di programma deve essere presentata,
preferibilmente anche su supporto informatico, al Ministero delle Attività Produttive
ora MISE, Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e,
contestualmente, alle Regioni e alle Province autonome interessate. Per l’attivazione
delle successive fasi istruttorie, la domanda deve essere accompagnata dai seguenti
requisiti di ammissibilità:
• fattibilità tecnica ed economica del piano progettuale (business plan);
• valutazione del merito creditizio della proponente nonché del piano finanziario
relativo al progetto, rilasciata da primario istituto bancario;
• presupposti di cantierabilità effettiva delle iniziative imprenditoriali da ammettere
alle agevolazioni.
La domanda deve inoltre indicare:
• l’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste;
• l’incremento occupazionale diretto.
2. Modalità e termini della fase istruttoria
I Fase: Il Ministero delle Attività Produttive (ora MISE), seguendo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande ed entro 30 giorni dalla data della stessa
presentazione, verifica la completezza della documentazione presentata e la sussistenza
dei requisiti di ammissibilità richiesti per il soggetto proponente e per il piano
progettuale e ne dà comunicazione alle Regioni, alle Province autonome, alle eventuali
Amministrazioni centrali interessate e alla Segreteria del CIPE. Ove gli interventi
progettuali riguardino settori di intervento di competenza di altre Amministrazioni
centrali, il Ministero delle Attività Produttive acquisirà il loro parere scritto, previa
trasmissione dei necessari elementi progettuali.
Qualora gli interventi proposti riguardino i regimi di aiuto agricolo, della pesca e
dell’acquacoltura (aiuto N729/A/2000, come modificato dall’aiuto N30/2002, e aiuto
N729/B/2000), il Ministero delle Attività Produttive comunica le domande ammissibili
nell’ambito della Conferenza di servizi per la Programmazione Negoziata in
agricoltura, per l’acquisizione del parere di competenza del Ministero delle politiche
agricole e forestali, previa trasmissione dei necessari elementi progettuali.
II Fase: Il Ministero delle Attività Produttive, verificata la sussistenza dei requisiti
di ammissibilità di cui alla I Fase, effettua l’istruttoria, accertando la validità tecnica ed
economica del complessivo piano progettuale presentato, i requisiti essenziali di
imprenditorialità del soggetto proponente e l’adeguatezza dei mezzi finanziari previsti
anche attraverso l’attestazione bancaria del merito creditizio.
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Le Regioni e le Province autonome interessate dal piano proposto, entro 60 giorni
dal ricevimento della comunicazione del Ministero delle Attività Produttive circa la
sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità, esprimono, nelle forme che saranno
indicate nell’atto di cui al precedente punto 7, il proprio motivato parere sulla validità
del piano progettuale proposto e sulla sua compatibilità con il territorio e con i
programmi di sviluppo locale, al fine di assicurare l’integrazione con gli altri strumenti
di sviluppo, acquisite le valutazioni degli Enti locali interessati.
Entro il predetto termine le Regioni e le Province autonome interessate dichiarano
altresì l’eventuale disponibilità al cofinanziamento delle agevolazioni richieste e ne
stabiliscono l’ammontare.
Il Ministero delle Attività Produttive, trascorso il predetto termine di 60 giorni per
l’acquisizione dei pareri delle Regioni e delle Province autonome interessate nonché
delle Amministrazioni centrali eventualmente competenti, conclude, entro 120 giorni
dalla presentazione della domanda di accesso, gli accertamenti istruttori. Sulla scorta
delle risultanze di cui sopra, il Ministro delle Attività Produttive presenta al CIPE la
proposta di contratto di programma per l’adozione della relativa delibera di
approvazione, tenendo conto delle priorità individuate dallo stesso Ministero, volte a
garantire la massima efficacia della politica industriale.
III Fase: In caso di positiva valutazione da parte del CIPE, il soggetto proponente,
presenta al Ministero delle Attività Produttive, entro e non oltre 90 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della relativa
deliberazione, pena la revoca del finanziamento, la documentazione relativa al progetto
esecutivo di attuazione del piano approvato, comprensiva della relazione bancaria sul
medesimo progetto esecutivo.
Il Ministero delle Attività Produttive, entro 45 giorni dalla presentazione del
progetto esecutivo e sulla base della documentazione presentata, effettua l’istruttoria
sugli investimenti verificando la sussistenza della effettiva cantierabilità e
determinando le spese ammissibili, la loro articolazione temporale, gli eventuali
elementi e condizioni contrattuali, l’ammontare delle agevolazioni concedibili e i
relativi tempi di erogazione.
3. Sottoscrizione del contratto
Gli esiti dell’istruttoria vengono comunicati al soggetto proponente unitamente, nel
caso di esito positivo, allo schema di contratto, con l’assegnazione di un termine per la
sua sottoscrizione. Il Ministero delle Attività Produttive provvede alla notifica al CIPE
ed alle Regioni e alle Province autonome interessate del contratto di programma
stipulato.
Ove la Regione o la Provincia autonoma interessata ne ravvisi l’esigenza, i
Contratti di Programma oggetto di approvazione possono essere inseriti negli appositi
Accordi di Programma Quadro “Sviluppo locale” stipulati, per consentire ad essa di
effettuare gli investimenti pubblici correlati con i contratti stessi e relativi
all’infrastrutturazione, e alle attività di formazione e di porre in essere altre iniziative,
incluse le opportune accelerazioni degli iter procedurali ed autorizzativi, che possano
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risultare utili a favorire l’insediamento e lo sviluppo dell’iniziativa privata. All’uopo, il
Ministero delle Attività Produttive si coordina con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
L’Accordo di programma quadro viene sistematicamente utilizzato come strumento
attuativo dei Contratti di Programma nel caso del “Progetto pilota di localizzazione” di
cui alla propria delibera n. 16/2003 richiamata in premessa, dove il contratto si somma
a interventi di infrastrutturazione e a protocolli per la semplificazione amministrativa o
per l’efficienza dei mercati. Il contratto di programma deve contenere la previsione di
subordinare la sua validità ed efficacia all’esibizione delle relative concessioni entro il
termine massimo di 120 giorni dalla stipula.
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CAPITOLO 5
LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO:
ANALISI DELLA BIBLIOGRAFIA ATTUALE E STORICA
1. Premessa
In questo capitolo, viene condotta una analisi delle pubblicazioni, che si sono
succedute nel corso degli anni, in materia di agevolazioni alle imprese del
Mezzogiorno, parallelamente alla evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.
Alla fine del capitolo è riprodotto un elenco della bibliografia esaminata ed ulteriori
elenchi di pubblicazioni ripartiti per argomento. Si tratta di una mole molto vasta di
volumi, saggi ed articoli di cui è stato necessario fare una selezione che può averne
penalizzato alcuni rispetto ad altri, e la responsabilità di questa selezione è solo
dell’autore.
2. Le agevolazioni alle imprese nel Mezzogiorno: prospettive storiche e normativa
speciale
Le agevolazioni alle imprese nel Mezzogiorno sono disciplinate da numerosi
provvedimenti normativi che si sono succeduti nel corso degli anni, a partire dal
dopoguerra, e che trovano un fondamento costituzionale nell’articolo 41, comma 3,
della costituzione della Repubblica, ove si dispone che “La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Sulla base di tale principio, per il Legislatore costituzionale, quando l’iniziativa
economica privata è carente o le condizioni economiche generali incidono
negativamente sulla sua esistenza, lo Stato può legittimamente intervenire con
agevolazioni alle imprese.
L’inserimento degli incentivi finanziari in una disciplina programmatoria è un
elemento ulteriore che può manifestarsi o attraverso il semplice coordinamento di
attività sovvenzionate con altre nell’ambito di un quadro economico generale, come
avvenuto per le leggi in favore del Mezzogiorno o per le sovvenzioni a favore di settori
particolari, oppure attraverso la configurazione degli incentivi come strumenti di
programmazione, con obiettivi specifici di sviluppo a carattere orizzontale come ad
esempio per le sovvenzioni a favore della ricerca e sviluppo o delle piccole e medie
imprese.
Risalgono ai primi del Novecento, le prime leggi speciali per il Mezzogiorno varate
dal Governo come sostegno alle aree economicamente arretrate e di esse viene svolta
una approfondita disamina da Massimo Annesi nel volume “Aspetti giuridici della
disciplina degli interventi nel Mezzogiorno”, Giuffrè, Milano, 1966.
Un quadro storico, a partire dall’unità d’Italia, che rappresenta una sintesi di come
la questione meridionale è stata avvertita e riproposta nelle varie esperienze della vita
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nazionale si riscontra nel volume di Salvatore Cafiero “Questione meridionale e unità
nazionale - 1861-1995”, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996
2.1. La Cassa per il Mezzogiorno e l’intervento straordinario
A partire dagli anni Cinquanta, la finalità territoriale diviene prevalente, soprattutto
a favore del Mezzogiorno, con l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno1 ed il
contestuale avvio di un piano decennale di infrastrutture per l’importo di oltre 1000
miliardi di lire. Una approfondita analisi delle diverse fasi che hanno caratterizzato la
nascita, lo sviluppo e il declino della Cassa e rinvenibile in Antonio Landolfi, “Lo Stato,
la Cassa, il Mezzogiorno: la crisi dell’intervento pubblico nel Sud”,(Casa Editrice
Savelli, Roma, 1974).
Negli anni successivi, la crescente produzione legislativa non ha disatteso il
principio che l’obiettivo di sviluppo del Mezzogiorno richiedesse istituzioni pubbliche
speciali, distinte da quelle ordinarie. Salvatore Cafiero nel suo libro “Storia
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (1950-1993)”, (Piero Lacaita Editore,
Manduria-Bari-Roma, 2000) ha ripercorso il cammino dell’intervento straordinario,
mostrando che l’intento originario dei promotori della costituzione della Cassa per il
Mezzogiorno (fra i quali Donato Menichella, Governatore della Banca d’Italia
dall’agosto del 1948) per la creazione di una tecnostruttura autonoma dal potere
politico, fu respinto dal governo di Alcide De Gasperi prima e nella discussione in
Parlamento poi, preferendo subordinare la programmazione e l’attuazione degli
interventi del nuovo Ente agli indirizzi del Governo.
Nel corso degli anni, si sono succeduti diversi provvedimenti normativi che hanno
progressivamente ampliato le competenze della Cassa appesantendone l’operato.
Con la legge del 29 luglio 1957 n. 634 recante “Provvedimenti per il Mezzogiorno”,
la durata della Cassa venne spostata al 1965, grazie ad una proroga da 10 a 15 anni del
Piano per le infrastrutture. Con questa legge venne introdotto il contributo agli
investimenti effettuati da piccole e medie imprese in impianti e macchinari nei comuni
con popolazione inferiore a 75.000 abitanti; si previde la costituzione, tra enti locali, di
“consorzi per le aree di sviluppo industriale” e si dispose che nel Mezzogiorno dovesse
essere localizzata una quota non inferiore al 60% degli investimenti per la creazione di
nuovi impianti che sarebbero stati effettuati in Italia dalle imprese a partecipazione
statale; venne altresì sancito l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di riservare il
30% delle loro commesse di fornitura a imprese meridionali e il 40% dei loro
investimenti al territorio del Mezzogiorno. Infine, la Cassa fu autorizzata a provvedere
alla costruzione di scuole professionali ed a finanziare i relativi corsi.
L’inefficienza della pubblica amministrazione e degli enti locali nel provvedere a
interventi funzionalmente connessi ai compiti della Cassa, l’urgenza nascente da
1

La “Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nel Mezzogiorno d’Italia” venne istituita
come ente pubblico economico con la legge 10 agosto 1950, n. 646 per favorire, con un programma
decennale di investimenti per oltre 1200 miliardi di lire, il progresso economico e sociale dell'Italia
del Sud attraverso il compimento di opere di bonifica, la costruzione di acquedotti, impianti elettro
irrigui, strade e ferrovie e, in generale, ogni tipo di infrastruttura.

216

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

situazioni particolarmente gravi o da emergenze e le preoccupazioni di natura elettorale,
furono alla base di un numero di provvedimenti normativi che allargarono ulteriormente
il campo d’azione della Cassa per il Mezzogiorno, fino ad annullare il carattere di
straordinarietà e di aggiuntività degli interventi che la sua azione avrebbe dovuto
avere2.
Nuovi indirizzi per l’industrializzazione del Mezzogiorno vennero stabiliti con la
legge 22 giugno 1965, n. 717: la durata della Cassa venne prorogata al 1980, ma la sua
attività rifinanziata solo fino al 1969. Nacque il comitato dei ministri per il Sud, in seno
al Cir (che poi diventerà Cipe). Il Presidente del Consiglio delegò un ministro senza
portafoglio al coordinamento degli interventi per il Sud.
A partire dal 1968, l’insoddisfazione per l’andamento dei livelli occupazionali portò
alla introduzione di incentivi automatici finalizzati ad un maggior utilizzo del fattore
lavoro, favorendo conseguentemente la creazione di produzioni labour intensive.
Quindi vennero introdotti prima gli sgravi dei contributi previdenziali a favore delle
imprese che investivano nel Mezzogiorno e, successivamente, a partire dal 1977, anche
una parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, di maggiore ampiezza per le regioni del
Sud. L’abolizione delle “gabbie salariali”, a partire dal 1969, per una retribuzione
uniforme indipendentemente dal livello della produttività rese praticamente
imprescindibile il ricorso a tali strumenti di agevolazione per gli imprenditori che
intendevano investire nelle Regioni del Mezzogiorno.
Con la legge 6 ottobre 1971, n. 853 venne rifinanziato l’intervento straordinario per
il quinquennio 1971/75. Al Cipe fu affidato il compito di ripartire i nuovi investimenti
per settori e territori. Venne introdotto l’istituto della contrattazione programmata degli
investimenti e della localizzazione dei nuovi impianti, anch’essa assegnata al Cipe. La
competenza per le Asi fu trasferita alle Regioni ed alla Cassa rimase affidato il
coordinamento delle opere da completare. Gli interventi centrali furono raggruppati in
“progetti speciali”.
Con la legge 2 maggio 1976 n. 183, il Governo ha proposto un rifinanziamento
dell’intervento straordinario per il quinquennio 1976/80, ha previsto un Comitato delle
Regioni - con il compito di affiancare gli organi amministrativi della Cassa - ed ha
stanziato un fondo di 2000 miliardi per finanziare i progetti richiesti dalle Regioni al
sistema della Cassa e degli enti collegati.
La quantità delle norme per il Sud impose la creazione di un Testo Unico sulla
legislazione esistente: il DPR n. 218 del 6 marzo 1978.
Dalla metà degli anni ’70 il quadro politico divenne sfavorevole alla continuazione
dell’intervento straordinario, la scadenza della Cassa, fissata con la legge n. 717/65 per
il 31 dicembre 1980, trascorse senza che il Parlamento riuscisse a decidere del suo
futuro.

2

La Cassa fu anche chiamata, dalla legge speciale per Napoli, a progettare ed eseguire opere per
la città, scuole e asili; dalla legge speciale per la Calabria a realizzare un piano di sistemazione
idraulico-forestale, di bonifica montana, stabilizzazione delle pendici e di difesa dalle alluvioni e dalle
frane, a intervenire nel settore di porti, aeroporti e ospedali; ad operare interventi di ricostruzione
nella zona dell’Alta Irpinia, a realizzare opere per i servizi civili nelle aree di particolare depressione.
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Dopo alcuni rinvii, il primo agosto del 1984, la Camera dei Deputati negò i caratteri
di indifferibilità e di urgenza ad un ennesimo decreto di proroga dell’intervento
straordinario e il Governo decise di prendere atto della volontà parlamentare
procedendo alla soppressione dell’ente.
Nonostante l’avvio, negli anni ’50 -’60 di importanti interventi infrastrutturali, negli
anni successivi, gli interventi posti in essere, pur motivati dalla necessità di rispondere
ad esigenze immediate, hanno finito col creare, nel tempo, significative distorsioni e
una forte dipendenza dell’economia meridionale dai trasferimenti pubblici. Anziché
generare una capacità di sviluppo autopropulsivo, si è creata una economia assistita che
ha finito per aggravare gli squilibri socioeconomici tra il Mezzogiorno e il resto del
Paese.
3. La legge 1 marzo 1986, n. 64 e la nuova disciplina dell’intervento straordinario
La Cassa per il Mezzogiorno cessò di esistere quando, con la legge 1 marzo 1986 n.
64 recante la “Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno” ed i
relativi provvedimenti di attuazione, il Parlamento varò una nuova disciplina
dell’intervento straordinario, ancora una volta decennale, con un finanziamento iniziale
di 120.000 miliardi di lire e per la cui attuazione, al posto della Cassa per il
Mezzogiorno, doveva intervenire principalmente l’Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno (Agensud): un organismo senza funzioni di ideazione,
progettazione o realizzazione degli interventi. Il suo compito si sostanziò
essenzialmente nella semplice erogazione di finanziamenti alle imprese ed alle Regioni
che assumevano, invece, un ruolo centrale.
Come argomentato dal Rapporto Svimez del 19913, nella nuova normativa hanno
trovato spazio numerosi interventi settoriali e locali, corrispondenti agli interessi degli
enti proponenti. Oltre all’Agenzia è stato istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno a
cui sono stati affidati compiti di carattere generale, tra i quali la valutazione economica
dei progetti di spesa.
Si stabilì, inoltre, che l’intervento nel Mezzogiorno venisse attuato mediante un
Programma triennale di sviluppo, a sua volta articolato in Piani annuali di attuazione,
che dovevano essere formulati sulla base di proposte provenienti dalle singole Regioni.
La ricostruzione dei numerosi provvedimenti che hanno accompagnato e dato
attuazione alla legge n. 64/86 e rinvenibile nel volume di Massimo Annesi ed Agnese
Claroni, “La nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: testo
3

Nei rapporti SVIMEZ , editi annualmente dal Mulino di Bologna, vari anni, viene tracciata una
completa radiografia dei provvedimenti che prevedono interventi di sostegno al Mezzogiorno con
una specifica disamina dei risultati prodotti e degli effetti della legislazione agevolativi suddivisa per
strumenti. Nel rapporto si fornisce una rassegna degli aspetti demografici, dei problemi economici e
sociali, e delle politiche realizzate nelle regioni del Mezzogiorno. Con cadenza trimestrale la Svimez
pubblica dal 1987 , sempre edite dal Mulino la “Rivista economica del Mezzogiorno” diretta da
Salvatore Cafiero e la “Rivista giuridica del Mezzogiorno” diretta da Massimo Annesi, nelle quali
sono raccolte indispensabili studi monografici con i quali sono approfonditi tutti gli aspetti relativi
all’attuazione delle politiche e dei provvedimenti in favore dell’economia del Sud del Paese.
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coordinato della legge 1 marzo 1986, n. 64 e dei provvedimenti di attuazione”, Il
Mulino, Bologna, 1990.
Inoltre, nell’agile volume di Fabio Lorenzoni e Luisa Zappella “Politiche pubbliche
di sviluppo del Mezzogiorno - La nuova disciplina organica dell’intervento
straordinario (legge n. 64/1986), La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1988, viene
proposto un contributo alla ricostruzione del faticoso iter di maturazione delle riforme,
introdotte con la legge n. 64/86, che hanno portato prima ad impostare un nuovo
metodo di programmazione dell’intervento straordinario, poi a disciplinare l’assetto
organizzativo delle istituzioni responsabili e, quindi, a configurare un complesso di
programmazione policentrica che deve agire su più livelli e con l’interazione di più
soggetti: dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, dalle banche alle imprese pubbliche
e private. Nel libro, oltre ad un quadro completo della strumentazione disciplinata dalla
legge n. 64/86 viene svolta una analisi in costante riferimento al contesto socioeconomico in cui dovevano essere realizzati gli interventi e si dà conto del dibattito
culturale sulle prospettive dell’azione pubblica a sostegno del Mezzogiorno.
Le disponibilità della legge n. 64/86 pari, come detto, a 120.00 miliardi di lire, sono
state prima parzialmente ridotte e poi successivamente incrementate per effetto di
rifinanziamenti (Legge n. 405/90 e art. 1, c.1 della legge n.488/92) e apporti diversi
portandone la disponibilità a 136.715 miliardi di lire complessivi.
Di tale importo quasi il 30% è stato assorbito dalla fiscalizzazione degli oneri
sociali, e quindi per interventi “a pioggia”. Le spese ancora da effettuare, alla data del
31 dicembre 1993, risultavano pari a ben 57.135 miliardi di lire.
Da questi dati emerge come, nel periodo 1986-1993 il Mezzogiorno abbia fruito,
nel complesso di una somma pari a circa il 62% delle risorse originariamente stanziate.
Il dato è rivelatore di quali difficoltà le amministrazioni statali e regionali hanno
incontrato nella capacità di spesa. Inoltre è necessario tener conto che una quota
consistente di quegli stanziamenti è stata utilizzata per la fiscalizzazione degli oneri
sociali e per gli sgravi contributivi previdenziali.
Di fatto, nonostante con la l. n. 64/86 fosse stata impostata una nuova e più organica
disciplina dell’intervento straordinario, la riduzione degli squilibri territoriali (del
dualismo delle economie del Nord e del Sud del Paese) e l’industrializzazione del
Mezzogiorno non sono riuscite a decollare. Alla fine degli anni ’80, a fronte di una
popolazione pari al 36% di quella nazionale, il Mezzogiorno partecipava solo per il
25% alla formazione del PIL e per il 15% alla creazione del valore aggiunto
dell’industria in senso stretto.
4. La fine dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno e la legge n. 488/92 per
gli interventi ordinari nelle aree depresse
Un cambiamento profondo della politica di intervento nel Mezzogiorno, alla fine
degli anni ’80, fu stimolato sia dalla situazione economica e politica italiana, sia dalla
normativa della Comunità europea che vieta ai governi nazionali di accordare incentivi
a singoli settori o a territori specifici se in contrasto con i principi della concorrenza, al
fine di tutelare la concorrenza e la parità di trattamento fra le imprese.
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Il Trattato di Maastricht aggiunse, nel 1992, la necessità di una severa disciplina
della politica dei bilanci pubblici nazionali quale condizione imprescindibile per
raggiungere la moneta unica europea.
Pertanto, nonostante l’intenzione iniziale del Governo pro tempore, presieduto
dall’On.le Andreotti, fosse quella di presentare un disegno di legge per il
rifinanziamento decennale della legge n. 64/86, gli scetticismi della Commissione UE,
che affermava sempre di più la sua competenza esclusiva in materia di concorrenza e di
aiuti pubblici alle imprese, spinsero a modificare l’impianto normativo originario
approvando la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente il
rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno”, con cui, fra l’altro, venne proposta
l’abolizione dell’intervento straordinario la cui spesa era considerata ormai non solo
improduttiva, ma anche deleteria.
Secondo le analisi sviluppate dalla Svimez nei suoi rapporti annuali ed anche da
Paolo Guglielmetti e Giuseppe Rosa nel libro “Sud protagonista. L’industria nelle
nuove politiche di riequilibrio territoriale”, Ed. Il Sole 24 ore, Roma 1994, la possibilità
di creare, soprattutto nel Mezzogiorno, un tessuto imprenditoriale autonomo e
competitivo, capace di attivare nuove iniziative industriali è legato alla completa
riorganizzazione del sistema degli incentivi alle imprese ed alla riorganizzazione delle
condizioni di contesto.
Il Governo, in attuazione di quanto disposto con la legge n. 488/92, con il decreto
legislativo del 3 aprile 1993 n. 96, ha fissato la data di conclusione dell’intervento
straordinario per il Mezzogiorno (il 15 aprile dello stesso anno) e disposto la sua
sostituzione con un intervento ordinario per le “aree depresse”, definizione nella quale
rientravano non soltanto le aree del Sud del Paese, ma anche alcune aree del CentroNord.
Questa assimilazione dei problemi del Sud a quelli di ristrette aree di crisi del Nord
indica, nei fatti, la volontà di negare l’esistenza stessa del problema meridionale.
L’intervento straordinario, in realtà, non solo aveva subito un processo di interna e
irreversibile degenerazione, ma era divenuto inadeguato rispetto a una missione di
sviluppo che non poteva essere più quella per la quale cinquanta anni prima era stato
istituito.
Solo nella seconda metà degli anni ’90, sono diventate operative le nuove norme
che regolano l’intervento ordinario nelle aree depresse. Infatti, cessato l’intervento
straordinario, la nuova politica per le aree depresse affidata alle Amministrazioni
pubbliche ordinarie si è avviata molto lentamente: sono occorsi tre anni, dal 1993 al
1996, affinché gli incentivi alle imprese regolati dalla legge n. 488/92 fossero
disciplinati con provvedimenti amministrativi e poi erogati. Al tempo stesso il
completamento delle opere pubbliche, la cui gestione fu trasferita al Ministero dei
Lavori Pubblici, e l’erogazione degli incentivi che erano stati assegnati alle imprese ma
non corrisposti, in base alla vecchia legge n. 64/86, gestiti dal Ministero dell’Industria,
segnavano il passo provocando una contrazione dei flussi di pagamenti alle imprese.
Lo “sblocco” degli interventi per il sostegno delle aree svantaggiate del Paese è
dovuto principalmente alla chiusura di un lungo contenzioso con la Commissione
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europea (sinteticamente ed efficacemente ricostruito nel saggio di Rainer Masera “Per
lo sviluppo delle aree depresse: dall’intervento straordinario all’intervento ordinario” in
Quaderni di mondo bancario, Editrice Futura 2000 s.r.l., Roma, 1995) che aveva
determinato tensioni ed incomprensioni, sfociando nell’apertura di una procedura di
infrazione verso l’Italia per il mancato adeguamento degli aiuti nazionali ai principi
comunitari. Questo contenzioso è alla base dei ritardi e dei rallentamenti
nell’attuazione degli interventi.
La legge n. 488/92 costituisce un passaggio fondamentale ai fini dell’affermazione
di una politica di programmazione economica nazionale coerente con i principi della
normativa comunitaria. Con questa normativa venne stabilito che le aree di intervento
potevano essere solo le c.d. “aree depresse”, corrispondenti al c.d. Obiettivo 1 dei fondi
strutturali dell’Unione europea, (per l’Italia si tratta delle regioni del Mezzogiorno); le
“aree in declino”, corrispondenti all’Obiettivo 2 ovvero al Centro-Nord del Paese, le
“zone rurali depresse” corrispondenti all’Obiettivo 5b. La nuova normativa stabilì,
inoltre, che ogni intervento, deliberato in stretto coordinamento con la Commissione
dell’Unione europea, doveva essere effettuato in regime di cofinanziamento, e quindi
con il concorso necessario di fondi nazionali. Anche il livello dei contributi non poteva
superare quello massimo fissato dalla Ue con riferimento alle aree obiettivo, il valore
doveva essere espresso in “equivalente sovvenzione” netta o lorda (ovvero al netto o al
lordo dell’imposizione fiscale) e differenziato a seconda della dimensione dell’impresa
beneficiaria (prevedendo aiuti maggiori per le imprese di più piccola dimensione).
Accanto al principale provvedimento per le agevolazioni alle imprese del
Mezzogiorno furono varati, sin dall’anno successivo, ulteriori provvedimenti quali il
credito d’imposta agli investimenti, gli strumenti della programmazione negoziata e,
alla fine del 1998, per dare un nuovo impulso all’economia del Mezzogiorno, è stata
avviata la costituzione della società per azioni Sviluppo Italia, che nell’assorbire le
competenze di diversi enti pubblici che gestivano leggi di incentivazione
prevalentemente finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno, acquisì i compiti di
promuovere la nuova imprenditoria e di finanziare le nuove iniziative industriali nelle
regioni meridionali4.
Analogamente a quanto è avvenuto per la legge n. 64/86, è cospicua la quantità di
norme varate per dare attuazione agli interventi ivi indicati. Tutta la vasta normativa
emanata, tra il dicembre 1992 e l’aprile 1993, e le successive modifiche ed integrazioni
fino all’ottobre 1996 per la “soppressione del sistema di intervento straordinario per il
Mezzogiorno” e per l’istituzione del sistema di “intervento ordinario per le aree
depresse del territorio nazionale” è raccolta nel volume curato da Massimo Annesi e
Donatella Piazza “ Gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale”, il
Mulino, Bologna, 1996. L’opera contiene, tra l’altro, un saggio introduttivo di Annesi:
“Il sistema di intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale”, in
4

La società Sviluppo Italia fu istituita con il decreto legislativo n. 1/99 poi integrato e
parzialmente modificato con il decreto legislativo n. 3/00. La società oltre ai nuovi compiti affidatigli
dal Governo assorbì le competenze della Gepi - gestione e partecipazioni industriali SpA, della
Imprenditorialità giovanile - IG SpA, della INSUD SpA, della Risanamento Bieticolo e Saccarifero RI.B.S. SpA, della Società per la promozione industriale - SPI SpA
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cui l’autore esamina i vari aspetti del passaggio da un sistema all’altro. Al venir meno
dell’intervento straordinario, si determinò una prevedibile pausa che, secondo l’autore,
si poteva evitare o quanto meno attenuare. Egli constata (alle pp. 129 e segg.) come la
trasformazione dell’intervento straordinario in ordinario abbia di fatto comportato
“l’abbandono di una politica per il Mezzogiorno in quanto tale”, con una cesura
nell’impegno del meridionalismo.
Per avere un quadro aggiornato sia dei contenuti tecnici che dell’evoluzione della
normativa di attuazione è opportuno far riferimento alle varie edizioni della “Guida
alle agevolazioni della legge n. 488/92” pubblicate a cura dell’Istituto per la
Promozione Industriale (IPI). Si segnala anche la “Guida alle agevolazioni per le aree
depresse: leggi 488 e 341: le nuove forme di incentivazione agli investimenti delle
imprese: normativa, istruttoria e procedure, a cura dell’Associazione Bancaria Italiana,
presentazione di Giuseppe Zadra, introduzione Enrico Granata, nella Collana ABI
Economia e Gestione - Guide e manuali vol. 5 Bancaria Editrice, Roma, 19965.
Oltre alla riforma degli istituti e dell’organizzazione degli interventi, la principale
innovazione apportata dalla legge 488/1992 riguarda la profonda riforma del sistema di
incentivazione delle imprese caratterizzato dall’abbandono di un sistema
sostanzialmente automatico di concessione delle agevolazioni e l’introduzione di un
meccanismo di razionamento delle risorse e di selezione delle domande. Le
agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse disponibili e sulla base della
posizione assunta dalle iniziative in una graduatoria di merito costituita da più
indicatori. Tale meccanismo – la cui introduzione ebbe luogo in una fase caratterizzata
nel nostro Paese dall’adozione di politiche di rigore, imposte dal processo di
convergenza europea - ha inteso rispondere all’esigenza di superare il sistema di
incentivazione “a pioggia” (in base al quale le imprese che presentavano domanda
maturavano comunque il diritto all’agevolazione, indipendentemente da qualsiasi
vincolo di bilancio), che aveva finito con il caratterizzare negli anni ’80 l’azione di
promozione delle attività produttive, e di prestare maggiore attenzione agli esiti delle
misure di policy.
Rispetto al passato, al nuovo intervento è stata generalmente riconosciuta una
maggiore efficienza, dovuta ad una più elevata trasparenza nell’allocazione delle
risorse, alla certezza del procedimento amministrativo e, in particolare, alla rapidità dei
tempi di concessione e erogazione delle agevolazioni. Questi elementi sono
opportunamente evidenziati nel saggio di Salvatore Chiri e Guido Pellegrini, “Gli aiuti
alle imprese nelle aree depresse”, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 3, 1995.
Non c’è dubbio che il sistema delle agevolazioni alle imprese, con particolare
riferimento a quelle del Mezzogiorno, assume una progressiva maggiore complessità
con il venir meno della politica nazionale di intervento straordinario ed a cui fa seguito,
su esplicita richiesta della Commissione UE, l’adozione di una politica di tipo ordinario
che preveda interventi effettivamente aggiuntivi (rispetto alle risorse ordinariamente
investite dallo Stato) e complementari alle risorse messe a disposizione, attraverso la
programmazione dei fondi strutturali, dalla UE.
5

In appendice vi è un elenco delle ulteriori pubblicazioni che riguardano gli interventi di cui alla
legge n. 488/92.
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I non brillanti risultati conseguiti dall’Italia nell’attuazione dei programmi di
utilizzo dei fondi strutturali, per i periodi di programmazione 1989-1993 e 1994-1999,
e la progressiva diminuzione delle risorse pubbliche da destinare alle politiche di
sviluppo in generale e di incentivazione in particolare, hanno reso indispensabile la
piena rispondenza delle norme nazionali e regionali in materia di aiuti pubblici alle
imprese con quelle del Trattato UE, dei regolamenti e delle diverse disposizioni
adottate in materia dalla Commissione UE e dalla Corte di Giustizia con le sue
sentenze6.
Inoltre, l’impossibilità per i Governi di intervenire esclusivamente con risorse
nazionali, e l’imprescindibile necessità di utilizzare per le politiche di sviluppo
regionale e di coesione quelle dell’Unione europea imponevano non solo il rispetto
della normativa comunitaria, ma anche dei tempi di attuazione.
Una ricognizione, a tratti eccessivamente entusiastica, dei cambiamenti che il
passaggio dall’intervento straordinario a quello ordinario ha determinato, fra i quali
viene evidenziato l’avvio di sistemi produttivi locali assai variegati all’interno del Sud,
è riscontrabile rispettivamente nel volume di Giorgio Bodo e Gianfranco Viesti, “La
grande svolta. Il Mezzogiorno nell’Italia degli anni novanta”, Donzelli editore, Roma,
1997 e nel volume di Domenico Cersosimo e Donzelli C., “ Mezzogiorno. Realtà,
rappresentazioni e tendenze del cambiamento meridionale”, Donzelli editore, Roma,
2000. Secondo gli autori, tra i cambiamenti degni di rilievo vanno citati quelli che si
sono manifestati in risposta ai pesanti effetti prodotti dal processo di dismissione delle
aziende delle partecipazioni statali e che sono tra loro interdipendenti: la crescita
imprenditoriale, specie delle imprese di piccola dimensione; la maggiore apertura del
Sud agli scambi con l’estero e le modifiche intervenute nelle preferenze dei lavoratori.
4.1. Le modifiche alla legge n. 488/92 e gli altri strumenti per lo sviluppo, la
programmazione negoziata
Nella seconda metà degli anni ’90, la legge n. 488/92 è stata estesa ad altri settori
produttivi e continuamente integrata e modificata tenendo conto degli esiti dei vari
bandi che si sono succeduti nel tempo e delle indicazioni della Commissione UE.
A questo strumento si sono affiancati, con la legge 8 agosto 1995 n. 341, gli
“incentivi automatici per le aree depresse”, “la programmazione negoziata” e i crediti
d’imposta per le “aree sottoutilizzate” (definizione che sostituisce quella di aree
depresse) di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, naturalmente tutti gli intervisti
dai Programmi Operativi, nazionali e regionali, cofinanziati con i fondi strutturali.
Inoltre, nel 2000 sono stati ridisciplinati, con il decreto legislativo n. 185, gli interventi
per l’imprenditorialità giovanile di cui alla legge n. 44/86 ed il c.d. “prestito d’onore”.
In particolare, la veste giuridica dei nuovi strumenti della programmazione negoziata è
6

Per una indicazione dei limiti entro i quali un finanziamento pubblico sia ammissibile per la
normativa comunitaria si veda “Diritto della concorrenza nelle comunità europee – volume II B
Illustrazione delle regole applicabili agli aiuti di Stato, Commissione UE, Bruxelles, 1997, il volume
di Giuseppe Palmeri, “Gli aiuti di Stato alle attività produttive ed il loro regime comunitario”
Maggioli editore, Rimini 1992 e, infine, di Van Bael Ivo - Bellis Jean François “Il diritto della
concorrenza nella Comunità europea”, G. Giappichelli editore, Torino, 2005.
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stata definita, in un primo tempo, con la legge 7 aprile 1995, n. 104 di conversione del
D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, successivamente modificata ed integrata dalla legge n.
662 del 1996.
Ma alcuni elementi sono già rintracciabili, per esempio, nella citata legge n. 64/86.
Infatti, con quest’ultima era disciplinata la definizione del Piano triennale di sviluppo
per la cui attuazione si poteva far ricorso, fra gli altri, allo strumento dell’“Accordo di
programma”, inteso come “l’iniziativa integrata e coordinata di Regioni, Enti locali ed
altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per la
realizzazione degli interventi previsti nel Programma triennale di sviluppo per favorire
le attività e le iniziative che concorrono al risanamento, all’ammodernamento e
all’espansione dell’apparato produttivo ed alla valorizzazione delle risorse locali”7.
Un importante elemento di innovazione è certamente rappresentato dalla Legge 8
giugno 1990, n. 142, dove il concetto di “Accordo di programma” esce dall’ambito
settoriale per diventare uno strumento ordinario della programmazione economica.
Rispetto alla Legge n. 64/86, la n. 142/90 estende all’intero territorio nazionale la
validità dell’Accordo di programma nei rapporti fra gli Enti locali facendolo diventare
strumento di ordinaria programmazione. Tale concetto è rafforzato con il Decreto
legislativo n. 267/00.
Per una disamina degli strumenti della programmazione negoziata, oltre al volume
di Mario Nicolai, “La programmazione negoziata: patti territoriali e contratti d’area:
nuovi strumenti di finanza agevolata per le imprese e gli enti locali”, IPSOA Editore,
Milano, 1999, costituisce un utile punto di riferimento la ricerca promossa dal
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione: “La lezione dei Patti territoriali per
la progettazione integrata territoriale nel Mezzogiorno” - Ricerca commissionata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di
Coesione, d’intesa con il Ministero delle Attività produttive, Direzione Generale per il
coordinamento degli incentivi alle imprese, con CGIL, CISL, UIL e con la
Confindustria, nell’ambito del PON. Assistenza tecnica e azioni di sistema del Quadro
Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le regioni obiettivo 1. Una ulteriore
ricognizione dei primi patti territoriali è stata realizzata dal CNEL (che è stato ispiratore
della c.d “programmazione dal basso” degli interventi di sviluppo territoriale): “I patti
sociali e le esperienze della concertazione locale per lo sviluppo e l’occupazione nelle
regioni italiane - Osservazioni e proposte” - Assemblea, 29 aprile 2004.
Successivamente, la normativa di attuazione ha subito diverse modifiche, tra le quali
quelle che hanno affidato alla Cassa depositi e prestiti il compito di erogare, ai
responsabili dei Patti territoriali, le risorse stanziate dal Cipe. La Cassa DD PP ha
pubblicato i risultati di tali erogazioni in rapporti semestrali che ne hanno evidenziato il
risultato.
7

Sulla programmazione economica in italia si vedano gli articoli di Lamberto Romani
“Evoluzione delle modalità della programmazione economica in Italia: Dalla programmazione
globale alla programmazione decentrata per progetti” Rivista amministrativa della Repubblica Italiana
– Anno 141° - Giugno–luglio 1990 n. 6-7 e dello stesso autore, “Le funzioni del CIPE in ordine
all’intervento straordinario per il Mezzogiorno ed alla contrattazione programmata introdotta dalla
legge n. 64 del 1986” Rivista amministrativa della Repubblica Italiana – Anno 141° - agosto1990,
n.8.
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La rassegna dei provvedimenti che, nel corso degli anni, si sono succeduti nel
passaggio dalla “contrattazione programmata” alla “programmazione negoziata” con
una riflessione sui recenti assetti della programmazione negoziata è svolta da Roberto
Gallia “Gli accordi tra stato e imprese nelle politiche per lo sviluppo”, Il Mulino,
Bologna, 2004.
In termini di efficacia, gli strumenti della programmazione negoziata (Intese
Istituzionali, Accordi di programma, contratti di programma e contratti d’area) hanno
avuto un rilievo minore, rispetto le ambizioni di chi ne ha proposto una sempre più
ampia applicazione. Questo nuovo orientamento della politica di sviluppo è stato
collegato con una presunta innovazione istituzionale (la cosiddetta “rivoluzione dei
sindaci”) che avrebbe cambiato nel Sud i rapporti tra istituzioni e società civile come
sostenuto da Isaia Sales nel volume “Il sud al tempo dell’euro”, Editori Riuniti, Roma,
1999.
In realtà affidare la ripresa dello sviluppo meridionale agli Enti locali si è rivelata
una scommessa rischiosa a causa della scarsità di competenze professionali che le
autonomie locali, specie le Regioni, hanno esibito.
Queste nuove tendenze sono state talora troppo enfatizzate ritenendo alcuni che
finalmente l’economia meridionale, depurata dalle distorsioni di uno Stato
eccessivamente interventista, avesse finalmente imboccato il sentiero dell’economia
libera di mercato in cui gli operatori (imprenditori e lavoratori) potessero fare da soli,
privi di aiuti pubblici.
La politica economica di quegli anni ha cercato di compensare i sovraccosti
sopportati dalle imprese per le esternalità negative (carenza di infrastrutture, dei servizi,
criminalità, ecc.) erogando incentivi finanziari e fiscali agli imprenditori. Questi
interventi hanno prodotto tuttavia due effetti negativi: hanno ridotto gli sforzi degli
amministratori pubblici per abbattere le diseconomie esterne alle imprese, hanno
assuefatto gli imprenditori alle agevolazioni distogliendoli dall’impegno di sollecitare
le amministrazioni pubbliche a svolgere più efficacemente i loro compiti istituzionali.
Le iniziative di sviluppo locale, di programmazione negoziata sono state avviate fin
dal 1997-98, con 12 patti territoriali detti “di prima generazione”, tutti localizzati nel
Mezzogiorno. Successivamente, sono stati stipulati numerosi patti, fino ad arrivare,
nell’aprile 2001, a 109 patti territoriali approvati, dei quali 71 nel Mezzogiorno e 38 nel
Centro-Nord. La dilatazione del numero di patti è stata inversamente proporzionale
all’efficienza di questo nuovo strumento: ad aprile del 2001, a fronte di oltre 7 mila
miliardi di lire assegnati come contributo pubblico agli investimenti previsti
(investimenti per oltre 14.000 miliardi di lire) sia nelle imprese sia nelle opere
infrastrutturali a diretto servizio delle imprese, risultavano erogati quasi 923 miliardi di
lire, cioè il 13% del contributo pubblico nella media nazionale (15% nel Mezzogiorno,
6% nel Centro-Nord ma i patti per questa ripartizione territoriale sono stati approvati
nel 1999, due anni dopo quelli meridionali). Nel biennio 2000-2001 non si sono avute
erogazioni ai 48 nuovi patti pur approvati in questo periodo, per cui, calcolando il tasso
d'erogazione solo per i patti approvati prima dell'ottobre 1999, si hanno cifre più
elevate (22% su scala nazionale, 26% al Sud e 10% al Centro-Nord) ma pur sempre
cifre deludenti. Molto più soddisfacente è stata la performance dei 9 “patti europei” per
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il Sud, concordati con la Commissione europea, i quali, avviati nel 1999, in sedici mesi
sono riusciti ad erogare il 25% del contributo pubblico assegnato.
Un’indagine diretta svolta dall’Unità di verifica degli investimenti pubblici del DPS
su 33 su 61 patti territoriali attivi è servita a individuare i “fattori di criticità” riscontrati
nella realizzazione degli interventi. Tra questi fattori al primo posto si collocano le
difficoltà inerenti i flussi di finanziamento (ritardi nei trasferimenti
dall’amministrazione centrale ai beneficiari e difficoltà economico-finanziarie insorte
nelle imprese destinatarie), seguite dal mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni
(specie di licenze edilizie), dall’indisponibilità del sito o degli immobili interessati
dagli investimenti e poi da un’inadeguata attività di progettazione tecnica degli
interventi DPS (Relazione sui patti territoriali, 2000).
Maggiore fortuna non è toccata all’altro strumento di programmazione negoziata, i
contratti d’area, che interessavano le aree in declino industriale: a dicembre del 2001 le
risorse erogate ai 17 contratti d’area (16 nel Sud), stipulati tra imprese e sindacati per
iniziativa delle amministrazioni locali, risultavano aver raggiunto il 23% delle somme
stanziate sul bilancio dello Stato. Sullo stato di attuazione dei contratti d’area si veda
anche il rapporto curato dal Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Sviluppo locale in aree di crisi
- Attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione”Presidenza del Consiglio dei Ministri - IPZS, Roma, 2003.
Per quanto riguarda i contratti di programma, oltre alla “Indagine sui contratti di
programma” presentata, nel giugno 2002, dal Ministero delle Attività Produttive in
allegato alla “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e
produttive” è opportuno far riferimento al “Primo Rapporto” sui contratti di
programma presentato dall’IPI nel dicembre 2003. In esso si conclude che “Dall’aprile
del 1996 al dicembre 2003 sono stati deliberati 57 Contratti di Programma, per un
totale di agevolazioni concesse pari a circa 2840 Milioni di euro (2409 nazionali e 430
regionali). Complessivamente per tutti i contratti approvati, gli investimenti previsti
ammontano a 5.965 milioni di euro, mentre l’incremento occupazionale è previsto in
22.343 unità. Il costo di creazione di un posto di lavoro è di circa 267 mila euro con un
onere a carico della finanza pubblica pari a 127 mila euro. Trattandosi di grandi
progetti di investimenti i valori sono da considerarsi adeguati.
I dati presentati in questo primo rapporto suggeriscono un giudizio
complessivamente positivo dei Contratti di Programma, quale strumento idoneo ed
efficace per attivare investimenti, creare occupazione, mobilitare risorse locali
stimolando anche l’attrazione di investimenti da altre aree del Paese”. Si segnala,
infine, che la Rete dei Nuclei di Valutazione delle Amministrazioni Centrali e
Regionali - Istituita presso il DPS ha condotto nel 2006 una “Ricerca valutativa
sull’efficacia economico-sociale dei Contratti di Programma” su un selezionato gruppo
di contratti di programma.
La politica per il Mezzogiorno ha dovuto modificare i propri indirizzi, a partire dal
1996, con la costituzione, nell’ambito del Ministero del Bilancio, del Dipartimento per
le politiche di sviluppo e coesione (DPS).
Il DPS ha assunto il coordinamento della politica di coesione in Italia, preparando il
piano nazionale di sviluppo per il periodo di programmazione 2000-2006 attraverso
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una serie di incontri e convegni pubblici con le Regioni, soprattutto del sud (obiettivo
1) e con le parti sociali, che erano state coinvolte molto debolmente, nelle due
programmazioni precedenti.
Il DPS ha condotto una negoziazione molto intensa con la Commissione UE negli
anni 1998-99 per la predisposizione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) alla
base dei documenti di programmazione dei fondi strutturali nazionali (PON) e regionali
(Docup e POR). In particolare, ha negoziato sulla prevista riduzione delle aree ex
Obiettivo 2 in Italia.
Nel 1998, la ‘nuova programmazione per il Mezzogiorno’ (voluta dall’allora
Ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi), ha portato alla predisposizione di un Piano
di sviluppo del Mezzogiorno che è stata la premessa culturale per i progetti cofinanziati
dall’Unione Europea nel QCS per il 2000-2006’. Sull’argomento, partendo da quanto
pubblicato nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 1999 del Ministero del
tesoro, Bilancio e programmazione economica, è stato pubblicato il saggio “La nuova
programmazione e il Mezzogiorno” Donzelli editore s.r.l., Roma, 1998.
Delle otto regioni meridionali, che un tempo erano considerate tutte ’in ritardo’, in
tale programmazione ne rientravano solo sei, dopo l’esclusione dell’Abruzzo e del
Molise. Queste Regioni, infatti, avevano superato la soglia prevista dalla normativa UE
(75% della media comunitaria nel prodotto lordo pro-capite), e quindi - secondo i
canoni comunitari - non potevano beneficiare degli aiuti per rimuovere il ritardo previsti
per le c.d. aree Obiettivo 1.
Con il QCS 2000-2006 viene affidato alla gestione delle regioni il 70% dei fondi
strutturali (si ribalta completamente il rapporto stato-regioni in fase di attuazione).
Inoltre, viene proposto uno strumento innovativo, i “progetti integrati territoriali” (PIT)
a cui viene riservata una quota dei fondi strutturali. Nel volume di Raffaele Coalizzo,
“La progettazione integrata territoriale - Il quadro economico e programmatico”- Guide
Formez, Roma, 2001, partendo dalle linee portanti della nuova programmazione per lo
sviluppo del Mezzogiorno, si prospetta il «ciclo di vita» del Progetto integrato
territoriale: dall’ideazione all’analisi del contesto territoriale e dell’obiettivo generale,
alla definizione delle strategie e degli obiettivi specifici, al finanziamento, alla
gestione. L’autore effettua una ricognizione analitica sul sistema degli indicatori e
delinea un quadro che è anche il risultato dei contributi di esponenti ed esperti del
Formez, delle Regioni, del Dipartimento Politiche di sviluppo del Ministero del Tesoro,
di selezionate esperienze di sviluppo locale, raccolti nel corso di iniziative seminariali.
I nuovi orientamenti, in gran parte dovuti al diverso peso che hanno assunto la
politica comunitaria ed i limiti imposti alla spesa pubblica per assicurare l’ingresso
dell’Italia nell’euro, sono stati rivolti ad accrescere il clima di fiducia e di cooperazione
tra gli operatori economici e tra questi e le amministrazioni territoriali, sono stati
finalizzati a favorire lo sviluppo locale; ad innalzare la qualità degli interventi pubblici;
ad erogare servizi di assistenza tecnico-progettuale agli Enti locali; a stimolare la
competizione tra le Regioni meridionali mediante premi alle prassi migliori
nell'attribuzione delle risorse del QCS.
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Da questi orientamenti si sono avuti finora risultati variegati, alcuni promettenti,
altri deludenti8.
Più promettenti paiono le iniziative promosse dal DPS per accelerare e migliorare la
qualità della spesa in conto capitale nell’ambito dei programmi del QCS.
Il Dipartimento ha attivato una rete di nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti presso le amministrazioni regionali che hanno avviato un programma di
valutazione dell’efficacia degli interventi finanziati con i fondi pubblici; ha introdotto
un coefficiente di premialità, aggiuntivo rispetto a quello previsto dai regolamenti
comunitari, che si traduce in maggiori risorse a favore delle amministrazioni regionali
e centrali che soddisfino alcuni indicatori di miglioramento istituzionale, d’integrazione
territoriale degli interventi, di concentrazione delle risorse, di realizzazione fisica degli
interventi, di qualità nella gestione dei fondi, di attuazione dei piani finanziari (DPS IV
Rapporto 2000-2001 sugli interventi per le aree sottoutilizzate).
La combinazione dei meccanismi di premialità che, cumulativamente, possono
raggiungere il 10%, in termini di risorse aggiuntive per le Regioni efficienti,
rappresenta una novità nelle politiche di sviluppo: i premi costituiscono da stimolo
competitivo alle amministrazioni pubbliche, avvantaggiando quelle che riescono a far
meglio e sottraendo risorse a quelle che non saranno capaci di raggiungere in maniera
soddisfacente i punteggi prefissati per ciascun indicatore di qualità progettuale e
gestionale. L’obiettivo dichiarato di queste innovazioni istituzionali e procedurali è
stato quello d’innalzare e qualificare la spesa pubblica in conto capitale (infrastrutture,
incentivi alle imprese, investimenti in formazione) migliorando ed aumentando le
capacità delle amministrazioni pubbliche.
Sul sistema di interventi comunitari, sulle politiche strutturali dell’Unione europea e
sull’integrazione di tali interventi con quelli pubblici e privati nazionali, si veda: R.
Sapienza, “La politica comunitaria di coesione economica e sociale”, Collana Svimez.
Il Mulino, Bologna, 2000, p. 136. In questo volume viene esaminata l’evoluzione della
normativa comunitaria, dall’inizio fino alle modifiche, che hanno disciplinato gli
interventi per il periodo di programmazione 2000-2006, fino all’allargamento dell’UE
ai Paesi dell’Est Europa e del Mediterraneo.
5. La riforma degli incentivi alle imprese, i rapporti, le analisi
Il processo di trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni avviato con la c.d.
“legge Bassanini” (legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e le successive
modificazioni ed integrazioni, accompagnato da quello di modifica del Titolo V della
Costituzione, hanno dato impulso ad un processo di riforma del sistema degli incentivi
pubblici alle imprese che ha trovato ulteriori spunti nell’azione svolta dalla
8
Nel 2000-2006 la capacità di spesa risulta notevolmente aumentata anche se ancora leggermente
inferiore agli altri stati membri (P. Graziano, “L’europeizzazione delle politiche pubbliche italiane”, Il
Mulino, Bologna, 2004, p. 97).
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Commissione europea che, parallelamente alla riforma dei fondi strutturali, ha condotto
una propria iniziativa per la riforma delle discipline comunitarie in materia di aiuti di
Stato.
Il principale provvedimento di riferimento per l’applicazione della predetta riforma è
costituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante “Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (in Gazzetta
ufficiale n. 99 s. g. parte prima del 30 aprile 1998), mentre per il sistema degli incentivi
alla ricerca occorre far riferimento al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (in
G.U. 27 agosto 1999, n. 201) recante il “Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”. Si tratta di provvedimenti organici di
razionalizzazione del quadro di riferimento per la politica degli incentivi pubblici che
costituiscono il termine di riferimento per gli ulteriori provvedimenti che saranno
emanati successivamente per introdurre ulteriori modifiche alla organizzazione del
sistema delle agevolazioni.
L’evoluzione di tali modifiche è ampiamente documentata nelle relazioni annuali
sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive che il Ministero delle
attività produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico, è tenuto a presentare al
Parlamento, in allegato al DPEF, sulla base di quanto disposto all’art. 1 della legge 7
agosto 1997 n. 266 recante “Interventi urgenti per l’economia”9.
9
Si riporta l’art. 1 della legge n. 266/97: (Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in
materia di sostegno alle attività economiche e produttive) “Al fine di effettuare attività di valutazione
e controllo sull’efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti
amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese
di aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e
dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività
economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle
somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell’impatto occupazionale attivato
e quant’altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione
dovrà, inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti
degli anni precedenti, nonché l’illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo
esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni,
ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le
Commissioni di valutare l’efficacia di detti provvedimenti.
2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1,
possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati
beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e
produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.
3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei
provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di
personale e strumentali in essere presso il medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di
sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al ministero dell’Industria, del
commercio e dell’artigianato ogni elemento informativo relativo all’utilizzazione di detti
finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.
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Ad oggi, sono state presentate 10 relazioni, nelle quali è progressivamente
aumentato il volume delle informazioni facendo riferimento non soltanto al sistema
nazionale degli incentivi, ma anche a quelli regionali ed a quelli relativi alla
programmazione comunitaria.
Ad un confronto dei dati, in una prospettiva indipendente, si presta il Rapporto Met,
curato da Raffaele Brancati, sulle politiche per le imprese che, dal 2001 prende in
esame i principali interventi nazionali, regionali e comunitari nel campo delle politiche
per le imprese con i relativi flussi di spesa pubblica, con la struttura di obiettivi e
l’allocazione delle risorse effettivamente realizzata dalle diverse amministrazioni
coinvolte. Oltre ai dati relativi alle erogazioni, ripartiti tra livelli istituzionali e tipologie
di strumenti, vengono proposti approfondimenti tematici e valutazioni sull’efficacia
delle politiche messe in atto. In proposito alcuni degli approfondimenti più rilevanti
hanno riguardato: politiche per l’imprenditorialità femminile; orientamenti della politica
europea; Private equity (2001) Ricerca e innovazione (2003-04); politiche per
l’internazionalizzazione (2005).
Per gli anni precedenti è possibile far riferimento alle relazioni della Corte dei Conti
in merito alla valutazione dei trasferimenti e delle erogazioni di Bilancio dello Stato a
favore delle imprese, incluse fra le analisi speciali della Relazione annuale sul
Rendiconto generale dello Stato, nonché al monitoraggio dei flussi finanziari che dal
bilancio dello Stato si dirigono verso il settore produttivo effettuato dagli Uffici Studi
del Senato. In proposito, a seguito di una indagine conoscitiva, svolta tra il 1989 ed il
1990, dalla Commissione industria e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee
del Senato, il Servizio del Bilancio ed il Servizio Studi del Senato hanno realizzato 5
rapporti sul tema degli aiuti statali alle imprese (1991, 1992, 1994, 1995 e 2000) con
progressivi approfondimenti. Questi rapporti hanno costituito la base della valutazione
della Commissione Europea sul livello degli Aiuti alle imprese in Italia.
Tuttavia, è bene sottolineare che nei suddetti rapporti viene rappresentato un quadro
complessivo di tutti i trasferimenti che a vario titolo lo Stato ha erogato alle imprese (fra
le quali sono incluse anche le imprese a partecipazione statale)10.
L’ultima edizione pubblicata, del 2000, si suddivide in due volumi dei quali il primo
oltre a fornire un quadro d’insieme dedica un ampio capitolo alle principali leggi di
aiuto alle imprese approvate nel triennio 1998-2000.
Con specifico riferimento agli interventi nel Mezzogiorno un indispensabile punto
di riferimento è rappresentato dai Rapporti, pubblicati dal Dipartimento per le politiche
di coesione e sviluppo (DPS). Il primo rapporto è stato pubblicato nel 1997 quale
estratto della Relazione revisionale e programmatica del Governo per avviare, per
volontà dichiarata dall’allora Ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi, “un
programma di pubblicazioni sullo stato dell’economia del Mezzogiorno e sulle

5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere
con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.
10
In Italia nel decennio 1990-2000, sono stati erogati complessivamente alle imprese 146 miliardi
di euro tra trasferimenti in conto corrente (17 mld) e in conto capitale (l’88% del totale). Ovviamente
in queste cifre si celano anche i rilevanti investimenti pubblici in grandi aziende di Stato o partecipate
(Alitalia, Ferrovie dello Stato ecc.).
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politiche di sviluppo” 11. I successivi tre Rapporti sono stati pubblicati sempre in
allegato alle relazioni Previsionali e programmatiche del 1999, 2000 e 2001. Per il V
Rapporto del DPS sugli interventi nelle Aree Sottoutilizzate si precisa che esso è stato
pubblicato quale “parte dei documenti programmatici di natura finanziaria previsti
dalla legge di riforma della Contabilità di Stato (l. 468/78, art.15)” e che “viene
predisposto dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze come complemento della Relazione Previsionale e
Programmatica (Ai sensi dell’art.51 della legge 24 novembre 2003, n. 326) e informa il
Parlamento sulle tendenze economiche territoriali del Sud e del Centro-Nord, sulle
risorse destinate allo sviluppo, specie delle aree sottoutilizzate, e sull’attuazione dei
principali strumenti di politica regionale”. Dal 2006 il DPS, che continua a redigere il
Rapporto (giunto alla sua 10° edizione), è stato trasferito nel Ministero dello Sviluppo
Economico.
In questi rapporti viene data una indicazione complessiva degli interventi realizzati
e dei risultati conseguiti con riferimento sia alle opere infrastrutturali che agli incentivi,
nonché sull’utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie. Nell’ultima edizione,
presentata nel mese di settembre 2007, relativamente agli interventi del 2006, si fa
riferimento alle tendenze economiche e sociali dei territori, alla qualità dei servizi
infrastrutturali ed ai livelli raggiunti dalla spesa pubblica in conto capitale per lo
sviluppo. Inoltre, sono ampiamente descritti gli strumenti per lo sviluppo che
caratterizzano la politica regionale comunitaria e nazionale.
Nelle relazioni del Ministero delle Attività Produttive è possibile evincere come gli
strumenti di intervento nazionali siano in costante diminuzione, mentre sono aumentati
quelli regionalizzati (in conseguenza del passaggio delle competenze in materia dallo
Stato alle Regioni normato sia dalla c.d. “legge Bassanini” e successivi provvedimenti
di attuazione, che alle modifiche apportate dal Parlamento al Titolo V della
Costituzione) e quelli regionali. Inoltre, per molti provvedimenti di agevolazioni per le
imprese è venuta a mancare la fonte di copertura e quindi si è resa inapplicabile di fatto
la normativa non abrogata.
Con riferimento agli aiuti alle imprese nel Mezzogiorno, nella Relazione del Mise
sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, nel 2006 l’importo
totale degli investimenti agevolati è risultato pari a 16,3 miliardi di euro. Gli
investimenti agevolati sono cresciuti del 130 %, rispetto al 2005, interrompendo in tal
modo un trend negativo cha ha caratterizzato il periodo 2003-2005.
L’importo complessivo delle erogazioni nel 2006 è risultato di poco inferiore a 2
miliardi di euro registrando una diminuzione del 22% rispetto al 2005 e confermando la
dinamica negativa iniziata nel 2002. Si tratta di tendenze comuni a tutte le Regioni del
Mezzogiorno, fatta eccezione per Abruzzo e Molise.
Nell’ambito delle erogazioni si conferma come gli imprenditori preferiscano
utilizzare solo alcuni dei provvedimenti disponibili. Nel triennio 2003-2005 il 60%

11
Relazione sull’andamento e sui risultati dell’intervento ordinario nelle aree depresse- Doc. XIII
n. 2 – sexies Presentata dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(Ciampi) 30 settembre 1997.
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delle domande presentate dalle imprese ha riguardato, secondo quanto indicato nella
citata relazione, solo quattro strumenti agevolativi:
• il credito di imposta investimenti di cui alla legge n. 388/00,
• la legge 488/92 per le Attività produttive nelle aree depresse,
• i PIA innovazione (PON 2200-2006),
• i contratti di programma.
Nello stesso periodo è aumentato leggermente il peso delle somme erogate a valere
sui regimi a titolarità regionale, secondo una tendenza comune a quasi tutte le regioni.
Il ruolo dei regimi trasferiti o a titolarità regionale, è pari in media al 4-5 per cento del
totale delle erogazioni.
In termini di numerosità delle domande approvate, i principali strumenti risultano
essere il prestito d’onore di cui al decreto legislativo n. 185/00, il credito d’imposta
di cui alla legge n. 388/00 e il fondo di garanzia di cui all’art. 2, c. 100 della legge n.
662/96, sui quali si è concentrato oltre il 50% delle domande.
Alle risorse sopraindicate si aggiungono quelle cofinanziate dai Fondi strutturali,
nell’ambito della programmazione regionale o del PON “sviluppo locale”(che prevede
il cofinanziamento della legge n. 488/92 e del PIA) nonché dal Fondo per le aree
sottoutilizzate.
Pertanto resta fortemente limitato il numero dei provvedimenti nazionali a cui
ricorrono gli imprenditori rispetto a quelli censiti come “attivi” che, nella citata
relazione, risultano essere 56. Ad essi si aggiungono 15 interventi nazionali conferiti
alle Regioni, 268 interventi regionali e 315 misure previste, nella programmazione
2000-2006, dai Docup e dai POR. Si tratta ancora di una situazione molto stratificata
nella quale il rischio di sovrapposizione è ancora elevato.
Per cercare di ovviare a questa situazione il Ministero Attività Produttive (ora
Ministero dello Sviluppo Economico) ha avviato da tempo un processo di riordino del
sistema degli incentivi che ha trovato una prima attuazione con la legge 22 dicembre
2002, n. 289 (Finanziaria 2003) sono stati istituiti tre fondi che hanno dato il via al
riordino della gestione delle risorse:
• fondo unico in ogni regione per le leggi che vengono gestite direttamente dalle
Regioni;
• fondo unico degli incentivi presso il Ministero Attività Produttive;
• fondo unico per le aree sottoutilizzate (FAS) presso il CIPE, con lo scopo di
riequilibrare determinate aree dal punto di vista economico e sociale.
Anche con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) sono state
introdotte alcune novità nel sistema degli incentivi alle imprese. E’ previsto che le
risorse nazionali ed il cofinanziamento comunitario siano progressivamente ridotti con
l’obiettivo di un utilizzo più mirato dei fondi disponibili: i contributi a fondo perduto
lasciano il posto ad un “Fondo rotativo per la concessione dei finanziamenti agevolati
alle imprese”; di conseguenza il contributo c/interessi deve rimpiazzare gradualmente,
ma inevitabilmente, il contributo a fondo perduto. La gestione del Fondo rotativo è
stata attribuita alla Cassa Depositi e Prestiti a cui sono stati assegnati 6 miliardi di euro.
Alla Cassa DDPP compete la concessione di prestiti agevolati che assumono la forma
dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale e, per la copertura
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del differenziale tra tasso ordinario e quello agevolato praticato all’impresa, è previsto
il ricorso alle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS).
Il Ministero delle Attività Produttive, ha approvato regole di carattere generale per
procedere concretamente al riordino del sistema degli incentivi, elaborando una
proposta di decreto legislativo definita “Codice degli incentivi” che non è stata
completata, ma il medesimo dicastero ha presentato, con il Decreto Legge n. 35/05
convertito con integrazioni e modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8012 un
Piano di Azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Action Plan). Con
questo provvedimento oltre alle norme di carattere di rilancio della competitività,
vengono stabilite le linee di intervento delle modifiche alla struttura degli incentivi:
• Il contributo in conto capitale non può essere superiore al finanziamento con
capitale di credito, quest’ultimo composto per pari importo da un finanziamento
pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato.
• Il tasso di interesse del finanziamento pubblico non potrà essere inferiore allo 0,5%
annuo.
• Il finanziamento bancario ordinario sarà concesso dai soggetti abilitati a svolgere
l’istruttoria delle domande di ammissione agli incentivi a condizioni liberamente
concordate dalle parti.
• Viene reintrodotto l’indicatore al ribasso: le imprese che ricorreranno in misura
inferiore al contributo in c/capitale otterranno una migliore valutazione in fase di
istruttoria.
Con la delibera CIPE n. 76, del 15 luglio 2005 sono state approvate le “Modalità di
funzionamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca” con cui sono definiti:
• I principi generali per l’erogazione delle risorse.
• La dotazione finanziaria del “Fondo rotativo” (circa 3.700 milioni di euro, di cui
980 milioni di euro per gli incentivi alle imprese)
• il tasso d’interesse minimo (0,50% annuo);
• la durata dei finanziamenti (non superiore a 15 anni);
• lo schema di convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa Depositi e prestiti
S.p.A. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti (al fine di
accertare che siano poste in essere procedure di valutazione del merito di credito
coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia (Basilea 2) e che tale
valutazione sia stata finalizzata anche all’accertamento della sostenibilità
economica e finanziaria dell’investimento).
Con il decreto del 1° febbraio 2006 (emanato in applicazione dell’art. 8 del D.L. n.
35/2005) il Ministero delle Attività Produttive ha fissato i seguenti principi:
1. Sostituzione del contributo a fondo perduto con la nuova formula che contempla un
mix di agevolazioni costituite da:
12

Legge n. 80/05 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in
materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali”.
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• contributo in conto capitale;
• finanziamento a tasso agevolato;
• finanziamento a tasso ordinario.
2. Rivisitazione dei criteri di formulazione delle graduatorie (c.d. indicatore a ribasso,
rapporto tra investimenti innovativi e totale investimenti ammissibili, priorità
regionali).
3. Introduzione di un nuovo limite minimo degli investimenti pari a un milione di
euro, con possibilità da parte delle Regioni di fissare soglie diverse entro raggi
predeterminati.
Gli obiettivi della riforma consistono: nella riduzione dell’impatto sulla finanza
pubblica del contributo in c/capitale e dell’intensità complessiva degli aiuti; in un
maggiore impegno delle imprese, attraverso il passaggio graduale dal contributo in
conto capitale ad un sistema di finanziamento; nel coinvolgimento del sistema bancario
nel finanziamento diretto degli investimenti alle imprese.
Con un altro decreto il Ministero delle Attività Produttive ha definito i nuovi criteri
di riferimento per la riformulazione degli interventi della L. 488 e della
programmazione negoziata.
La nuova 488/92 ha trovato la sua ultima applicazione con il 35° bando emanato nel
2006.
Il 6 marzo 2006 la commissione europea ha inviato al Governo italiano una
“proposta di opportune misure ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del Trattato CE per
gli aiuti di Stato a finalità regionale”, nella quale si conferma, fra l’altro la limitazione,
per tutti gli Stati membri della UE, dell’applicazione nel tempo di tutti i regimi di aiuti
a finalità regionale esistenti alla data del 31 dicembre 2006 di modo che, dopo quella
data, gli aiuti potessero essere concessi solo se conformi alla nuova “carta degli aiuti
regionali” che, per l’Italia, è stata approvata con decisione del 28 novembre 200713.
In vista della nuova programmazione, per il periodo 2007-2013, la Commissione
Europea ha avviato, sin dal 2005, un programma di riforme con l’obiettivo finale di
incoraggiare gli Stati membri ad utilizzare sovvenzioni ed incentivi pubblici per la
realizzazione della strategia di Lisbona, concentrando gli aiuti sul miglioramento della
competitività dell’industria e la creazione di occupazione di lungo periodo.
In effetti, tale Programma è stato promosso su impulso del Consiglio europeo di
Bruxelles del 25 marzo 2005, con cui, da un lato, si è deciso di dare un nuovo impulso
alla strategia di Lisbona e, dall’altro, gli Stati membri sono stati invitati a procedere ed
una “riduzione della quantità generale degli Aiuti di Stato” favorendo un
“ridispiegamento degli aiuti in favore del sostegno ad alcuni obiettivi orizzontali, quali
la ricerca e l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano. La riforma degli aiuti
regionali dovrebbe inoltre favorire un livello elevato d’investimenti e permettere una
riduzione delle disparità”.
La revisione delle regole applicabili agli Aiuti di Stato operata dalla Commissione
ha riguardato sia i principi fondamentali che le procedure applicative secondo quattro
direttrici fondamentali:
13

Decisione C (2007) 5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 con Allegato A (elenco delle
aree ammissibili).
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a) meno Aiuti e più mirati;
b) un approccio più raffinato dal punto di vista dell’analisi economica, in modo tale
che gli Aiuti che distorcono meno la concorrenza e sono più efficaci possano essere
approvati più facilmente e rapidamente;
c) procedure più efficaci d’applicazione, che promuovano la prevedibilità e la
trasparenza;
d) una maggiore condivisione delle responsabilità fra la Commissione e gli Stati
membri per ciò che concerne gli obblighi di notifica, l’erogazione, la
rendicontazione ed eventuali restituzioni di aiuti indebitamente erogati (è possibile
che si proceda ad una modifica anche del c.d. “Regolamento di procedura” – n.
659/99 del Consiglio).
Contemporaneamente la Commissione ha riformulato i criteri di riferimento per
l’utilizzo dei fondi strutturali nel periodo di programmazione 2007- 2013.
Una maggiore informazione sulle regole, i meccanismi di applicazione e gli effetti
degli aiuti di Stato che caratterizzano il nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 è
offerta dal volume curato da Raffaele Colaizzo ed Antonella Verro “i regimi di aiuto
alle imprese 2007-20013”, Formez, Roma, 2007. In questo volume sono esaminati gli
“aiuti a finalità regionale”, quelli in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, quelli
per i “servizi di interesse economico generale” (SIEG) e quelli previsti dai Progetti
Integrati Territoriali (PIT), fornendo alcune indicazioni di massima per la valutazione
delle policy in questo campo.
Sulla base di questi principi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto
ad una nuova riforma del sistema degli incentivi nazionali.
5.1. La riforma del sistema degli incentivi nazionali: sviluppi recenti
Coerentemente con la riorganizzazione dell’amministrazione a cui si è fatto cenno il
Ministero dello Sviluppo Economico, anche in virtù di quanto approvato dalla UE in
materia di aiuti pubblici alle imprese, ha provveduto a riformare la disciplina degli
incentivi alle imprese. I primi elementi di tale riforma sono rinvenibili nella Finanziaria
per il 2007 (legge n. 296/06) e nei successivi provvedimenti normativi adottati dal
Governo per rafforzare la competitività del sistema produttivo14.
14

Pertanto, oltre alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) si ritiene opportuno far
riferimento alle seguenti leggi:
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre
2006), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 (in questo stesso
Supplemento ordinario alla pag. 5), recante: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme
in materia di lavoro e previdenza sociale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre
2007.
Legge 3 agosto 2007, n. 127 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
190 del 17 agosto 2007 - Supplemento ordinario n. 182.
Legge 29 novembre 2007, n. 222 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
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In sintesi, con la Finanziaria 2007, è stato approvato un articolato “pacchetto di
misure” e strumenti, da cui discendono diversi provvedimenti di attuazione, che
determinano il nuovo quadro di riferimento per il sistema degli aiuti pubblici alle
imprese. Contemporaneamente, viene data attuazione alla programmazione degli
interventi cofinanziati dalla Unione Europea nell’ambito della programmazione dei
fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e, nel corso del 2007, sono formalmente
adottati dalla Commissione UE gli oltre 40 programmi operativi presentati dalla
amministrazioni centrali e regionali.
Il 21 dicembre 2007 il CIPE ha approvato il riparto delle risorse assegnate al FAS
per il cofinanziamento dei programmi operativi e degli altri interventi a sostegno delle
c.d. aree sottoutilizzate.
In particolare, con i commi 271 e sgg. Dell’art. 1 della Finanziaria 2007 (legge n.
296/06) è stato introdotto il credito di imposta per le imprese che effettuano
investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle “aree
svantaggiate” del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 87
par. 3 lettere a) e c)) .
La disposizione ha sostituito, con alcune differenze sostanziali e procedurali, la
precedente disciplina prevista dall'art. 8 della legge n. 388/00 (legge finanziaria 2001)
per favorire gli investimenti nelle aree depresse, che, peraltro, è scaduta il 31 dicembre
2006.
Il nuovo credito d’imposta agli investimenti costituisce, di fatto, il principale
strumento di sostegno agli investimenti dal momento che, per esplicita dichiarazione
del Ministro dello sviluppo economico, non è prevista una prosecuzione degli
interventi della legge n. 488/92.
La Legge Finanziaria 2007 (con i commi 280 e successivi) ha introdotto anche un
credito d’imposta automatico per le spese in ricerca e sviluppo delle imprese. A
differenza che in passato, l’operatività dell’incentivo è stata disegnata su tre esercizi:
2007-2009.
Il credito d’imposta è pari al 10% delle spese in ricerca e sviluppo sostenute dalle
singole imprese e pari al 15% dei costi sostenuti per collaborazioni con Università e
centri di ricerca. L’ammontare massimo delle spese detraibili è stato fissato in 15
milioni di euro per ogni impresa. Con la Finanziaria per il 2008 (legge n. 244/07)
all’articolo 1, comma 66 è stato disposto un incremento dei livelli di incentivazione
concedibili stabilendo che i contratti stipulati dalle imprese con le Università e i centri
di ricerca potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 40% (anziché il predetto
15%) mentre passa da 15 a 50 milioni di euro il limite delle spese complessive in
ricerca sia interna sia in collaborazione con le Università che le imprese possono
portare in deduzione dalle imposte. Tali limiti sono stati riconosciuti come ammissibili
l’equità sociale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ordinario
n. 249/L.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28
dicembre 2007 - Supplemento ordinario n. 285.
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dalla Commissione UE anche per gli investimenti realizzati nel 2007 con la Decisione
n. 507/2007 della medesima Commissione, trasmessa alle autorità italiane il 12
dicembre 2007.
L’utilizzabilità del credito d’imposta è limitata, in prima battuta, al pagamento di
IRES ed IRAP. Se l’impresa ha poi un credito rimanente, la misura prevede la sua
utilizzabilità attraverso la compensazione con altre imposte e contributi.
I controlli saranno effettuati a campione. Dopo una prima verifica di conformità da
parte dell’Agenzia delle Entrate, un controllo fiscale più dettagliato sarà effettuato, se
necessario, da parte delle sedi locali dell’Agenzia delle Entrate.
Con la Finanziaria per il 2008 (art. 2, commi 539-548) è stato introdotto anche un
credito d’imposta per le assunzioni, concesso ai datori di lavoro che, nel periodo
compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle Regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise
ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato che istituisce la Comunità europea. Questo ulteriore credito d’imposta é
concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di euro 333 per ciascun
lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d’imposta e
nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i
soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per le predette finalità è stato istituito un fondo presso il Ministero del Lavoro con
una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 a
carico del FAS.
La Finanziaria per il 2007 ha istituito il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (First), la cui gestione compete al Ministero dell’Università e
della ricerca scientifica (MUR) ed al MISE. Al Fondo confluiscono le risorse annuali
per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
(Far), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (Firb) e, per quanto di
competenza del MUR, del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Il Fondo sarà alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla
legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e,
per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal Cipe, nell’ambito
del riparto dell’apposito Fondo. La finanziaria autorizza già la spesa di 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009 da
destinare a integrazione del Fondo.
Inoltre, con la Finanziaria per il 2008, ai sensi dell’articolo 2, commi 561-563, è
prevista la concessione di aiuti alle piccole e micro imprese (varie esenzioni di
imposte), come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31
dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane, individuate
sulla base di criteri approvati dal CIPE il 30 gennaio 2008 e dalla Conferenza unificata
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il 14 febbraio 2008. Lo stanziamento per questi interventi è pari a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
I progetti di innovazione industriale (PII) (di cui all’articolo 1, comma 842, della
legge del 27 dicembre 2006, n. 296) perseguono obiettivi simili a quelli del 7°
Programma quadro e hanno diversi settori in comune quali: sanità, biotecnologie, TIC,
nanotecnologie, materiali e processi produttivi, energia, ambiente e trasporti. Altra
priorità dei PII: l’iniziativa orizzontale “Made in Italy”, che si concentra in particolare,
ma non solo, sulla R&S&I in favore delle PMI che realizzano prodotti tradizionali.
Questa iniziativa non è uno strumento o un tipo d'aiuto di per sé, ma un sostegno per
migliorare la R&S&I ed aggiornare queste PMI utilizzando strumenti di aiuto ad hoc.
Le imprese ammissibili sono quelle manifatturiere e di servizi che abbiano
presentato domanda al Ministero dello Sviluppo Economico. Possono presentare la
domanda le grandi imprese e le PMI, quali intese dalla definizione comunitaria di
PMI15. Il regime non è di tipo settoriale e non si applica al settore agricolo e dei
trasporti. Sono esclusi dal campo di applicazione del regime gli aiuti a favore di
imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà16.
L’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione17 valuterà le
proposte progettuali in gara sia ex ante, che in loco nel corso della loro realizzazione
per monitorare il loro stato di avanzamento e procedere così alle erogazioni.
L’Agenzia sceglierà i progetti in base a 5 criteri:
• devono essere coerenti con gli obiettivi del macro Progetto di innovazione
strategica Efficienza energetica, piuttosto che Mobilità sostenibile, ecc;
• devono costituire un progresso dal punto di vista innovativo e tecnico scientifico
rispetto allo status quo internazionale;
• devono essere il frutto di un dialogo fra il mondo della ricerca e il mondo
dell’impresa che segni la reciproca capacità di mettersi l’uno al servizio dell’altro in
modo costruttivo per il sistema Italia;
• devono essere accompagnati e dotati di un piano di sviluppo industriale e di idonei
meccanismi di valorizzazione della proprietà intellettuale;
• devono avere chiare e forti ricadute in termini economici, di competitività e
tecnologici.
6. Conclusioni
Vi è una convergente opinione degli studiosi in materia che gli strumenti
agevolativi dovranno, più che in passato, garantire lo sviluppo di quelle zone del Paese
(soprattutto Mezzogiorno) che erano e continuano ad essere svantaggiate. Gli strumenti
15

GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
17
L’Agenzia per l’Innovazione, nata con la legge finanziaria 2006, è stata disciplinata con Dpcm
il 30 gennaio 2008. L’Agenzia, che ha sede a Milano, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha
il compito di valutare progetti di innovazione industriale sia pubblici che privati.
16
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agevolativi dovranno diventare più efficaci perché si possa generare sia lo sviluppo
economico che l’incremento occupazionale e perché si possa colmare il divario Nord
Sud, facilitando l’accesso alle agevolazioni, soprattutto alle imprese di medie-piccole
dimensioni che hanno una limitata capacità di accedere al credito.
Sembra invece ad alcuni che il sistema degli incentivi, così come andrà a
modificarsi, non solo non risolverà i problemi che attualmente devono fronteggiare le
nostre imprese, ma, addirittura, creerà maggiori difficoltà per le aziende del
Mezzogiorno, soprattutto per le più piccole
Emerge, dunque, la necessità di un sistema di incentivi, opportunamente riformato
nel segno della semplificazione e dell’efficacia, in grado di affiancare le misure già
previste dalle leggi Finanziarie per il 2007 e il 2008 , vale a dire i crediti di imposta per
l’acquisto di macchinari, per la ricerca e per le assunzioni, e i Progetti di Innovazione
Industriale. Un sistema che prevede un ampio utilizzo della procedura automatica, un
forte protagonismo delle Regioni e la concentrazione delle risorse su alcuni obiettivi
qualificanti, come la ricerca su cui si concentrano oltre 6 miliardi di euro nei prossimi
sette anni. Proprio a proposito degli aiuti alla ricerca il già citato rapporto MET 2007
ha evidenziato un preoccupante calo delle erogazioni nel 2006, scese di oltre un punto
percentuale dal 2005 al 2006.
Su un diverso approccio nell’impiego degli aiuti pubblici per lo sviluppo delle
imprese punta il processo di riforma adottato dalla Commissione UE con il “Piano di
azione nel settore degli aiuti di Stato” (Comunicazione della Commissione del 7
giugno 2005). Nel Piano è prevista la radicale revisione della quasi totalità delle norme
in materia di aiuti di Stato alle imprese nei diversi ambiti: quelli scarsamente
disciplinati (aiuti conseguenti a calamità naturali o alle attività culturali o ai Grandi
progetti d’interesse europeo) o la cui sottoposizione alle regole di concorrenza
sembrava più dubbia (come i servizi di interesse economico generale); gli aiuti alla
ricerca e sviluppo e quelli sulla partecipazione al capitale di rischio delle impresse e gli
aiuti per l’ambiente e l’energia. Saranno queste riforme a determinare il quadro di
riferimento per gli interventi pubblici in favore delle imprese.
Assai incerto risulta, oramai, il futuro della legge 488, che è stata il principale
strumento di sostegno al Mezzogiorno nel decennio 1996-2006 e più in generale alle
aree depresse ora sottoutilizzate.
E’ dunque tempo di scelte per gli indirizzi di politica economica. Quale che siano le
strade intraprese, però, il sistema economico non potrà fare a meno di strumenti
agevolativi semplici, efficaci e integrati fra di loro per superare il divario tuttora
presente fra il Mezzogiorno e il resto del Paese.
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CAPITOLO 6
ANALISI DEL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE A SOSTEGNO DELLE
IMPRESE NEGLI ULTIMI ANNI
1. Focus sulle regioni del Mezzogiorno: sintesi e conclusioni
L’obiettivo del presente capitolo è analizzare il percorso intrapreso dalle Regioni
del Mezzogiorno in termini di rimodulazione della propria strategia di politica
industriale (e, nello specifico, della politica di incentivazione) a fronte del verificarsi di
alcuni eventi, tra cui:
• Lo sviluppo progressivo di valutazioni puntuali circa l’efficacia delle strategie
intraprese, che, in diversi casi, hanno dimostrato come le scelte effettuate non
sempre siano state in grado di incidere in maniera sostanziale sulle realtà industriali
di riferimento;
• Il mutare delle condizioni di contesto e l’introduzione di nuovi principi e riferimenti
operativi da parte della Commissione Europea da un lato, in qualità di soggetto
finanziatore attraverso le politiche di coesione, e dal Governo nazionale dall’altro;
• Gli obiettivi prioritari “di sfondo” assunti a riferimento dalle diverse Regioni per lo
sviluppo complessivo dei propri territori.
La scelta metodologica adottata a monte ha previsto lo svolgimento di tre casi studio regionali: Campania, Sardegna e Sicilia, tre Regioni che differiscono
significativamente per gli orientamenti adottati nel corso del ripensamento delle proprie
strategie di sviluppo.
Ogni caso-studio ha seguito la medesima impostazione. Dopo un quadro
introduttivo volto a rilevare in maniera aggregata il trend delle agevolazioni concesse,
si è proceduto allo sviluppo di due ulteriori passaggi:
• Il primo passaggio ha riguardato un’analisi delle programmazioni dei Fondi
strutturali per la parte dedicata allo sviluppo imprenditoriale: si è quindi partiti dalla
programmazione 2000-2006 e dalle rispettive valutazioni di efficacia per poi entrare
nella nuova programmazione, quella riferita al 2007-2013, e nei principi (ancora
generali) che hanno indirizzato le scelte riguardanti la competitività dei sistemi
industriali;
• Il secondo passaggio si è focalizzato sulle strategie più recenti assunte (o in via di
assunzione) da parte delle Regioni in termini di disegno strategico più complessivo
di politica industriale e, nello specifico, di politica di incentivazione.
I due ambiti sono strettamente interrelati, anche se differiscono per un aspetto
rilevante: il grado di “libertà” che contraddistingue le scelte regionali (in termini di
contenuti, ma anche di modelli, tempi, ecc.), necessariamente più limitato nel caso
della programmazione dei Fondi strutturali poiché circoscritto dai regolamenti e dagli
orientamenti che definiscono l’utilizzo dei fondi comunitari.
L’esito dell’analisi conferma l’ipotesi di partenza: si tratta di tre casi-studio diversi
tra loro in termini di orientamenti assunti nei confronti della politica di incentivazione
regionale. In particolare:
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• la Campania ha ripensato in modo radicale al proprio strumentario avvicinandosi
significativamente al modello assunto a livello centrale;
• la Sardegna, al contrario, pur agendo verso una ristrutturazione complessiva del
sistema incentivante, ha teso ad una semplificazione del quadro volta ad operare “a
complemento” degli interventi gestiti a livello nazionale;
• la Sicilia si è al momento focalizzata sull’introduzione di uno strumento ritenuto
essenziale per il tessuto produttivo dell’Isola quale il Credito di imposta per nuovi
investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese, oltre a prevedere
interventi di capitale di rischio e per il rafforzamento dei Consorzi Fidi.
2. Gli interventi regionali e quelli conferiti in attuazione del d.lgs. n. 112/98 nel
periodo 2000-2006
Nel periodo 2000-2006 le Amministrazioni regionali hanno concesso complessivamente
circa 11 miliardi di euro di agevolazioni ed erogato in corrispondenza circa 8,5 miliardi di
euro. Tali cifre si riferiscono a due tipologie di intervento: gli interventi regionali e quelli
conferiti in attuazione del d.lgs. n. 112/98. Il peso di queste due tipologie si è
significativamente modificato nel tempo: in particolare il ruolo degli interventi
regionali è andato aumentando, passando da circa il 60% del totale concesso nel 2000 a
circa l’80% nel 2005-2006 (Grafico 1).
Grafico 1
Interventi regionali e conferiti - Agevolazioni concesse periodo 2000-2006
(mln euro)
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FONTE : Elaborazioni su dati RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007

A questa tendenza di natura quantitativa si è accompagnato l’avvio di un processo
di riorganizzazione del sistema degli incentivi regionali finalizzato principalmente a
semplificare lo strumentario di agevolazione e ad accrescerne l’efficacia e l’efficienza.
A tale scopo, diverse Amministrazioni regionali hanno adottato “leggi quadro” o,
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comunque, hanno iniziato a riflettere sulla strada da intraprendere per rispondere a tali
finalità.
Da una classificazione degli interventi effettuata sulla base degli obiettivi di
politica industriale (Tabella 1) emerge, infatti, che gli interventi a gestione regionale si
concentrano ancora su provvedimenti generalisti indirizzati al sostegno degli
investimenti, piuttosto che su provvedimenti che agiscono sui fattori di competitività 1.
Tabella 1
Agevolazioni concesse per obiettivo di politica industriale e per categoria di
intervento nel periodo 2000-2006
Regionali
mln euro
%
R&S e innovazione tecnologica
Internazionalizzazione
Nuova imprenditorialità
Consolidamento e sviluppo del sist.produttivo
Riequilibrio territoriale infraregionale
Accesso al credito e consolidamento finanziario
Ambiente/Energia
Servizi/Infrastrutture per le imprese
Razionalizzazione/Riconversione di settore
Altro
Totale

766,6
183,6
386,2
4.803,5
0,0
404,8
183,0
176,6
13,1
163,6

10,8
2,6
5,5
67,8
0,0
5,7
2,6
2,5
0,2
2,3

7.081,0

100,0

Conferiti
mln euro
%
1.440,4
51,6
0,0
2.230,9
236,9
4,0
19,9
0
19,2
0

Totale
mln euro

%

36,0
1,3
0,0
55,7
5,9
0,1
0,5
0,0
0,5
0,0

2.207,0
235,2
386,2
7.034,4
236,9
408,8
202,9
176,6
32,3
163,6

19,9
2,1
3,5
63,5
2,1
3,7
1,8
1,6
0,3
1,5

4.002,9 100,0

11.083,9

100,0

FONTE : Elaborazioni su dati RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007

Ciò è ancor più vero per il Mezzogiorno (Tabella 2) dove i provvedimenti che
intervengono sui fattori di competitività pesano per il 10,8% contro il 28% del CentroNord; in particolare, è da rilevare la posizione di Abruzzo, Sicilia e Sardegna che si
collocano agli ultimi posti per peso degli interventi destinati alla competitività, ben al
di sotto della media per il Mezzogiorno.

1

I provvedimenti che agiscono sui fattori di competitività delle imprese sono quelli volti alla
promozione dell’innovazione tecnologica, al sostegno dei servizi reali e all’internazionalizzazione.

251

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Tabella 2
Agevolazioni concesse per obiettivo di politica industriale e per ripartizione
territoriale nel periodo 2000-2006
R&S e innovazione tecnologica
Internazionalizzazione
Nuova imprenditorialità
Consolidamento e sviluppo del sist.produttivo
Riequilibrio territoriale infraregionale
Accesso al credito e consolidamento finanziario
Ambiente/Energia
Servizi/Infrastrutture per le imprese
Razionalizzazione/Riconversione di settore
Altro
Totale

Centro-Nord
mln euro
1.990,4
205,5
300,2
5.110,3
147,3
219,6
175,9
124,8
1,0
20,1
8.295,1

%
24,0
2,5
3,6
61,6
1,8
2,6
2,1
1,5
0,0
0,2
100,0

Mezzogiorno
mln euro
%
216,6
7,8
29,8
1,1
86,0
3,1
1.924,1
69,0
89,6
3,2
189,2
6,8
27,0
1,0
51,8
1,9
31,3
1,1
143,5
5,1
2.788,9
100,0

FONTE : Elaborazioni su dati RISAEP-Ministero dello Sviluppo Economico, edizione 2007

Il quadro regionale sta aumentando, quindi, il suo grado di differenziazione interno;
da qui l’intento di approfondire alcuni casi di Regioni del Mezzogiorno il cui
atteggiamento nei confronti del tema incentivi sembra cogliere, al momento, i tratti
salienti di tale differenziazione. Verranno quindi analizzati in questo capitolo i casi di
Campania, Sardegna e Sicilia, partendo da un’analisi delle strategie adottate
nell’ambito della programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006 e 2007-2013 per poi
considerare gli orientamenti più recenti assunti dalle tre Regioni in termini di disegno
strategico più complessivo di politica industriale e, nello specifico, di politica di
incentivazione.
3. Lo sviluppo industriale nelle programmazioni dei Fondi strutturali 2000-2006 e
2007-2013: un quadro d’insieme 2
Il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 ha assunto, fra gli elementi
chiave della strategia complessiva, quello di favorire l’avvio e il consolidamento dei
processi di sviluppo locale attraverso il rafforzamento dei sistemi produttivi.
La strategia proposta si è articolata in un insieme di obiettivi specifici, raggruppati
in tre principali macro-aree di intervento:
• sviluppo dei fattori di contesto economico e sociale volti ad assicurare condizioni
stabili di competitività nel lungo periodo;
• promozione, anche in via sperimentale, di sistemi produttivi locali, distretti e
sistemi esportatori, attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività
territoriale e settoriale e creazione di nuova impresa;
• qualificazione dei prodotti, dei processi aziendali e dell’innovazione tecnologica,
finalizzati al miglioramento del posizionamento competitivo dei sistemi produttivi

2
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Fonte: Stato di attuazione del QCS 2000-2006, 7 marzo 2008.
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locali e del sistema imprenditoriale, in un’ottica di contemporanea crescita di
efficienza e protezione dell’ambiente.
Tale impianto è stato sostenuto da un insieme di elementi chiave, quali:
• una strategia incentrata sul territorio e sulle sue potenzialità di sviluppo;
• priorità alle iniziative che si ispirano ai principi dell’integrazione, della selettività e
della graduale riduzione degli aiuti diretti;
• forte priorità agli interventi a favore delle piccole e medie imprese (PMI); in
particolare, era previsto che ad esse fosse indirizzato almeno il 70% degli interventi
del PON Sviluppo imprenditoriale locale;
• aiuti diretti alle grandi imprese concessi solamente attraverso specifici meccanismi
di selezione atti a considerare in via prioritaria gli effetti dell’investimento sullo
sviluppo economico locale e la coerenza con le politiche di contesto;
• integrazione degli aspetti ambientali;
• attenzione all’impatto di genere.
L’impianto strategico complessivo ha implicato un sostanziale riequilibrio fra
politiche di miglioramento del contesto e regimi di aiuto diretto alle imprese.
Ai fini della definizione del sistema di incentivi sono stati fissati i seguenti criteri
guida:
• l’individuazione di strumenti mirati in relazione alle peculiarità territoriali ed alle
diversificate esigenze settoriali;
• la predisposizione di pacchetti integrati di agevolazione (PIA), volti a consentire il
finanziamento congiunto di investimenti fissi, di azioni di ricerca e sviluppo, di
accesso al credito e servizi reali;
• una forte regionalizzazione del sistema degli incentivi;
• la complementarietà tra gli interventi di competenza nazionale e regionale;
• l’integrazione tra regimi di aiuto industriali e la ricerca, l’innovazione e il
trasferimento tecnologico, in collegamento con l’attuazione delle strategie regionali
per l’innovazione;
• la specializzazione degli incentivi regionali con particolare riguardo ai fenomeni di
filiera e cluster.
La responsabilità primaria dell’attuazione del complesso degli interventi è stata
demandata alle Regioni; al Programma Operativo Nazionale Sviluppo imprenditoriale
locale (PON SIL) è stata invece affidata la parte delle politiche di sviluppo industriale
attuata tramite la Legge 488/92 ed i pacchetti integrati di agevolazione (PIA).
Il QCS ha allocato 8.632,2 milioni di euro nel settore Industria, Servizi,
Commercio, Artigianato. Tale ammontare ha subito un incremento dell’1,4% rispetto
all’inizio della programmazione, grazie anche all’apporto delle risorse premiali, ma ha
mantenuto sostanzialmente invariata la sua incidenza sul totale delle risorse del QCS,
pari a poco più del 18%.
I progetti ammessi al cofinanziamento comunitario (50.067, per un totale di 10.772
milioni di euro3) sono riconducibili a tre principali macrocategorie di interventi:
1. strumenti di promozione diretta dello sviluppo imprenditoriale locale;
2. investimenti immateriali;
3

Dati comprensivi dei progetti in overbooking.
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3. infrastrutture.
Tabella 3
Progetti ammessi a finanziamento
Tipologia di progetto
Strumenti di promozione diretta dello sviluppo imprenditoriale locale
Investimenti immateriali
Infrastrutture
Totale

Valore Assoluto
(Meuro)
8.991,5
750,0
1.030,3
10.771,8

% sul totale
83,47
6,96
9,57
100,00

FONTE : Stato di attuazione del QCS 2000-2006, 7 marzo 2008

Nella macro-categoria Strumenti di promozione diretta dello sviluppo
imprenditoriale locale sono raggruppati i progetti realizzati mediante l’insieme di
azioni che promuovono lo sviluppo dei sistemi locali attraverso il trasferimento diretto
di risorse alle imprese secondo i termini, le modalità e gli obiettivi fissati dai diversi
regimi di aiuto.
Dal momento che gli incentivi costituiscono i principali strumenti su cui si fonda
l’attuazione della strategia in questo settore, tale macro-categoria di progetti assorbe
l’83,5% delle risorse ad esso destinate.
Le tipologie di progetto che incidono maggiormente sull’aggregato in esame sono
gli Aiuti all’Industria, all’artigianato e al commercio e gli Aiuti alle grandi imprese, cui
sono destinate, rispettivamente il 62,9% e l’11,3% delle risorse del settore.
I progetti ricompresi nella prima categoria sono promossi principalmente dal PON
Sviluppo imprenditoriale locale attraverso la legge 488/92 e, in misura
significativamente superiore agli altri Programmi Regionali, anche dal POR Puglia.
I progetti di Aiuto alle grandi imprese fanno soprattutto capo ai due principali
regimi di aiuto previsti dal PON SIL: la legge 488/92 Industria e i Pacchetti Integrati di
Agevolazioni (PIA). I restanti progetti riguardano Contratti di programma siglati dalla
Regione Puglia e alcuni importanti interventi di ampliamento di impianti promossi dal
POR Campania.
Ai progetti promossi con strumenti di ingegneria finanziaria (Strumenti finanziari di
sostegno) è destinato il 4,5% delle risorse allocate al settore. Di questi, una parte
riguarda fondi di garanzia attivati dai diversi POR, mentre altri progetti attengono a
strumenti di capitale di rischio attivati dal POR Sardegna.
Nella tipologia Strumenti finanziari innovativi, inoltre, si annovera il Fondo per
l’innovazione tecnologica per il finanziamento delle PMI dei PIA (Fondo FIT-PIA),
strumento aggiunto in seconda battuta ai principali regimi di aiuto coinvolti
nell’attuazione del PIA Innovazione (legge 46/82 e legge 488/92) promosso dal PON
SIL, che ha stanziato a tal fine 368,5 milioni di euro.
I trasferimenti diretti finalizzati all’incremento occupazionale, distinti fra le
tipologie Incentivi per la creazione di impresa e Incentivi per l’occupazione, alimentati
dal FSE, assorbono rispettivamente l’1,3% e l’1,9% delle risorse del settore. La prima
delle due tipologie conta progetti in massima parte riconducibili al POR Calabria e al
POR Sardegna. In relazione alla seconda tipologia (Incentivi per l’occupazione), la
maggior parte dei progetti rientra nel POR Campania.
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In linea con le prescrizioni del QCS volte ad integrare gli aspetti ambientali negli
interventi a sostegno dello sviluppo imprenditoriale locale, fra gli strumenti di
promozione diretta riconducibili al settore figurano anche Aiuti per l’introduzione di
tecnologie rispettose dell’ambiente destinati sia alle grandi che alle piccole e medie
imprese. Tali strumenti assorbono lo 0,4% delle risorse totali e si aggiungono ad altri
aiuti previsti dal QCS che perseguono finalità ambientali (come ad esempio quelli
concessi nel settore Rete ecologica).
I progetti ammessi rientranti nella tipologia in esame sono suddivisi pressoché in
egual misura fra il POR Puglia e il POR Sicilia.
Una ulteriore tipologia di incentivi c.d. mirati, cioè finalizzati ad obiettivi di
sviluppo specifici ed orizzontali, è costituita da quelli per l’introduzione di innovazioni
tecnologiche e/o organizzative, i quali sono alimentati dal FSE e assorbono l’1,1%
delle risorse del settore. Questi ultimi, ad eccezione di uno rientrante nel POR
Campania, sono tutti riconducibili agli interventi di formazione per i PIA promossi dal
PON SIL.
Nelle macro-categorie Investimenti immateriali e Infrastrutture sono raggruppati gli
interventi che perseguono obiettivi di integrazione e di miglioramento del contesto in
cui operano i sistemi produttivi e contribuiscono al riequilibrio fra strumenti auspicato
dal QCS.
Nella macro-categoria Investimenti immateriali sono raggruppate tre principali
tipologie di interventi: quelli volti ad attivare o migliorare i servizi per le imprese,
quelli indirizzati ad attività formative mirate e quelli volti a favorire l’inserimento
lavorativo nel settore.
Gli interventi che realizzano o migliorano i servizi per le imprese riguardano
prevalentemente attività di gestione, organizzazione, internazionalizzazione,
progettazione e marketing, azioni di start-up e tutoraggio, nonché interventi specifici
per il miglioramento dell’efficienza della PA. Essi assorbono complessivamente il
2,19% delle risorse del settore.
I progetti ammessi riferibili alle suddette tipologie sono per un terzo afferenti al
POR Basilicata, cui seguono il POR Puglia, il POR Campania e il POR Sicilia.
Gli interventi indirizzati ad attività formative assorbono il 4,2% delle risorse.
La macro-categoria Infrastrutture raggruppa progetti che assorbono il 9,6% delle
risorse del settore. La maggior parte di essi riguarda la realizzazione di infrastrutture
produttive e, in particolare, l’ammodernamento o l’ampliamento di aree attrezzate. Essi
sono localizzati in massima parte in Sicilia e in Puglia e rispondono alle carenze
evidenziate dall’analisi di contesto del QCS rispetto alla bassa funzionalità delle
infrastrutture per la localizzazione produttiva nel Mezzogiorno.
Come argomentato dal QSN nella disamina delle lezioni tratte dall’esperienza della
programmazione 2000-2006, gli strumenti di incentivazione diretta hanno dimostrato
di poter favorire e assecondare processi spontanei di crescita, ma non di essere in grado
di introdurre discontinuità nelle strutture produttive locali e nei comportamenti degli
attori se non sono accompagnati da interventi atti a migliorare il contesto generale.
Da qui discendono le indicazioni che il QSN ha formulato per il periodo di
programmazione 2007- 2013 in merito alla necessità di:
• valorizzare il capitale umano, oltre che quello fisico;
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• attribuire una maggior importanza alla qualità complessiva del territorio e dei
servizi cui le imprese possono avere accesso;
• migliorare la capacità di interconnessione dei sistemi produttivi locali con le reti
lunghe su cui ha luogo lo scambio di capitali, saperi e tecnologie;
• integrare le diverse scale di programmazione, locale e di area vasta, nazionale ed
internazionale;
• aumentare la selettività della progettazione locale e la relativa idoneità a perseguire
obiettivi chiaramente individuati;
• tener conto degli effetti delle politiche di agevolazione sul mercato del credito.
Nell’ambito della strategia promossa dal QSN, allo sviluppo dei sistemi produttivi
locali è dedicata una specifica priorità, la Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi
e occupazione, la quale individua ambiti e modalità di intervento finalizzati a sostenere
i sistemi locali nel loro complesso, integrando in contesti specifici le azioni rivolte alla
competitività e sostenibilità dei processi produttivi, gli interventi a favore
dell’occupazione e quelli rivolti al capitale sociale.
La modalità di intervento prioritaria si fonda su progetti territoriali costruiti con
metodi partenariali che coinvolgano i soggetti locali. Tale approccio non preclude la
possibilità di intervenire anche con azioni singole, ma suggerisce che l’efficacia di tali
azioni sia comunque subordinata alla loro idoneità ad integrarsi in disegni di policy
complessivi.
Queste indicazioni strategiche sono state supportate dalla delibera CIPE di
attuazione del Quadro in corso di pubblicazione, che fissa, quali principi guida comuni
per gli interventi di trasferimento finanziario alle imprese, il rispetto della dimensione
aggregata di tali interventi supportata dalla politica regionale e la loro funzionalità ad
integrare e completare strategie di intervento più articolate.
La delibera, inoltre, individua i principi e le condizioni di attuazione specifici della
Priorità 7, fra i quali rilevano, in particolare, quelli indirizzati agli incentivi per i
sistemi produttivi, fra cui:
• l’adeguamento della strumentazione esistente in ragione dell’efficacia e della
selettività degli interventi con priorità per l’orientamento di sistemi di impresa;
• la definizione, a livello di programmazione operativa, di una strategia unitaria tra i
diversi livelli di governo per gli interventi a sostegno del sistema produttivo anche
al fine di evitare effetti di spiazzamento e concorrenza tra territori ed incentivi;
• la conseguente esplicitazione motivata delle priorità (territoriali, settoriali e
tematiche) sulle quali intervenire.
L’ammontare di risorse allocate sul settore della competitività dei sistemi produttivi
nella programmazione 2007-2013 risulta pari a 1.474,25 milioni di euro.
L’importo complessivo registra una significativa riduzione rispetto al periodo
precedente, sia in ragione di un generale ridimensionamento degli strumenti di
incentivazione, sia perché esso non considera gli aiuti mirati al perseguimento di
obiettivi orizzontali.
In coerenza con le indicazioni a favore del riorientamento degli aiuti di Stato,
infatti, una significativa parte della strategia di sostegno ai sistemi produttivi promossa
dal QSN è indirizzata a temi orizzontali, quali la ricerca, l’innovazione e l’ambiente, e
viene attuata nella Priorità 2 Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e
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dell’Innovazione per la competitività e nella Priorità 3 Energia e ambiente: uso
sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo.
Tabella 4
Programmi delle Regioni Convergenza
Risorse destinate all’industria nelle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013
(milioni di euro)
Programmazione 2000-2006
Risorse Programmate
Quota sui PO
(FESR-FSE)
198,17
15,1%
434,43
13,9%
994,14
15,2%
1.121,30
25,9%
964,86
14,2%
4.415,98
99,2%
8.128,88

Programmi
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
PON SIL (1) (2)
Totale

Programmazione 2007-2013
Risorse Programmate
Quota sui PO
(FESR-FSE)
91,69
8,5%
163,49
4,2%
321,50
4,0%
301,27
4,6%
596,30
6,9%
0,00
0,0%
1.474,25

(1) Al netto dell’Assistenza tecnica
(2) Nella programmazione 2007-2013 vi è un unico programma nazionale Ricerca e Competitività, il
quale, ponendosi esplicitamente l’obiettivo di accrescere nelle Regioni della Convergenza la capacità
di produrre ed utilizzare ricerca e innovazione di qualità per l’innesco di uno sviluppo duraturo e
sostenibile, non ha allocato risorse su interventi di tipo generalista. Un notevole riorientamento delle
forme di aiuto è stato comunque perseguito anche dai Programmi Regionali.
FONTE : Elaborazioni della DG per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari su dati dei
Complementi di Programmazione 2000-2006 e dei Programmi Operativi 2007-2013

4. Le programmazioni regionali
4.1. Campania
La programmazione 2000-2006
L’Asse IV - Sistemi Locali di Sviluppo - del POR Campania 2000-2006 presenta
diverse componenti settoriali: industria, artigianato, servizi, commercio, turismo,
agricoltura e pesca.
Le risorse finanziarie dell’asse sono state assegnate ai diversi macro-settori
beneficiari secondo le seguenti indicazioni di massima:
• agricoltura e settore agroalimentare 40%;
• pesca e acquacoltura 3,5%;
• industria, artigianato, commercio e servizi 34,5%;
• turismo 22%.
Con specifico riferimento all’Industria, commercio, servizi, artigianato, la strategia
di sviluppo è stata imperniata prioritariamente su un’azione di sostegno al
consolidamento, qualificazione ed emersione dei sistemi locali, mediante strumenti
integrati di intervento che agiscano sia sulle singole imprese e sui loro fattori interni,
sia sui fattori relazionali, sia infine sul complesso delle economie esterne che
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contribuiscono a determinare le condizioni di sviluppo, di competitività e di attrattività
del sistema regionale.
Il POR ha quindi assunto le seguenti linee di intervento:
1. qualificare, potenziare e razionalizzare la struttura localizzativa del sistema
produttivo regionale, attraverso azioni volte tanto alla funzionalizzazione e alla
qualificazione della dotazione infrastrutturale esistente negli agglomerati di
Sviluppo Industriale, dei Piani di Insediamento Produttivo comprensoriali, dei
distretti industriali, nell’ottica della promozione dei sistemi locali di sviluppo,
quanto a favorire la delocalizzazione verso aree attrezzate di piccole imprese
presenti all’interno delle maggiori realtà urbane, promuovendo il rafforzamento dei
sistemi di imprese e facilitandone l’emersione.
2. Promuovere in modo mirato il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi locali di
impresa, delle filiere e dei cluster, mediante il sostegno alla creazione di nuove
imprese, all’ampliamento-consolidamento-emersione delle imprese esistenti,
all’innovazione e all’ammodernamento tecnologico.
I Poli e le filiere produttive da coinvolgere sono stati identificati in:
• tessile, abbigliamento, pelli e cuoio;
• indotto delle grandi produzioni dell’industria aeronautica ed aerospaziale,
nonché del comparto delle telecomunicazioni;
• meccanico;
• filiera della trasformazione delle materie prime seconde;
• settore delle biotecnologie.
3. Promuovere orizzontalmente la crescita e la competitività del tessuto produttivo
regionale mediante azioni di sostegno:
• agli investimenti materiali ed immateriali, soprattutto per quanto riguarda
l’innovazione tecnologica in azienda;
• all’acquisizione dei servizi reali (organizzazione, qualità, marketing, sicurezza);
• alla promozione della sostenibilità ambientale (anche introducendo meccanismi
premiali nelle azioni di sostegno agli investimenti) mediante il sostegno alla
innovazione tecnologica – di processo e di prodotto – e all’acquisizione di
servizi funzionali alla certificazione ambientale;
• agli interventi volti a favorire la nascita di strutture di conciliazione (es.
ludoteche, nursery, micro nidi, etc.) nell’ambito dei progetti di investimento
imprenditoriale dell’Asse;
• al credito, attraverso il potenziamento e la qualificazione dei fondi rischi e la
disponibilità di capitale di rischio;
• all’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e alla
commercializzazione delle sue produzioni;
• alla realizzazione di percorsi di emersione di impresa, anche attraverso il
sostegno ai servizi per la riorganizzazione aziendale.
4. Sostenere l’imprenditoria giovanile e l’imprenditoria femminile, anche mediante
l’introduzione di meccanismi premiali nell’ambito delle azioni di promozione e di
incentivazione.
5. Promuovere la domanda localizzativa, in particolare per quanto riguarda gli
investimenti esogeni, e il miglioramento della conoscenza dei fabbisogni del
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settore, in particolare per quanto concerne i servizi; sviluppare metodologie e
strumenti per il monitoraggio dell’impatto ambientale degli insediamenti e delle
attività produttive.
La Regione si è, inoltre, assunta l’impegno di completare il processo di
razionalizzazione degli strumenti di incentivazione per migliorare l’efficacia del
sistema definendo regimi agevolativi più specialistici e finalizzati alle necessità del
territorio al fine di:
• evitare la compresenza di regimi che non costituiscano per i potenziali percettori
forme complementari tra loro;
• limitare le sovrapposizioni;
• migliorare il “targeting” dei regimi regionali decentrati (“fondo unico”) attraverso
un adattamento alle necessità del territorio, a livello dei criteri di selezione dei
complementi di programmazione.
Misure FESR dell’Asse IV dedicate allo sviluppo industriale
Tabella 5
Incidenza % rispetto al totale dell’Asse
Risorse pubbliche
4.1 Funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento
della dotazione infrastrutturale
4.2 Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto
imprenditoriale regionale
4.3 Promozione del sistema produttivo regionale

Peso % rispetto al totale
Asse IV

147.000.000

7,0

606.336.000

28,7

7.126.000

0,3

FONTE : Elaborazione su dati POR

In particolare, la Misura 4.2 Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto
imprenditoriale regionale, la più rilevante dal punto di vista della dotazione
finanziaria, si proponeva il consolidamento e l'ampliamento del tessuto imprenditoriale
mediante un insieme di azioni a sostegno di investimenti materiali ed immateriali,
acquisizione di servizi reali e finanziari e creazione di impresa.
Dallo stato di attuazione finanziaria4 è emerso come nel corso del 2006 la misura
abbia completato il processo di assunzione degli impegni finanziari a valere sulla
dotazione disponibile, giungendo ad una percentuale superiore al 100%. Anche i
pagamenti hanno subito un incremento nel corso del 2006 giungendo ad una
percentuale di circa l’80%.
Per quanto attiene agli investimenti realizzati da imprese operanti nel settore
dell’industria, artigianato, commercio e altri servizi beneficiarie degli aiuti in oggetto,
l’indicatore di realizzazione fisica corrispondente è risultato valorizzato per 19 imprese
per le quali l’investimento è risultato concluso; si è rilevato, inoltre, l’avvio di oltre
5.700 iniziative.
Nell’ambito del regime regionale di aiuti all’introduzione di sistemi di qualità nelle
aziende si è registrato l’avvio e l’avvenuta conclusione di 288 operazioni.
I progetti di ingegneria finanziaria avviati sono stati 9.
4

Cfr. Regione Campania (2007), Rapporto annuale di esecuzione 2006, giugno.
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In relazione alle singole azioni componenti la misura, al 31.12.2006 emergeva il
seguente quadro:
Azione A1: è proseguita l'attuazione degli investimenti nell’ambito della Legge 488
(cofinanziamento dell’8° e del 11° bando) gestita dal Ministero per lo
Sviluppo Economico.
Azione A2: nell’ambito dei P.I. Distretti Industriali e P.I. Sistemi Locali:
• n. 2 bandi del Nuovo Regime di Agevolazioni per l’Artigianato (Reg. CE
70/2001) e n. 11 bandi del Nuovo Regime di Agevolazioni PMI (Reg.
CE 70/2001): si è proceduto all'approvazione delle graduatorie dei bandi
attivati nel 2005 ad all'avvio degli investimenti;
• sono state concluse le procedure per l'accesso ai n. 9 Contratti di
investimento.
Azione B:
• Nuovo Regime di Agevolazione a favore delle PMI: sono state approvate
le graduatorie per tutti i bandi approvati nell’ambito del regime, con la
individuazione di oltre 800 imprese destinatarie degli aiuti, in tale ambito
rientra anche il Bonus Fiscale;
• per il II bando del Nuovo Regime di Agevolazione a favore
dell'artigianato, terminata la relativa istruttoria, è stata approvata la
graduatoria con la individuazione di circa 200 imprese destinatarie del
contributo.
Azione F: in seguito alla modifica della scheda di misura del POR per il reinserimento
delle operazioni relative finanziamento di regimi di aiuto per la creazione e
lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, nel corso del 2006 è proseguita la
rendicontazione del regime di aiuto c.d. “Prestito d’onore” per la parte
relativa ai contributi erogati a fondo perduto attraverso l’ente delegato
Sviluppo Italia.
Azione G: è stato costituito il Fondo Regionale di Garanzia per favorire l’accesso al
credito da parte delle PMI.
La valutazione del POR 2000-2006
L’analisi delle realizzazioni e dei risultati conseguiti attraverso il POR 2000-2006
effettuata dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Campania nell’ambito del Rapporto di Aggiornamento della Valutazione
Intermedia (Ottobre 2005) mette in evidenza per le tre aree di intervento dei fondi
strutturali (Sviluppo delle infrastrutture, Sviluppo delle Attività produttive e Sviluppo
delle Risorse Umane) gli aspetti di seguito riportati.
• Le attività produttive incidono per più del 27% sul totale programmato POR; in
particolare, il settore delle PMI incide per più del 18% mentre il settore Ricerca e
innovazione per circa il 5%. La ridotta dimensione media degli interventi attivati
per le PMI mostra il prevalente uso dello strumento di regime di aiuto in de
minimis.
• Le infrastrutture incidono per più del 50% sul totale del programmato POR: le
infrastrutture ambientali ne coprono il 21%, le infrastrutture per i trasporti il 9%,
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quelle per la società dell’informazione il 2%, mentre il rimanente 18% riguarda
interventi di recupero e riqualificazione urbana (arredo urbano, recupero centri
storici, ecc) e di infrastrutturazione delle aree industriali (prevalentemente aree
PIP). La dimensione media complessiva degli interventi attivati (1.178.994 Euro),
confrontata con quella del solo settore Trasporti (16.903.057 Euro) indica che negli
altri settori c’è stata una generale frammentazione delle risorse.
• Le risorse umane incidono per il 16% sul totale programmato POR; in particolare, il
13% risulta imputabile allo “Sviluppo della forza lavoro, occupabilità e
imprenditorialità”, il 2% alla “Inclusione sociale” e l’1% alle “Pari opportunità”. Si
rileva una dimensione media complessiva degli interventi pari a 88.030 Euro,
mentre si rileva una dimensione media più elevata per il solo settore delle Pari
opportunità.
L’Asse IV ha pesato per il 27.55% sul totale POR; ha previsto 24 misure e diversi
strumenti di attuazione tra i quali si ricordano i principali: i Progetti Integrati industriali
e turistici, i PI rurali (PIR) e gli strumenti della programmazione negoziata quali i
Contratti di programma e i Contratti d’Investimento e il finanziamento della L. 488/92.
Poiché per il settore Industria non esisteva all’epoca un documento programmatico
unitario, la strategia è stata ricostruita attraverso una serie di documenti (19 delibere
emesse dall’assessorato all’Industria nel novembre 2001, l’Intesa Istituzionale di
programma e la Strategia dell’Asse IV del POR) ai quali si è ritenuto opportuno
attribuire valore programmatico.
La ricostruzione della strategia è stata effettuata attraverso l’identificazione dei
seguenti obiettivi generali:
1. Obiettivo Imprese - Promuovere lo sviluppo e l’occupazione attraverso la
definizione di un complesso di politiche a sostegno del tessuto produttivo
regionale (peso 72%).
Nel dettaglio:
1.1 Rafforzare la struttura produttiva regionale;
1.2 Favorire l’accesso al credito da parte delle PMI;
1.3 Rafforzare le Imprese dei Distretti Industriali e dei Sistemi Locali a
vocazione Industriale;
1.4 Promuovere lo sviluppo di nuove opportunità d’investimento provenienti
dall’esterno.
Un ulteriore obiettivo, trasversale agli obiettivi specifici enumerati, è
quello di predisporre strumenti amministrativi in grado di garantire un
accesso chiaro e semplice alle agevolazioni.
Attraverso questi obiettivi si è inteso mettere in atto azioni per il sostegno
e consolidamento sia delle nuove imprese che delle imprese esistenti,
anche promuovendo strumenti di attrazione di investimenti attraverso la
procedura negoziale (Contratti di Programma), si sono previsti, inoltre, il
cofinanziamento del bando 488/92 (sostegno alle attività produttive nelle
aree depresse); l’istituzione del regime unico regionale di aiuti per le PMI
e l’istituzione di strumenti per il miglioramento dell’accesso al credito
(Fondo chiuso e Fondi di garanzia).
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In particolare il POR, oltre al cofinanziamento delle leggi nazionali
(488/92, 215, Sabatini), ha focalizzato la propria azione sugli obiettivi
specifici attraverso la messa a punto di strumenti innovativi.
2. Obiettivo Insediamenti Produttivi - Migliorare la dotazione, la funzionalità e
la qualificazione dell’infrastrutturazione delle aree per insediamenti
produttivi con particolare attenzione ai sistemi di sviluppo locale (27%).
Nello specifico:
2.1 Acquisire, realizzare ed adeguare le opere infrastrutturali primarie e
secondarie di Aree PIP e di Aree ASI rafforzandone la dotazione di
servizi e di collegamenti con le vie di comunicazione primarie;
2.2 Recuperare le Aree dimesse;
2.3 Qualificare e potenziare la dotazione infrastrutturale dei Distretti
Industriali e dei Sistemi locali a vocazione industriale.
Si è previsto il finanziamento per l’acquisto e l’infrastrutturazione di aree
PIP e di aree ASI, l’istituzione di un osservatorio regionale degli sportelli
unici, la realizzazione di un sistema informativo territoriale (SIT) che
intende costituire una banca dati telematica in grado di fornire
informazioni sullo stato di infrastrutturazione delle aree e sulla loro
effettiva disponibilità.
3. Obiettivo Promozione - Far conoscere e promuovere il sistema produttivo
campano per favorire la localizzazione di investimenti esogeni e la
cooperazione interregionale tra Distretti e Sistemi d’impresa, e quindi:
localizzare nuove attività produttive e valorizzare i cluster e le filiere
produttive attraverso attività di animazione permanente e di marketing
territoriale.
4. Obiettivo Formazione - Potenziare il capitale umano finalizzato allo sviluppo
locale (1%).
La programmazione 2000-2006 del POR ha indirizzato le proprie risorse
maggiormente sul sostegno alle imprese attraverso strumenti quali la 488 e la 215, sul
rafforzamento delle Aree Industriali – PIP attraverso un contributo a fondo perduto su
mutuo ventennale, sui Contratti di Programma e sulla Progettazione Integrata.
Si sono, inoltre, analizzati, studiati e perfezionati strumenti quali il Fondo chiuso e
il Fondo di Garanzia per il miglioramento dell’accesso al credito delle PMI, il
Contratto di Investimento e il nuovo regime di aiuto per le PMI per il sostegno meno
generalista al tessuto imprenditoriale campano.
La valutazione ha messo in evidenza aspetti positivi per molti settori, sia dal punto
di vista dell’avanzamento della spesa che dell’attivazione di meccanismi di problem
solving nell’ambito dell’attuazione. Tra le criticità:
• Non sono state “aggredite” le problematiche del settore produttivo. L’uso di
meccanismi di aiuto alle imprese generalisti ha prodotto una dispersione degli
investimenti senza affrontare le problematiche relative alla mancanza di
propensione all’innovazione e all’associazionismo.
• Allo stesso modo, una politica di attrazione degli investimenti esteri come rilancio
dell’economia regionale, anche se definita negli obiettivi strategici del settore
industria, ha avuto scarsi, se non nulli, risultati per l’inadeguatezza degli strumenti
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di attuazione e delle scelte programmatorie fatte, come ad esempio quella di aver
privilegiato aree PIP interne ai tessuti urbani e quindi tecnicamente destinate ad
attività commerciali di grande distribuzione e terziarie, a dispetto di grandi aree
industriali localizzate in luoghi di raccordo intercomunali con una maggiore
propensione alla creazione di economie di agglomerazione, di scala e anche di
scopo.
• Dopo una prima fase di potenziamento dell’offerta per creare le condizioni adatte al
trasferimento tecnologico, la strategia regionale di settore non ha perseguito in
maniera incisiva l’obiettivo di rafforzare e migliorare i collegamenti tra impresa e
ricerca.
• Pur essendo dotata di un programma regionale per l’internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale con lo scopo di attuare una strategia per il
rafforzamento del grado di apertura dell’economia campana e per la costruzione di
una presenza più attiva e dinamica dell’amministrazione regionale nella
realizzazione di iniziative di internazionalizzazione, la Regione, nell’attuazione
delle scelte programmatiche, non è riuscita a portare a sistema quanto previsto dal
programma. Ciò ha comportato, in alcuni casi, dei veri e propri vuoti di policy,
come è avvenuto, ad esempio, per la politica di internazionalizzazione per le attività
produttive, per le quali sono stati attivati ad oggi pochissimi strumenti previsti.
• La creazione di un’atmosfera favorevole per lo sviluppo della regione richiede in
ogni caso la risoluzione di problematiche generalizzate legate alla persistenza di
fenomeni di instabilità sociale e organizzativa che minano la sicurezza dei territori e
la qualità della vita.
Le misure che prevedevano aiuti alle imprese hanno inciso per il 15% sul totale del
POR e hanno compreso forme di attuazione sia di tipo monosettoriale, sia attraverso la
progettazione integrata. In particolare per i PI turistici e industriali è stato previsto il
contratto di investimento.
La programmazione 2007-2013
Il Por FESR 2007-2013 prevede un Asse, il secondo, dedicato alla Competitività del
sistema produttivo regionale.
L’obiettivo globale dell’Asse è sostenere la competitività del sistema produttivo
regionale, attraverso il potenziamento della ricerca e delle TIC, la promozione dell’uso
della conoscenza, l’innalzamento dei vantaggi competitivi, l’apertura internazionale e
quindi, secondo una visione complessiva dello sviluppo dell’economia regionale,
attraverso la realizzazione di una radicale opera di ammodernamento della sua
struttura, diretta ad eliminare ovvero a mitigare le diseconomie che ne penalizzano la
capacità competitiva.
Le attività previste dall’Asse sono le seguenti:
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OBIETTIVO SPECIFICO 2.A: Potenziamento del sistema della ricerca e innovazione ed
implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi
a. Sviluppo di nuovi progetti pilota, fortemente
innovativi, generati da una domanda
imprenditoriale e volti a consentire un
tempestivo sfruttamento delle continue
evoluzioni tecnologiche in atto, attraverso il
coinvolgimento del sistema della ricerca in
collaborazione con il sistema delle imprese;
b. Adeguamento strutturale del sistema
regionale della ricerca, volto ad innalzare il
livello degli standard operativi e l’attrattività
e la competitività delle strutture scientifiche
regionali a carattere stabile per il territorio, a
partire dalla strategia regionale aggiornata e
Obiettivo operativo 2.1
soprattutto nei settori strategici per la crescita
Interventi su aree scientifiche di
della regione;
rilevanza strategica
c. Azioni
dirette
ad
incoraggiare
la
partecipazione dei privati nel settore della
ricerca, rafforzando le reti di cooperazione tra
il sistema di ricerca e le imprese (ricerca
collaborativa con azioni di potenziamento a
capitale pubblico-privato);
d. Consolidamento del sistema dei Centri di
Competenza e avvio della fase di
trasferimento tecnologico, da parte dei
Centri verso le imprese, dei risultati prodotti
dalle attività di ricerca, anche attraverso
azioni di accompagnamento all’innovazione
e auditing tecnologico.
a. Sostegno a progetti imprenditoriali con
obiettivi di avanzamento tecnologico ad
evidente impatto macroeconomico di rilievo
regionale, sia diretto, in termini di
localizzazione, sia indiretto, in termini di
valorizzazione delle potenzialità e delle
conoscenze di quegli stessi territori e delle
Obiettivo operativo 2.2
iniziative ad essi complementari
Interventi di potenziamento di sistema e
b. Azioni
dirette
a
sviluppare
la
di filiera della R&S
concentrazione geografica e distrettuale
delle attività di ricerca, in poli e reti di
cooperazione costituiti tra il sistema di
ricerca e le imprese titolari dei progetti, e
sostenendo l’integrazione tra i principali
attori del sistema della ricerca regionale, le
Autorità cittadine ed i Distretti Tecnologici
c. Sostegno alle imprese per l’introduzione di
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d.

innovazione di prodotto, di processo ed
organizzativa, con priorità ai settori
strategici e/o di eccellenza, anche attraverso
il consolidamento dei rapporti tra imprese
guida e PMI locali
Attività volte alla creazione di nuove
imprese innovative, privilegiando i settori
ad alto contenuto high-tech e sostenendo lo
spin-off di ricerca e accademico.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.B: Sviluppo della competitività, insediamenti produttivi e
logistica industriale
a. Incentivi per il rafforzamento delle imprese
dei settori e dei comparti ad alto valore
aggiunto e con elevato livello di
specializzazione, ad esclusione di aiuti di
tipo generalista o di aiuti non sostenuti da
investimenti delle imprese;
b. Incentivi per il riposizionamento strategico
delle imprese che operano nei comparti
maturi a favore di investimenti produttivi di
riconversione delle attività produttive
esistenti
ovvero
finalizzati
alla
rivitalizzazione del ciclo di vita dei prodotti
c. Incentivi per l’aggregazione di imprese (in
forma cooperativa, di consorzi e di reti
integrate) finalizzate ad attività comuni,
quali la distribuzione di prodotti e servizi, o
per il completamento di filiera, con priorità
Obiettivo operativo 2.3
ai territori ritenuti strategici per lo sviluppo
Sistemi e filiere produttive
regionale;
d. Incentivi per favorire l’adesione ai sistemi
di gestione ambientale e l’impiego di
innovazioni tecnologiche, anche attraverso
il ricorso alle Best Available Technologies
(BAT), per il risparmio idrico ed energetico,
la riduzione della produzione dei rifiuti e
della loro pericolosità, per il recupero e
riciclaggio dei rifiuti, per lo smaltimento dei
rifiuti speciali, per la riduzione delle
emissioni inquinanti, anche in ottemperanza
ai parametri previsti nel protocollo di
Kyoto;
e. Microincentivi all’avvio di imprese, con
particolare riguardo a specifici target
(donne, giovani, immigrati) e categorie
svantaggiate (disabili, ex tossicodipendenti,
ex detenuti, ecc.).
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a.

b.
Obiettivo operativo 2.4:
Credito e finanza innovativa
c.
d.
a.

b.

Obiettivo operativo 2.5:
Infrastrutture industriali ed economiche

c.

d.
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Sostegno all’aggregazione dei Confidi del
territorio regionale, in un’ottica di
rafforzamento patrimoniale e di maggiore
flessibilità nei confronti delle esigenze delle
imprese;
Promozione delle forme di finanza
innovativa, con particolare riguardo
all’investimento istituzionale nel capitale di
rischio delle imprese, legate esclusivamente
ad investimenti produttivi;
Incentivi per le piccole imprese volti anche
a favorirne il rafforzamento patrimoniale
finalizzato all’investimento;
Costituzione di un fondo di garanzia per i
giovani e le donne volto a realizzare i
progetti e le vocazioni giovanili e femminili.
Completamento delle infrastrutture a
supporto degli insediamenti già esistenti (in
relazione ad ASI, PIP, ecc.), sfruttando la
formula del Fondo Immobiliare e favorendo
l’afflusso significativo del capitale privato
dei produttori e di know how dei gestori
specializzati nel potenziamento della
dotazione di infrastrutture economiche
(ambientali, informatiche, energetiche,
logistiche, produttive e di sicurezza);
Realizzazione di infrastrutture, previa
opportuna verifica dei reali fabbisogni e
della sostenibilità sociale ed economica
degli interventi, per le “Città della
produzione” quali poli produttivi che
integrano aree logistiche e di ricerca per le
imprese, attività commerciali, spazi per il
tempo libero, servizi per le persone,
comprese le infrastrutture ed i servizi di
custodia dell’infanzia;
Realizzazione di un Polo fieristico di rilievo
internazionale, previa verifica dei reali
fabbisogni e della sostenibilità sociale ed
economica degli interventi, in grado di
ospitare eventi e manifestazioni di grande
richiamo;
Incentivi alla realizzazione di sistemi
logistici e di strutture ed attrezzature
innovative per l’approvvigionamento e la
distribuzione fisica delle merci e per la
gestione dei servizi connessi.
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OBIETTIVO SPECIFICO 2.c: Internazionalizzazione e attrazione di investimenti
a. Azioni di sostegno finalizzate allo sviluppo
delle capacità di internazionalizzazione
delle PMI e al loro rafforzamento sui
mercati internazionali, privilegiando i settori
più competitivi e le aree strategiche di
Obiettivo operativo 2.6:
penetrazione;
Apertura internazionale
b. Attrazione di investimenti provenienti
dall’esterno, anche favorendo le partnership
di società esterne in società campane,
privilegiando i settori ad alto valore
aggiunto e le filiere produttive.

L’Asse prevede uno stanziamento totale (risorse pubbliche) pari a 1.215.000.000
euro (18% del totale POR FESR).
4.2. La Sardegna
La programmazione 2000-2006
La strategia dell’Asse IV del POR Sardegna 2000-2006 prevedeva di creare le
condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva;
aumentare la competitività, la produttività, la coesione e la cooperazione sociale in aree
concentrate del territorio, irrobustendo, anche attraverso l’innovazione, le filiere
produttive; promuovere la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, ivi incluse
le iniziative imprenditoriali e di riqualificazione dei servizi pubblici e privati nel
comparto turistico e l’aumento di competitività delle imprese marginali e irregolari per
l’irrobustimento del tessuto produttivo regolare; assicurare la sostenibilità ambientale
dello sviluppo del sistema produttivo, in particolare attraverso l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili funzionali al rispetto, nel medio e lungo periodo, della capacità
di carico dell’ambiente.
Nel quadro della strategia delineata le risorse finanziarie dell’Asse sono state
assegnate ai diversi settori beneficiari secondo le seguenti indicazioni:
• agricoltura e sviluppo rurale 69%
• pesca e acquicoltura 5%
• industria 12%
• turismo e artigianato 9%
• servizi 3%
• commercio 2%
Le linee di intervento attivate hanno compreso:
A. Lo sviluppo dei fattori di contesto economico e sociale:

267

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

• migliorare l’efficienza della Amministrazione, al fine di evitare sovrapposizioni
e duplicazioni di interventi;
• favorire la creazione di una rete di sportelli unici finalizzati alla semplificazione
del procedimento amministrativo;
• promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico, in stretta connessione
con le iniziative previste nell’Asse III e VI;
• accompagnare con l’Asse III iniziative di valorizzazione delle risorse umane;
• migliorare la dotazione e la funzionalità delle infrastrutture per la localizzazione
delle attività produttive favorendo prioritariamente il recupero delle aree
dismesse e la riqualificazione di quelle esistenti e gli interventi di sviluppo
sostenibile a servizio di tali aree;
• migliorare la qualificazione degli operatori dei settori produttivi sulle tematiche
della riduzione delle emissioni inquinanti (aria, acqua, suolo, rumore), della
quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, sull’utilizzo sostenibile delle risorse
naturali e ambientali;
• promuovere la diffusione di produzioni attraverso marchi di qualità del prodotto
che certifichino la sostenibilità del processo di produzione.
B. La promozione di sistemi produttivi locali, distretti e sistemi esportatori:
• rafforzamento dei sistemi produttivi esistenti ed in via di formazione
intervenendo per il miglioramento della competitività e a favore della creazione
di nuova impresa e nuovi insediamenti produttivi, a partire soprattutto dai
fenomeni di vivacità imprenditoriale che maggiormente si sono riscontrati negli
ultimi anni;
• integrazione di filiera, da realizzarsi con interventi sia a monte (con riferimento
al sistema della ricerca, dell’innovazione dei servizi) sia a valle (in particolare
con il sistema della distribuzione e commercializzazione, attraverso azioni di
collegamento tra realtà produttive di territori diversi, anche in una logica di
integrazione transnazionale).
C. L’aumento della competitività dei fattori.
Il rafforzamento della competitività del tessuto di imprese esistenti è stato
perseguito tramite regimi di aiuto. A tal fine era prevista una maggiore
specializzazione dei regimi agevolativi, con un migliore adattamento alle necessità
del territorio. Tale processo di razionalizzazione si è tradotto in linee operative volte
a:
• limitare le sovrapposizioni;
• migliorare il “targeting” dei regimi regionali attraverso un adattamento alle
necessità del territorio, a livello dei criteri di selezione dei complementi di
programmazione.
Gli interventi a favore dell’industria e dell’artigianato sono stati, quindi, realizzati
mediante un mix di incentivi a valenza nazionale e regionale. In questo ambito sono
rientrati prioritariamente:
• incentivi per il consolidamento e la crescita del tessuto industriale, anche attraverso
la promozione di forme associative tra imprese e tra gruppi di imprese, con
particolare riferimento alle micro e piccole imprese - in particolare per interventi a
favore dell’innovazione e dell’integrazione delle fasi di produzione e di
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•

•
•
•

commercializzazione - e alle categorie specifiche quali l’imprenditoria femminile e
giovanile e gli imprenditori appartenenti a categorie svantaggiate;
incentivi per la realizzazione di programmi integrati di investimento in grado di
sostenere lo sviluppo dell’impresa in modo organico e articolato (ad esempio,
attività di ricerca e innovazione tecnologica, investimenti fissi, servizi reali, accesso
al mercato del credito, e connessa attività di formazione del personale da attuare
nell’Asse III);
azioni di formazione mirate allo sviluppo di professionalità funzionali alle esigenze
del settore;
interventi finalizzati allo sviluppo dell’information technology e della società
dell’informazione, avendo particolare riguardo alle ricadute sul territorio;
interventi per migliorare la compatibilità ambientale del sistema industriale sia sotto
il profilo dell’efficienza ambientale dei processi (minimizzazione dei rifiuti e della
loro pericolosità, riduzione delle emissioni inquinanti, trattamento e recupero dei
rifiuti), che sotto il profilo dell’implementazione di sistemi di gestione ambientale.

Misure FESR dell’Asse IV dedicate allo sviluppo industriale
Tabella 6
incidenza % rispetto al totale dell’Asse
Risorse pubbliche
4.1 - Rafforzamento
imprenditoriale locale

competitivo

del

tessuto

4.2 - PA per l’impresa: animazione, servizi reali,
semplificazione, infrastrutturazione selettiva
4.4 - Sviluppo integrato d’area e di filiera

Peso % rispetto al totale
Asse IV

227.518.870

18,2

9.000.000

0,7

10.000.000

0,8

FONTE : Elaborazione su dati POR

La Misura 4.1 Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale era
volta a sostenere in modo strutturale il potenziamento della base produttiva nella
Regione e il conseguente innalzamento dei livelli occupazionali, tramite la diffusione
di una cultura tecnico-aziendale idonea a sostenere la competitività delle imprese e
attraverso servizi reali avanzati.
Al 31.12.2006 i pagamenti hanno raggiunto il 104,21% del costo complessivo5.
Le imprese beneficiarie che hanno ultimato progetti afferenti alla tipologia “Aiuti
all’industria, all’artigianato e commercio” sottotipologia “artigianato” sono risultate
2.666 (53% dell’obiettivo previsionale) mentre quelle del settore “industria” sono
risultate 98 (sulle 270 previste).
All’avanzamento nell’attuazione della misura e al relativo overbooking di
pagamenti registratosi al 2006 ha contribuito in particolare la linea d’azione a)
“Incentivi in conto capitale e conto interessi per l’attuazione di progetti di impresa nel
settore industriale, artigianale e dei servizi”.
5

Cfr. Regione Sardegna (2007), Rapporto annuale di esecuzione al 31.12.2006, giugno.
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Per quanto riguarda l’azione b) Fondi per la capitalizzazione delle PMI, in data
08.01.2006 è stato pubblicato il bando per l’affidamento in appalto del servizio di
gestione dei Fondi dell’azione. Sono stati inoltre pubblicati nella stessa data i bandi a
valere sull’azione d) Prestiti partecipativi alle PMI e sull’azione e) Fondi di seed
capital per l’avviamento di nuove imprese. Per le attività dell’azione g) Monitoraggio e
potenziamento del sistema di infrastrutturazioni funzionali alle attività produttive sono
state registrate 14 operazioni avviate e 9 operazioni concluse.
La valutazione del POR 2000-2006 e della Legge 15/1994
Le considerazioni espresse dal Valutatore indipendente nell’ambito della
valutazione intermedia del POR 2000-2006 realizzata nel 2003 indicano come
l’attuazione delle misure e delle azioni dell’Asse considerato abbia decisamente
favorito il profilo della quantità dello sviluppo e della crescita più che la sua qualità. Si
è speso molto con strumenti ormai consolidati e si è innovato poco nella filosofia di
intervento, non riuscendo, se non in misura minima, ad indirizzare l’intervento stesso
verso priorità come l’innovazione tecnologica, lo sviluppo di filiera, l’attrazione di
imprese esterne e la nascita di nuove imprese. Anche il tema dell’emersione è rimasta
una priorità perseguita con politiche generiche di sostegno alle imprese.
Nel settore industria, artigianato e turismo il buon livello di avanzamento
finanziario è dipeso quasi esclusivamente da un’unica azione “tradizionale” di aiuti alle
imprese. La maggior parte delle altre azioni hanno stentato a decollare o non sono state
avviate affatto.
La strategia delineata per il settore è quindi risultata sostanzialmente inespressa
proprio con riferimento alle linee di azione più innovative, selettive e qualificanti.
Una nota positiva è venuta dai sistemi dei voucher e dei prestiti d’onore, che hanno
coinvolto i singoli e sviluppato attività artigianali, servizi turistici, produzioni nelle
filiere tipiche del territorio.
Al di là delle prospettive di superamento delle criticità di tipo procedurale e
istituzionale, la valutazione suggeriva la necessità di una revisione dell’attuazione e/o
della strategia di settore in favore di una maggiore concentrazione su obiettivi più
mirati e strumenti più innovativi. Questo anche per razionalizzare le azioni messe in
campo, che hanno dato luogo, in qualche caso, a effetti di sovrapposizione e
(potenziale) spiazzamento.
Una considerazione particolare va fatta sulla Legge regionale 15 aprile 1994, n. 15,
per diverso tempo principale strumento di incentivazione della struttura industriale
sarda.
La legge, fin dai suoi primi anni di attività, ha subito consistenti modifiche nelle
procedure di attuazione, che l’hanno trasformata da uno strumento tradizionale, in cui
di fatto tutte le imprese che avevano superato la fase istruttoria erano state ammesse al
contributo, in uno strumento che presentava maggiori caratteristiche di selettività (le
imprese ammissibili si contendevano, tramite una procedura d’asta, le limitate risorse
disponibili).
Il problema che la legge si proponeva di risolvere era determinato dall’insufficiente
sviluppo della struttura produttiva dell’industria in Sardegna, che si manifestava sia
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con un limitato numero di iniziative imprenditoriali, sia con la scarsa crescita delle
imprese già operative. Questo, a cascata, determinava il problema occupazionale. La
concessione di incentivi finanziari nella forma di contributi in conto capitale ha
costituito lo strumento di sostegno alle piccole e medie imprese prescelto dalla legge, e
avrebbe dovuto agire su alcune delle cause (difficoltà nell’approvvigionamento di
capitale e diseconomie di localizzazione in primis) all’origine del problema di policy.
Dopo quasi un decennio di operatività è stata realizzata una “Valutazione della
Legge regionale n. 15 del 1994. Gli effetti del I Bando e del Bando 1999”
dall’Osservatorio Economico della Sardegna nel 2006.
Con questo lavoro si è cercato di valutare gli effetti della legge, o, in altri termini, di
capire se il cambiamento nelle variabili-risultato (occupazione, valore della
produzione) osservabile nelle imprese agevolate fosse avvenuto grazie al contributo
concesso. La valutazione è stata condotta solo sui primi due bandi (1997 e 1999), per i
quali era trascorso il tempo necessario per osservare gli effetti della legge.
L’analisi dei dati ha mostrato come non vi sia stata differenza significativa tra i
comportamenti delle imprese a seguito dell’intervento legislativo, o, in altri termini,
che le agevolazioni non hanno avuto effetti positivi né sull’occupazione né sul valore
della produzione nelle imprese che le hanno ricevute.
Anche dai dati del Bando 1999 non è emersa una differenza significativa tra il
valore della produzione nei due gruppi, mentre l’incremento di occupazione ha
mostrato una leggera evidenza a favore delle imprese agevolate (evidenza comunque
scarsamente attendibile).
L’assenza di effetti positivi è stata in parte determinata dal processo di selezione
previsto dalla legge, almeno nel caso del bando 1999. Il meccanismo di formazione del
punteggio, che attribuiva un peso formalmente uguale a tutti gli indicatori, non
consentiva di prevedere quali caratteristiche delle imprese sarebbero state premiate.
Alla fine, è stata soprattutto la solidità finanziaria a caratterizzare la selezione dei
progetti finanziati, ben più della capacità di attivare occupazione aggiuntiva. Ne
consegue che il meccanismo utilizzato non è risultato completamente coerente con gli
obiettivi posti dal policy maker.
Le direttive di attuazione della legge emanate nel 2005 hanno tuttavia ridefinito gli
obiettivi di policy e modificato il processo di selezione. Alcune delle novità, come la
riduzione del peso dell’indicatore di incremento occupazionale e l’introduzione di un
indicatore della quota di spesa relativa a investimenti innovativi, sono stati valutati
positivamente, perché hanno puntato con più decisione sulla competitività dei progetti.
La programmazione 2007-2013
Il POR FESR 2007-2013 della Regione Sardegna prevede un Asse, il quarto,
dedicato alla Competitività. La strategia dell’Asse è volta a sviluppare i processi di
innovazione delle imprese; e al tempo stesso a sostenere e sviluppare la competitività
del sistema produttivo della regione e dei singoli contesti locali, agendo anche
attraverso progetti strategici territoriali e/o di filiera in coerenza con l’obiettivo globale
perseguito dall’Asse: “Promuovere la competitività del sistema produttivo regionale
sostenendo la ricerca, il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra i centri di
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ricerca, le Università e le imprese e diffondere l’innovazione tra le imprese ed agire
attraverso progetti territoriali di filiera o distretto”.
Si intende agire sui fattori che hanno ostacolato lo sviluppo della regione, quali, la
bassa propensione all’innovazione, l’insufficiente dotazione di reti infrastrutturali, la
micro dimensione e la frammentarietà delle imprese intervenendo:
• sull’efficienza del sistema autorizzativo riferito alle attività produttive;
• sulla creazione e potenziamento di esternalità atte a favorire agglomerazioni e
interconnessioni produttive di filiera;
• sulle aree produttive esistenti per la loro riqualificazione e sulle aree dismesse per
favorire il loro riutilizzo con la realizzazione di interventi diretti a costituire “aree
produttive ecologicamente attrezzate”, migliorando la performance ambientale. Gli
interventi sono, in particolare, rivolti al recupero e/o riutilizzo dei rifiuti all’interno
dei cicli di produzione, raccolta differenziata, sistemi di illuminazione pubblica a
basso consumo, utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, collettori solari
termici, utilizzo di biomasse), reti di monitoraggio delle emissioni in atmosfera.
• sull’efficienza delle infrastrutture produttive (aree per insediamenti produttivi),
anche promuovendo il riutilizzo delle aree industriali dismesse e sul miglioramento
qualitativo dei servizi a cui le imprese possono accedere;
• sulla promozione di un contesto produttivo favorevole alla diffusione e all’uso di
processi innovativi da parte delle imprese;
• sull’avvio di nuove imprese che nascono dalla valorizzazione dell’innovazione
prodotta nei centri di ricerca;
• sull’accesso al credito, sul supporto alle imprese e alle loro reti per accrescerne il
valore aggiunto (anche integrato, attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazione e i
Contratti di Investimento);
• sul miglioramento della capacità di internazionalizzazione delle PMI attraverso
azioni a supporto di strategie di sviluppo regionale o locale per
l’internazionalizzazione.
Le attività previste nel nuovo POR comprendono:
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 “Promuovere e valorizzare la ricerca e l’innovazione
secondo una logica di rete e attraverso la creazione di strumenti di interfaccia che
favoriscano forme stabili di collaborazione, tra il sistema della ricerca e quello delle
imprese, finalizzate al trasferimento tecnologico e al sostegno dei processi di innovazione”
A. Sostegno all’attività
di ricerca
industriale e allo sviluppo sperimentale
promosso da raggruppamenti di imprese e
centri di ricerca, privati e pubblico-privati
in settori scientifici e produttivi di
potenziale eccellenza definiti dalla Strategia
Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo
Tecnologico.
B. Sostegno a progetti di innovazione e
Obiettivo operativo 6.1.1:
ricerca capaci di agevolare la produzione di
Potenziare le attività di ricerca
beni a contenuto tecnologico, orientati a
industriale e sviluppo sperimentale nei
soddisfare le esigenze del mercato, per la
settori di potenziale eccellenza
crescita e la competitività delle PMI e dei
loro network.
C. Promozione di iniziative di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nel
campo energetico da parte delle imprese.
Gli interventi infrastrutturali saranno
vincolati
alla
Strategia
Regionale
aggiornata per la Ricerca e lo Sviluppo
Tecnologico e finalizzati all'utilizzo da
parte del settore produttivo e delle imprese.

Obiettivo operativo 6.1.2:
Sostenere la creazione di Piattaforme
innovative e Reti di ricerca tra operatori
pubblici/privati

A. Promozione e sostegno a reti di
eccellenza e strutture per organizzare e
diffondere l’innovazione presso i distretti
produttivi con elevata specializzazione sia
finalizzate ad una gestione comune da parte
delle imprese, attraverso la creazione di poli
di innovazione, sia attraverso l’affidamento
all’Agenzia
Regionale
“Sardegna
Ricerche”.
B. Completamento e ampliamento delle
infrastrutture per la ricerca vincolati alla
Strategia Regionale aggiornata per la
Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico e
finalizzati all'utilizzo da parte del settore
produttivo e delle imprese.
C. Diffusione e valorizzazione delle buone
pratiche nel campo dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico attraverso attività di
animazione e dimostrazione tecnologica per
le imprese nonché la realizzazione di
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specifici progetti pilota di innovazione
tecnologica presso singole imprese o
raggruppamenti.
D. Promozione di iniziative per favorire
l’internazionalizzazione delle attività di
ricerca e innovazione da parte delle imprese
attraverso collaborazioni, scambi di
esperienze e attività di benchmarking, e la
partecipazione
comune
a
progetti
transnazionali.
OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 “Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema
produttivo regionale attraverso la promozione e diffusione di processi innovativi da parte
delle imprese, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di filiera”
A. Sostegno
alle
PMI
finalizzato
all’innovazione tecnologica, organizzativa e
commerciale, in particolare, attraverso la
promozione di prodotti e processi rispettosi
dell’ambiente.
B. Sostenere e rafforzare i sistemi
informativi delle PMI a supporto dei
Obiettivo operativo 6.2.1:
comparti produttivi.
Accrescere la propensione ad innovare del
C. Azioni di accompagnamento alla
sistema
delle
imprese
regionali
innovazione e di auditing tecnologico ed
incentivando la ricerca industriale
organizzativo per la qualificazione e
applicata per l’individuazione di nuovi
specializzazione della domanda di ricerca
processi/prodotti, sostenendo e rafforzando
delle imprese.
i sistemi informativi a supporto dei
D. Sostegno alla creazione di imprese
comparti produttivi
spin-off da Università e centri di ricerca.
E. Attivazione di pacchetti integrati di
agevolazione mirati all’aumento della
competitività, alla riqualificazione dei
processi produttivi, allo sviluppo di
innovazioni, al miglioramento della
compatibilità ambientale delle attività
produttive.

Obiettivo operativo 6.2.2:
Sostenere i processi di crescita e
innovazione del sistema delle imprese,
con particolare riferimento alle PMI,
favorendo, inoltre, le agglomerazioni e le
interconnessioni produttive di filiera
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A. Sostegno alla costituzione di un Fondo
di garanzia e controgaranzia per sostenere
gli investimenti innovativi necessari ad
espandere la base produttiva e la
diversificazione produttiva delle imprese.
B. Supporto all’accesso al capitale di
rischio attraverso la costituzione di un
fondo di seed capital a partecipazione
pubblico-privata destinato ad investire in
imprese innovative, promosso dalla
Regione Sardegna.
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C. Attivazione di interventi agevolativi
finalizzati a sostenere la competitività dei
sistemi produttivi e delle filiere esistenti o
in via di formazione attraverso processi di
collaborazione
e
di
integrazione
interaziendali (Contratti di Investimento)
orientati a condividere specifiche funzioni e
servizi avanzati aziendali, acquisire i servizi
avanzati
necessari
per
sostenere
l’integrazione e la cooperazione tra le
imprese, sviluppare la capacità di
innovazione attraverso piani di innovazione
interaziendali.

Obiettivo operativo 6.2.3:
Rafforzare e qualificare il sistema dei
servizi materiali e immateriali alle
imprese, favorendo la riqualificazione
delle aree industriali esistenti

A. Sostegno alla domanda di servizi
avanzati attraverso l’acquisizione da parte
delle PMI sia singole che associate
nell'ambito di distretti (cluster) produttivi.
B. Riqualificazione infrastrutturale a fini
produttivi e ambientali delle aree
produttive, attraverso la realizzazione di
impianti, sistemi e infrastrutture puntuali e
a rete funzionali all’uso efficiente
dell’energia, compresa la cogenerazione ed
il teleriscaldamento nonché l’uso efficiente
delle risorse, il recupero e/o riutilizzo dei
rifiuti all'interno dei cicli di produzione, la
raccolta differenziata, i sistemi di
illuminazione pubblica a basso consumo,
reti di monitoraggio delle emissioni in
atmosfera nella logica delle aree
ecologicamente attrezzate.
C. Interventi di recupero di aree industriali
dismesse finalizzata alla localizzazione di
attività ed iniziative produttive e di servizi
avanzati da realizzarsi attraverso il recupero
di siti ed immobili industriali in abbandono.

OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 “Sviluppare l’apertura internazionale del sistema produttivo
regionale e potenziare la capacità di internazionalizzazione delle PMI”
A. Realizzazione di
programmi
di
Obiettivo operativo 6.3.1:
marketing rivolti ad aree e settori produttivi
Migliorare la capacità del sistema
collegati agli interventi del presente asse.
produttivo di internazionalizzazione
delle PMI
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L’Asse prevede uno stanziamento totale (risorse pubbliche) pari a 459.453.442 euro
(27% del totale POR FESR).
4.3. La Sicilia
La programmazione 2000-2006
La strategia dell’Asse IV del POR Sicilia 2000-2006 per i sistemi produttivi
dell’isola era finalizzata ad attuare un equilibrato potenziamento dei sistemi produttivi
regionali, intervenendo sia a livello infrastrutturale che sostenendo gli investimenti
produttivi realizzando a monte (ricerca, innovazione e servizi) e a valle
(commercializzazione e distribuzione), le necessarie integrazioni delle filiere
produttive esistenti anche attraverso la promozione di forme associative tra imprese e
tra gruppi di imprese e l’emersione delle imprese sommerse e semisommerse. La
strategia puntava a favorire il riposizionamento dei segmenti del sistema produttivo
isolano attraverso variazioni della specializzazione orientate verso settori a maggiore
valore aggiunto e soprattutto verso quelle imprese, cluster di imprese e filiere dotate di
effettive possibilità di crescita occupazionale e produttiva.
L’obiettivo globale dell’Asse era pertanto: creare le condizioni economiche per lo
sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva; aumentare la competitività, la
produttività, la coesione e la cooperazione sociale in aree concentrate del territorio,
irrobustendo, anche attraverso l’innovazione tecnologica, le filiere produttive (specie in
agricoltura e nello sviluppo rurale); promuovere la localizzazione di nuove iniziative
imprenditoriali, ivi incluse le iniziative imprenditoriali e di riqualificazione dei servizi
pubblici e privati nel comparto turistico, e l’emersione di imprese dall’area del
sommerso; assicurare la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema produttivo,
in particolare attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili funzionali al
rispetto, nel medio e lungo periodo della capacità di carico dell’ambiente.
In via orientativa si è indicata la seguente ripartizione delle risorse finanziarie
all’interno dell’asse 4:
• agricoltura e settore agroalimentare 54%;
• pesca ed acquacoltura 4%;
• industria, artigianato e commercio 21%;
• turismo 16%;
• servizi 5%.
Al fine di far emergere, rafforzare e sviluppare sistemi locali di impresa la strategia
per i sistemi produttivi industriali, artigianali e commerciali dell’Asse 4 ha assunto
come propri i seguenti obiettivi specifici del QCS:
• favorire l’espansione, l’aumento di competitività e di produttività, di iniziative
imprenditoriali nei settori già esistenti che dimostrino buone prospettive di sviluppo
(anche agendo sul completamento e irrobustimento di filiere e distretti e sulle
attività produttive connesse con l’uso delle risorse naturali e culturali locali);
• promuovere l’adozione di innovazioni di processo /prodotto che configurino
soluzioni superiori sia dal punto di vista dell’efficienza economica che del rispetto
dell’ambiente attraverso un razionale utilizzo delle risorse naturali, la riduzione
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della quantità e pericolosità dei rifiuti e delle emissioni inquinanti generati dal ciclo
produttivo, nonché attraverso la promozione del riutilizzo, riciclaggio e recupero
dei prodotti;
• migliorare la dotazione e la funzionalità delle infrastrutture per la localizzazione e
la logistica delle imprese e delle infrastrutture di servizio e supporto per la forza
lavoro, in particolare per il lavoro femminile;
• favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività e nuove imprese, specie in
iniziative che assicurino buone prospettive di crescita e di integrazione con il
territorio e l’ambiente, in un ottica di valorizzazione delle più vivaci realtà di cluster
e filiere produttive, anche attraverso attività di marketing territoriale, animazione
permanente e costruzioni di modelli di intervento;
• favorire la creazione ed il rafforzamento dei servizi alle imprese ed in particolare la
loro qualificazione e specializzazione anche sul versante dei processi di ricerca e di
innovazione all’interno delle logiche di filiere, focalizzando gli interventi sul lato
della domanda (anche al fine di ridurre il potenziale inquinante, il quantitativo dei
rifiuti da smaltire, l’uso delle risorse naturali);
• sostenere le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai loro bisogni
reali, con particolare riguardo all’innovazione, promuovendo a questo fine le più
opportune forme di integrazione con gli interventi per la ricerca e l’innovazione
finanziati negli altri assi, all’accesso al credito, alla compatibilità ambientale,
all’information technology, alla formazione professionale.
• Le linee di intervento corrispondenti includevano:
• un equilibrato potenziamento dei sistemi produttivi già consolidati mediante il
ricorso al regime di aiuto regionale alle PMI in analogia alla L. 488/92;
• un potenziamento e consolidamento delle PMI dell’artigianato di produzione e
prioritariamente quelle orientate ad avviare interventi volti alla riduzione della
quantità e pericolosità dei rifiuti del ciclo produttivo;
• la creazione di nuova imprenditoria nel campo del riuso e riciclaggio dei rifiuti
prodotti anche dal ciclo produttivo;
• la riqualificazione delle strutture produttive e/o distributive delle PMI artigianali e
commerciali;
• il completamento e la qualificazione della dotazione infrastrutturale, anche destinata
a servizi interaziendali, delle aree di insediamento produttivo esistenti (ASI e PIP)
favorendo gli interventi di sviluppo sostenibile in tali aree e prioritariamente gli
investimenti ambientali;
• la realizzazione di nuove aree di insediamento produttivo sulla base dell’effettiva
domanda delle PMI, nei territori caratterizzati dalla presenza di cluster e filiere
produttive;
• la nascita di nuova imprenditoria giovanile, femminile e del terzo settore, in
particolare nell’ambito dei settori individuati dai nuovi giacimenti occupazionali;
• il sostegno alla domanda di servizi innovativi ed a programmi di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.
L’obiettivo era di rafforzare la competitività del tessuto di imprese esistenti,
attraverso interventi di crescita quali-quantitativa della base produttiva, da perseguire
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attraverso i previsti regimi e avviando un processo di razionalizzazione di tali strumenti
teso al miglioramento dell’efficacia del sistema.
Misure FESR dell’Asse IV dedicate allo sviluppo industriale
Tabella 7
Incidenza % rispetto al totale dell’Asse
Risorse pubbliche

Misura 4.01 – Potenziamento dei sistemi industriali
Misura 4.03 – Nuova imprenditorialità giovanile,
femminile e del terzo settore
Misura 4.04 – Strumenti di sviluppo territoriale

Peso % rispetto al totale
Asse IV

328.887.404

12,5

35.332.980

1,3

8.587.466

0,3

FONTE : Elaborazione su dati POR

Al 31 ottobre 2005 la capacità di spesa della Misura 4.01, ritenuta centrale per il
perseguimento della strategia dell’Asse, era pari al 12,5%6; essa ha incontrato notevoli
difficoltà di attuazione con solo il 9,2% di progetti conclusi. In particolare la
sottomisura 4.01 b) relativa al potenziamento delle PMI è risultata rallentata
dall’introduzione di modifiche procedurali, da successivi incrementi della dotazione
finanziaria e dall’eccessiva frammentazione in numerose graduatorie PIT. Su 190
progetti avviati a giugno 2005 solo 28 imprese avevano concluso gli interventi.
La valutazione del POR 2000-2006
La valutazione intermedia del POR Sicilia 2000-06 effettuata nel 2003 rilevava
come il Programma avesse denotato una capacità di incidenza migliorabile
relativamente alle prospettiva di evoluzione competitiva del sistema delle PMI
dell’industria, del commercio e dell’artigianato delineata dal POR, in conseguenza
della presenza di alcuni elementi, caratterizzanti il sistema delle politiche di
incentivazione e di intervento attuate a supporto del sistema imprenditoriale siciliano,
limitanti, di fatto, la portata dell’impatto atteso del Programma. In particolare:
• la maggioranza degli interventi previsti si connotava ancora di caratteri
“tradizionali”;
• gli interventi previsti sul rafforzamento dei servizi alle imprese apparivano poco
incisivi e non sufficientemente integrati con le altre azioni volte a sostenere la
competitività delle imprese siciliane;

6

Cfr. Ernst & Young (2005), Aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedia - Servizio di
valutazione del POR Sicilia 2000-06, dicembre.
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• in terzo luogo, la strategia di sviluppo delineata nel POR avrebbe richiesto un
potenziamento degli interventi mirati alla riduzione del grado di dipendenza, e
capaci di incidere sull’innalzamento della competitività del “sistema regione”.
Si rimarcava, dunque, la necessità di procedere attraverso:
• il rafforzamento delle azioni volte alla creazione di nuova imprenditorialità in
settori fortemente innovativi o interconnessi all’“indotto” sviluppato dai nuovi
fenomeni insediativi, anche attraverso un più deciso ricorso agli strumenti di
ingegneria finanziaria (non necessariamente attraverso il POR);
• il potenziamento delle iniziative di marketing territoriale, con lo sviluppo di piani
integrati ed organici a livello funzionale e settoriale volti a favorire l’attrazione di
investimenti esteri;
• la concreta attuazione di una strategia regionale, il più possibile unitaria ed
integrata, per il settore della R&ST, in linea con quanto già previsto dalla Regione
Siciliana nell’ambito della Strategia Regionale per l’Innovazione, anche
considerando l’opzione data dall’attivazione di un Progetto Integrato Regionale;
• un maggiore impegno verso l’intermodalità, anche in questo caso verificando
l’opportunità di promuovere la realizzazione di infrastrutture a scala ridotta (e
quindi anche meno invasive dal punto di vista ambientale), come autoporti ed
eliporti, in grado di completare il disegno strategico di riequilibrio modale e di
supporto i percorsi di sviluppo locale.
L’Asse 4, vista l’elevata articolazione dell’intervento, ha prodotto risultati non
omogenei. Il Programma ha mostrato una maggiore capacità nell’attivare interventi di
potenziamento strutturale dei sistemi produttivi e una minore efficienza nel
promuovere l’adeguamento degli stessi verso l’acquisizione di fattori di competitività
di natura più soft.
Più in dettaglio, per quanto concerne l’incentivazione al sistema delle imprese
industriali e artigianali, nell’ottica della razionalizzazione del sistema di incentivazione
alle imprese appariva auspicabile:
• specializzare settorialmente la linea di intervento principale (4.01), in modo da
evitare sovrapposizioni dannose con gli strumenti già previsti a livello nazionale,
cercando di promuovere maggiormente, attraverso criteri più incisivi e mirati, il
ricorso ad impianti produttivi più ecocompatibili e all’utilizzo delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche in ottica di
internazionalizzazione;
• concentrare maggiori risorse sui regimi più innovativi, e quindi in grado di incidere
maggiormente sulla qualificazione del tessuto produttivo regionale, vale a dire gli
interventi volti a favorire una gestione più sostenibile dei processi produttivi
(4.01c), un maggiore accesso ai servizi reali avanzati (4.04a) e la realizzazione di
progetti pilota integrati in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (attraverso un
più stretto raccordo programmatico in fase operativo tra la misura 3.13 e 3.14);
supportare tale strategia attraverso il rafforzamento di azioni di comunicazione
mirate a favorire una diffusa partecipazione da parte del territorio alle opportunità
offerte dal Programma;
• accompagnare gli interventi con l’attivazione di nuovi strumenti di ingegneria
finanziaria, se del caso anche all’interno del POR, volti ad ampliare ed innovare la
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gamma degli strumenti di sostegno finanziario alle PMI, ancora troppo tradizionali
(contributi in conto capitale), sfruttando la potenziale complementarietà offerte dal
Programma Regionale di Azioni Innovative FESR.
In relazione agli investimenti finalizzati all’adeguamento delle aree industriali e
artigianali attrezzate (consorzi ASI e aree PIP) sarebbe stato opportuno
accompagnare lo sforzo rivolto all’infrastrutturazione di base degli agglomerati
esistenti con opere rivolte ad ottenere effetti sistematici sul fronte della sostenibilità
delle attività produttive, privilegiando nella seconda fase di attuazione la
realizzazione di investimenti ambientali (depuratori consortili, impianti fotovoltaici)
e finalizzati a favorire la cooperazione tra le imprese (reti telematiche e centri
servizi in comune). Appariva prioritario, inoltre, privilegiare in modo deciso la
realizzazione di infrastrutture di secondo livello e massimizzare la concentrazione
dei regimi di aiuto e delle opere infrastrutturali all’interno delle aree con più alto
potenziale competitivo.
L’aggiornamento della valutazione intermedia del POR Sicilia 2000-06 effettuato
nel 2005 ha dimostrato come l’obiettivo di rafforzamento della competitività delle
imprese esistenti, perseguito in particolare attraverso la Misura 4.01 b, abbia
registrato risultati positivi in termini di redditività e occupazione ma abbia agito
solo parzialmente nel superamento di due vincoli importanti per il settore
manifatturiero siciliano, ovvero la limitata capacità del comparto di contribuire alla
creazione del valore aggiunto regionale e la scarsa propensione ad operare sui
mercati esteri.
Anche il Documento Strategico Regionale Preliminare per la Politica di Coesione
2007-13 rilevava come l’impianto strategico generale del periodo 2000-2006 fosse
risultato eccessivamente articolato, determinando un livello di complessità gestionale
molto elevato, anche in ragione della capacità istituzionale presente sul territorio e
come la strategia di sostegno alle PMI non fosse risultata particolarmente efficace.
La programmazione 2007-2013
Il Por FESR 2007-2013 dedica l’Asse 5 allo Sviluppo imprenditoriale e
competitività dei sistemi produttivi locali
Gli obiettivi dell’Asse si declinano nelle seguenti linee di intervento:
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OBIETTIVO SPECIFICO 5.1: Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale
siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti e la
formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le
agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e produttive, in
un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle
imprese.
•
azioni di realizzazione di servizi comuni
(promozione, marketing, logistica, servizi
informativi, certificazione ambientale e di
origine prodotti, rapporti con la PA, ecc.)
in favore di imprese distrettuali o gruppi
di imprese, interventi volti a promuovere
servizi di assistenza tecnica alle imprese;
Obiettivo operativo 5.1.1:
•
azioni innovative a sostegno delle imprese
Sostenere
lo sviluppo e
il
appartenenti a filiere produttive o a gruppi
rafforzamento di distretti produttivi e
di imprese;
gruppi di imprese e realizzare i
•
interventi integrati di eco-innovazione dei
servizi comuni volti a superare deficit
processi produttivi (risparmio energetico e
conoscitivi e relazionali delle imprese
idrico,
riduzione
delle
emissioni
atmosferiche, riduzione della produzione di
rifiuti) ma anche organizzativi e logistici in
un’ottica di distretto produttivo;
•
azioni finalizzate al superamento del deficit
di conoscenze e di relazioni produttive tipico
della micro e piccola impresa.
•
azioni volte al sostegno del miglioramento
delle condizioni di contesto, della
funzionalità della aree produttive in
termini di organizzazione logistica,
finalizzate alle economie di scala, alla
riduzione degli impatti ambientali ed alla
rifunzionalizzazione dei centri servizi
integrati;
Obiettivo operativo 5.1.2:
•
interventi infrastrutturali tendenti alla
Realizzare nuove infrastrutture e
riqualificazione delle aree attrezzate,
servizi nelle aree di sviluppo
nonché alla bonifica ed al recupero di
industriale ed in quelle artigianali
insediamenti imprenditoriali abbandonati;
esistenti e nelle aree ancora
•
azioni volte alla realizzazione di aree
sprovviste, finalizzati all’incremento
produttive in territori ancora sprovvisti,
della concentrazione
limitando tale opportunità a Comuni che
ne dimostrino la necessità sulla base della
saturazione di aree già esistenti nello
stesso territorio in cui si intende
intervenire nonché della presenza
nell’area di agglomerazione di imprese
artigiane rilevabili attraverso indicatori
analitici pre-determinati;
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•

•
•

•

Obiettivo operativo 5.1.3:
Agevolare
lo
sviluppo
e
il
consolidamento delle imprese esistenti
maggiormente competitive e di qualità
e di quelle di nuova costituzione e da
rilocalizzare, mediante l’introduzione
di strumenti finanziari e fiscali intesi a
migliorare l’accesso al credito per
favorire gli investimenti e la crescita
dimensionale in un quadro di
riorganizzazione e unificazione del
sistema di aiuti per settori produttivi

•

•

•
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creazione di una rete informatica che
colleghi tutte le aree artigianali e
industriali della Sicilia e che offra agli
operatori anche esteri notizie costanti sulle
disponibilità
localizzative
nonché
programmi di informazione, promozione e
commercializzazione
del
prodotto
regionale in Italia e all’estero;
azioni di supporto all’adozione di sistemi
di gestione ambientale.
azioni volte alle definizione di un regime
di aiuti che consenta alle imprese,
attraverso un unico strumento, la
possibilità di operare tra più strumenti
agevolativi, ivi compreso il credito di
imposta, per investimenti esclusivamente
finalizzati a perseguire obiettivi di
sviluppo di tipo non generalista entro i
limiti di intensità di aiuto consentiti;
azioni selettive a sostegno delle imprese
esistenti che abbiano dimostrato di essere
in grado di operare sul mercato, per
solidità patrimoniale e finanziaria, per
capacità imprenditoriale, per adeguatezza
del livello tecnologico delle produzioni,
mediante strumenti di aiuto finanziario ai
programmi di investimenti di qualità, ivi
compresi quelli per l’innovazione
tecnologica, di processo, di prodotto ed
organizzativa;
azioni volte alla riqualificazione delle aree
interessate alla realizzazione di servizi
comuni, alla promozione di produzioni
locali nell’ambito dei Centri Commerciali
Naturali ed aiuti alle PMI che in tali
contesti intendono avviare interventi di
riqualificazione delle proprie strutture;
azioni per la promozione ed il sostegno di
iniziative imprenditoriali di determinate
categorie di destinatari (giovani e donne)
nei settori industriali e dei servizi alle
imprese legate a nuove opportunità di
investimento,
favorendo anche
la
creazione di servizi per la conciliazione
lavoro/vita;
azioni finalizzate alla concentrazione di
nuovi
investimenti
produttivi
per

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

•

l’insediamento di imprese di nuova
costituzione o di quelle esistenti che
intendano rilocalizzarsi all’interno delle
aree attrezzate ed infrastrutturate;
integrazione del fondo rischi dei Consorzi
fidi e azioni per la costituzione di un
fondo di controgaranzia per le PMI.

OBIETTIVO SPECIFICO 5.2: Potenziare la capacità di espansione delle imprese siciliane
in mercati extra-regionali ed internazionali
• azioni propedeutiche (ad esempio studi di
fattibilità e ricerche di mercato) volte a
favorire l’accesso del settore produttivo verso
i mercati esteri;
• servizi di assistenza e consulenza
specialistica a favore delle PMI volti a
supportare lo sviluppo dei sistemi produttivi
siciliani nei mercati internazionali di
riferimento;
Obiettivo operativo 5.2.1:
• azioni promozionali verso l’estero dei sistemi
Promuovere l’ampliamento ed il
di PMI, anche nella logica di intervento del
rafforzamento
dei
processi
di
Progetto Paese in eventuale raccordo con
internazionalizzazione del sistema
altre regioni italiane in particolari settori ad
produttivo regionale
elevato potenziale di sviluppo all’estero;
• azioni a supporto della messa a sistema degli
interventi regionali che agiscono direttamente
e indirettamente sull’internazionalizzazione
economica, in attuazione del Piano Regionale
per l’Internazionalizzazione (PRINT) e del
conseguente Piano di Azione, ad esclusione
delle azioni di internazionalizzazione
culturale e istituzionale.
• azioni volte a incentivare l’associazionismo
Obiettivo operativo 5.2.2:
delle PMI al fine di conseguire una migliore
Ridurre la dipendenza nel settore
offerta e commercializzazione di prodotti e
distributivo e rilanciare i prodotti e
servizi di qualità nei mercati extraservizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande
regionali
distribuzione

L’Asse prevede uno stanziamento totale (risorse pubbliche) pari a 850.148.664 euro
(13% del totale POR FESR).
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5. Nuovi orientamenti nell’ambito della programmazione di settore
5.1. La Campania
Nel 2007 la Regione Campania ha avviato un processo di razionalizzazione degli
incentivi alle imprese attraverso la predisposizione di un apposito disegno di legge per
l’attuazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) di cui
all’art. 8 della Legge Regionale 24/05.
Tale processo è andato ad agire su un quadro non molto difforme da quanto rilevato
nel paragrafo 2 circa l’eccessiva genericità degli interventi attuati nel Mezzogiorno. Da
un’analisi della traiettoria recente di sviluppo regionale effettuata attraverso la
rilevazione del peso degli interventi e dei flussi in funzione dei loro obiettivi emerge,
infatti, come la Campania abbia concentrato la propria azione su tre aree prioritarie: il
sostegno agli investimenti fissi lordi senza particolari qualificazioni con circa il 70%
della spesa regionale, l’obiettivo definito early stage (nella realtà interamente dedicato
all’autoimpiego degli inoccupati, all’imprenditorialità giovanile e femminile) con il
14% e il sostegno alla ricerca e all’innovazione con l’11%.
La Campania ha inoltre mostrato particolare attenzione nei confronti del problema
delle crisi aziendali, destinando a tale ambito di intervento una quota di risorse (5,4%)
superiore alla media nazionale.
Grafico 2
Campania: le preferenze del policy maker. Quota delle risorse per obiettivo sul
totale delle spese regionali (2004)
Internazionalizzazione
0,6%

Servizi, ambiente e
localizzazione
0,6%

Early Stage
13,7%

Crisi aziendale
5,4%

Crescita competitività di
sistema locale
6,8%
Rafforzamento
strutt.imprese per
crescita dimensionale
0,4%
Accesso al credito e altri
fallimenti di mercato
0,3%

Ampliamento della
produzione e crescita
60,8%

Innovazione e ricerca
11,4%

FONTE : Elaborazioni su dati MET

Il Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale del 2007
Il Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale agisce attraverso sei linee di
azione:
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Linee di azione

1: Promuovere la crescita e la
competitività del sistema produttivo
Risorse "stanziate definitivamente"
168.191.653,85 Euro.

2: Rafforzare le infrastrutture a supporto
del sistema produttivo
Risorse "stanziate definitivamente"
176.817.079,80 Euro.

Obiettivi operativi specifici
L’obiettivo della linea d’azione è promuovere la
crescita e la competitività del sistema produttivo
regionale tramite il sostegno selettivo ai progetti
complessi di investimento innovativo nei settori
ad elevata specializzazione e negli ambiti di
intervento strategici:
1. settori ad elevato grado di specializzazione:
- agroindustriale;
- biotecnologie;
- produzione di mezzi di trasporto in particolare
l’automotive, il ferrotranviario e la cantieristica;
- aeronautico/aerospaziale;
2. ambiti di intervento strategici:
- produzione energetica da fonti energetiche
rinnovabili
per
sviluppare la
filiera
agroenergetica;
- fornitori specializzati (definiti sulla base della
classificazione di Pavitt);
- comparti produttivi ad elevata specializzazione,
per i quali si è registrato un deterioramento
della capacità competitiva (principalmente
tessile e calzaturiero).
A questi ultimi si aggiungono, nella definizione
delle priorità, interventi riguardanti:
• il comparto del biomedicale, per la potenziale
domanda attivabile in vista dell’ampliamento
dei mercati di riferimento nel bacino
mediterraneo,
comprensivo
dell’indotto
produttivo afferente alla sanità pubblica e
privata, anche nell’ottica di identificare poli di
specializzazione relativamente alla produzione
di beni e apparecchiature;
• il segmento legato alla cantieristica navale e
all’industria del comparto nautico e della vela;
• il settore delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione, con particolare riguardo alla
produzione di componenti e software ed il
segmento innovativo legato alla logistica e
all’intermodalità, per lo sviluppo delle
piattaforme e dei servizi relativi.
Gli obiettivi della linea d’azione consistono
nella:
- promozione di modelli per una gestione
orientata al mercato della dotazione
infrastrutturale, di
strumenti finanziari
organizzativi e gestionali a supporto del sistema
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3: Consolidare il tessuto imprenditoriale e
ampliare la base produttiva
Risorse "stanziate definitivamente"
167.156.071,60 Euro.

4: Sostenere la razionalizzazione della
struttura patrimoniale delle imprese
Risorse "stanziate definitivamente"
28.000.000,00 Euro.
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produttivo regionale;
razionalizzazione,
rafforzamento
e
valorizzazione della dotazione esistente anche
al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza
dei poli e dei sistemi urbani produttivi;
- promozione di nuove aree insediative di
qualità;
- sostegno della concentrazione degli
insediamenti produttivi in poli produttivi
integrati di eccellenza, anche nell’ottica di
strutturare la nascita e lo sviluppo dei centri
commerciali naturali.
L’azione si articola nei seguenti obiettivi
operativi specifici:
- Sostenere gli investimenti effettuati da
operatori d’impresa che, pur segnati dalla
crisi che ha investito il sistema paese, hanno
mantenuto una capacità significativa di operare
sul mercato di riferimento;
- Promuovere l’espansione della base
produttiva, sostenendo l’integrazione delle fasce
deboli del sistema produttivo regionale (giovani
e donne) nel tessuto imprenditoriale;
- Sostenere la qualificazione della base
produttiva attraverso lo sviluppo della
imprenditorialità nei settori artigiani e
commerciali, dando priorità a quelli connessi
alla tipicità, all’elevata qualità del servizio e del
prodotto, alle lavorazioni artistiche e
tradizionali, alla promozione dell’innovazione
tecnologica, all’aggregazione degli imprenditori
anche in forma di poli localizzativi;
- Promuovere lo sviluppo imprenditoriale del
sistema di protezione e integrazione sociale
legato
al
territorio,
sostenendo
il
consolidamento e lo sviluppo delle competenze
d’impresa nel comparto della cooperazione
produzione-lavoro e sociale e nella componente
d’impresa del sistema di welfare.
L’obiettivo della linea d’azione consiste nel
sostenere i processi di razionalizzazione
finanziaria, proprietaria e dimensionale del
tessuto imprenditoriale, promuovendo:
- il consolidamento della struttura finanziaria
d’impresa;
- la diffusione del capitale di rischio, in
particolare
nei
processi
di
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5: Promuovere il sistema produttivo su
scala nazionale e internazionale
Risorse "stanziate definitivamente"
26.025.000,00 Euro.

6: Rafforzare l'azione pubblica a favore del
sistema produttivo
Risorse "stanziate definitivamente"
19.324.000,00 euro.

internazionalizzazione;
- lo sviluppo degli assetti proprietari.
La linea d’azione mira a:
- rafforzare e consolidare l’economia campana,
non solo attraverso la promozione in termini di
qualità e quantità dei beni esportati, ma anche
fornendo servizi avanzati di sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese locali
ed alla cooperazione tra imprese;
- realizzare iniziative e programmi di
internazionalizzazione e di apertura, su scala
nazionale, dell’economia, della cultura e della
società locale;
promuovere
la
cultura
della
internazionalizzazione e della cooperazione su
scala nazionale nella Pubblica Amministrazione
e rafforzare i rapporti istituzionali e sociali tra
gli attori dello sviluppo locale e la realtà
internazionale.
In questo ambito assume un particolare rilievo il
ruolo che verrà svolto dalla istituenda “Agenzia
di Sviluppo Regionale” che si pone come una
guida unica per concentrare gli interventi a
sostegno delle imprese e, più in generale,
dell’economia campana rafforzando in modo
significativo la governance regionale in materia
di
promozione,
valorizzazione
e
internazionalizzazione.
L’obiettivo della linea d’azione consiste nel
rafforzare la capacità di azione della Pubblica
Amministrazione Regionale a servizio del
sistema produttivo campano, sviluppandone le
conoscenze, accrescendone le competenze,
razionalizzandone i modelli organizzativi,
semplificandone i procedimenti, potenziandone
la capacità di comunicare.
Gli obiettivi si declinano nei seguenti punti:
− Costituzione dell’Autorità di Piano
− Costituzione del comitato di sorveglianza
− Definizione del modello organizzativo per
mappare le procedure per pianificare e
implementare il Rafforzamento dell’azione
amministrativa
− Implementazione del “sistema informativo
PASER”
− Creazione Unità Operativa Regionale PASER

Totale risorse 585.513.805,25 Euro
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Gli strumenti di agevolazione identificati sono:

Contratto di programma
regionale

Credito di imposta regionale
per i nuovi investimenti
produttivi

Credito di imposta per
l'incremento
dell'occupazione

Incentivi per
l'innovazione e lo
sviluppo
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Soggetti beneficiari: imprese di medie e grandi
dimensioni, consorzi o società consortili, società
cooperative
Investimenti agevolabili: piano complesso di interventi
inerenti iniziative produttive
Agevolazione: contributo in conto capitale, credito di
imposta, finanziamento agevolato, contributo in conto
interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie
e partecipazioni al capitale di rischio (anche combinati tra
loro)
Procedura di accesso: procedura negoziale (art. 6 Dlgs
123/98)
Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle
imprese, indipendentemente dalla natura giuridica
Investimenti agevolabili: acquisto, anche mediante
contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi,
materiali e immateriali, di cui agli artt. 102 e 103 del Tuir
Agevolazione: credito di imposta o bonus fiscale
Procedura di accesso: procedura automatica (art. 4 Dlgs
123/98)
Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle
imprese, indipendentemente dalla natura giuridica
Investimenti agevolabili: assunzioni di lavoratori
dipendenti a tempo determinato o indeterminato, anche
parziale, in incremento del numero dei lavoratori
mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la data di
assunzione
Agevolazione: credito di imposta o bonus fiscale
Procedura di accesso: procedura automatica (art. 4 Dlgs
123/98)
Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle
imprese, indipendentemente dalla natura giuridica
Investimenti
agevolabili:
progetti
orientati
al
rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e
organizzativi di impresa, all'internazionalizzazione,
all'incremento della dimensione di impresa e della
competitività sui mercati nazionali e internazionali
Agevolazione: contributo in conto capitale, credito di
imposta, finanziamento agevolato, contributo in conto
interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie
e partecipazioni al capitale di rischio (anche combinati tra
loro)
Procedura di accesso: procedura valutativa a sportello o a
graduatoria (art. 5 Dlgs 123/98
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Incentivi per il
consolidamento
delle passività a
breve

Soggetti beneficiari: imprese iscritte al registro delle
imprese, indipendentemente dalla natura giuridica
Investimenti agevolabili: finanziamenti concessi da
banche alle imprese beneficiarie per operazioni di
consolidamento a medio e lungo termine di passività a
breve
Agevolazione: contributo in conto interessi
Procedura di accesso: procedura valutativa a sportello
(art. 5 Dlgs 123/98)

Il Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale prevede, inoltre, la
definizione di un programma di incentivazione finanziaria volto a sostenere la
produzione e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché la riduzione dei
consumi energetici.
Il PASER stabilisce anche il cofinanziamento di strumenti nazionali che risultino
coerenti con gli obiettivi operativi del Piano stesso.
Agli inizi del 2008 la Regione Campania ha destinato 600 milioni di euro per un
pacchetto di incentivi alle imprese. L’intervento si articola in quattro delle misure
previste dal PASER:
• il contratto di programma regionale per 455 milioni;
• gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo per 80 milioni;
• il consolidamento delle passività (42 milioni);
• la defiscalizzazione degli oneri previdenziali per le imprese del turismo (20
milioni).
Non è ancora attiva l’ultima misura del pacchetto incentivi, il credito d'imposta
regionale, ma la soluzione del contenzioso avviato dalla Presidenza del Consiglio7
potrebbe essere vicina dopo il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
5.2. La Sardegna
Il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2007 – 2009 della Regione Sardegna
definisce per il settore industriale sardo una duplice ottica di azione: di innovazione e
di difesa attiva. È politica per l’innovazione l’attrazione di investimenti quali quelli nel
settore farmaceutico e biomedicale, oppure per la localizzazione di infrastrutture a
larga banda e la sperimentazione di nuove applicazioni nell’Isola. E per attrarre gli
investimenti è fondamentale creare un sistema di infrastrutture per l’industria più
competitivo.

7

Il Governo ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro il sistema di incentivi alle imprese
inserito nel PASER dalla Regione Campania, che prevede credito d’imposta o bonus fiscale per le
imprese che realizzano investimenti sul territorio della Regione o assumono nuova manodopera.
Il ricorso del Governo è motivato dal fatto che il legislatore regionale non ha circoscritto
l’operatività dell’agevolazione ai soli tributi regionali, ma ha esteso il sistema di compensazione ai
tributi erariali.

289

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Sono invece politiche di difesa attiva del patrimonio industriale la realizzazione
dell’APQ sulla chimica del 2003, il mantenimento e la riqualificazione di alcuni poli
chimici, la difesa delle risorse produttive e occupazionali di attività imprenditoriali
esistenti.
Il PRS prevede in questo senso il perseguimento di una serie articolata di obiettivi.
A) L’efficienza delle infrastrutture produttive
Il PRS ritiene necessario innalzare la qualità dell’offerta delle aree per insediamenti
produttivi, in funzione sia della compatibilità urbanistica ed ambientale, che
dell’esistenza di sinergie fra le imprese insediate in ciascuna area produttiva,
assicurando la maggiore integrazione e sviluppo di servizi specializzati a supporto
delle imprese. La Giunta regionale ha approvato il Disegno di legge di riforma dei
consorzi industriali che tiene conto del nuovo e più importante ruolo riconosciuto
dall’ordinamento agli Enti locali in materia di progettazione, gestione e valutazione
di interventi finalizzati allo sviluppo. Sotto tale prospettiva i Consorzi industriali
perdono pertanto gran parte delle funzioni che in passato avevano giustificato la
loro istituzione. Le funzioni esercitate dai Consorzi vengono conseguentemente
trasferite ai Comuni e alle Agenzie governative provinciali. Queste ultime sono
istituite una per provincia per la gestione di quelle aree industriali aventi
dimensione sovracomunale ed hanno il compito di esercitare azioni di sviluppo e
valorizzazione imprenditoriale.
Le Agenzie esercitano le loro competenze in coerenza con gli indirizzi emanati dalla
Regione e d’intesa con i Comuni competenti per territorio nel quadro degli
strumenti
di
programmazione economica.
Sarà
quindi
completata
l’infrastrutturazione delle aree industriali per l’erogazione di servizi a banda larga.
B) Le opportunità localizzative: le aree industriali dismesse
Il Governo regionale proseguirà nell’attività di promozione delle opportunità
localizzative rappresentate dalle infrastrutture industriali dismesse. In tali aree
potranno essere realizzate, oltre che nuove attività, anche aggregazioni di attività
artigiane di piccole dimensioni, incubatori di imprese. A questo proposito sono
previsti interventi di reindustrializzazione da attuarsi mediante l’acquisizione di
fabbricati industriali in disuso al fine del loro successivo impiego in attività
produttive.
C) La qualità del servizio elettrico
In tema di dotazioni infrastrutturali si sta concludendo un accordo con l’Enel volto
al miglioramento della qualità del servizio elettrico di distribuzione per le aree
industriali della Sardegna. Saranno realizzati interventi con l’obiettivo di garantire,
entro i prossimi due anni, l’allineamento delle aree della Sardegna alle media
nazionale per quanto riguarda il numero delle interruzioni, i tempi delle interruzioni
ed infine una drastica riduzione dei tempi per gli allacciamenti. L’arrivo del
metano, la promozione dell’uso delle fonti rinnovabili per la produzione elettrica e
le misure per il risparmio energetico consentiranno l’abbattimento dei costi
energetici delle imprese.
D) La semplificazione amministrativa
Al fine di contribuire alla competitività delle imprese saranno proseguite le azioni
per la semplificazione, già avviate con le iniziative di organizzazione dei SUAP,
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proseguiranno alleggerendo, semplificando procedure burocratiche troppo
complesse, ed in particolare con l’attivazione di azioni volte a rendere operative le
innovazioni nazionali in materia (es. la comunicazione unica per l’avvio delle
attività di impresa).
Il programma di semplificazione sarà perseguito attraverso lo snellimento delle
procedure amministrative derivanti dalle leggi regionali favorendo il passaggio dal
modello istruttorio a quello dell’autocertificazione; abrogando la legislazione
obsoleta o superata e organizzando la legislazione regionale a favore delle imprese
in un testo unico, migliorando la qualità della legislazione attuale e futura. Sarà
inoltre rafforzata l’operatività degli Sportelli unici per le imprese.
E) L’impresa che nasce dall’artigianato tradizionale
Sarà promossa l’evoluzione della micro impresa dell’artigianato tradizionale, che si
caratterizza per le strutture elementari e organizzazione basata esclusivamente sulle
funzioni di produzione, in un modello di impresa più evoluto nei settori della
produzione tessile, dei mobili, dei prodotti per la casa, nei settori nei quali, cioè, è
già individuabile uno “stile Sardegna” che commercialmente può fare leva sul
turismo e sull’attrattività dell’immagine della Sardegna.
F) L’impresa innovativa
In tema di promozione dell’imprenditorialità la strategia di sviluppo regionale è
mirata alla creazione di imprese che nascono dalla valorizzazione dell’innovazione
prodotta nei centri di ricerca. Sarà ulteriormente sviluppata la collaborazione con le
Università i centri di ricerca e le imprese attraverso al realizzazione di reti di
cooperazione, in particolare nelle aree scientifiche e tecnologiche in cui sono
presenti competenze e attività di ricerca di eccellenza quali l’area della biomedicina
e delle tecnologie della salute, l’area delle biotecnologie e delle nanobiotecnologie,
l’area delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’area dell’energia
e dell’ambiente, l’area della logistica, l’area della scienza dei materiali e georisorse.
Le priorità di intervento sono rappresentate dalla creazione degli strumenti di
interfaccia tra le imprese e il mondo della ricerca. In particolare saranno promosse
la creazione di ILO (Industrial Liaison Office) quali strutture di interfaccia
Università-imprese per favorire e facilitare i rapporti tra l’università e l’apparato
produttivo.
G) I centri di competenza
Sarà favorita la creazione di centri di competenza, promossi congiuntamente da
imprese e centri di ricerca, gli obiettivi generali dei Centri di Competenza sono il
coordinamento delle competenze intellettuali, la traduzione in specifici interventi di
filiera di risultati della ricerca di base, il trasferimento dell'innovazione matura di
prodotto, di processo e di gestione alle aziende, specificatamente medie e piccole,
che per dimensioni o contesto non sono in grado di gestire direttamente
l'innovazione produttiva.
H) I cluster territoriali
Un altro strumento di incontro tra impresa e ricerca è rappresentato dai cluster
innovativi territoriali. Gli interventi saranno volti a favorire le attività innovative
comuni a gruppi di imprese, intervenendo sui nodi problematici che ne limitano lo
sviluppo e le potenzialità tecnologiche.
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I) Gli Spin-Off da Università e Centri di ricerca
Per favorire la nascita di imprese che utilizzano, in contesti innovativi, i risultati
della ricerca si prevede di istituire un’azione per la “Creazione di imprese Spin-off
da Università e Centri di Ricerca”.
L’intervento comprenderà interventi formativi e contributi finanziari, per la
creazione di imprese “eccellenti” derivate dalla ricerca accademica.
L) La promozione delle filiere e dei distretti produttivi
Il superamento della micro dimensione e della frammentarietà delle imprese, che
caratterizza il sistema economico regionale, sarà promosso attraverso il sostegno
alle agglomerazioni, filiere e distretti produttivi. Saranno incentivati i progetti
economici settoriali operanti su tre fronti: la creazione o potenziamento di
esternalità derivanti da agglomerazioni e interconnessioni produttive di filiera; il
potenziamento della capacità competitiva delle singole imprese; la disponibilità e
occupabilità di competenze specializzate.
M) La riforma degli incentivi
Il Governo regionale ha già avviato una riforma degli incentivi finanziari alle
imprese. E’ infatti, urgente trarre adeguati indirizzi dalle verifiche di efficacia degli
strumenti di promozione d’impresa sinora posti in essere (costituiti principalmente
da incentivi a fondo perduto, per l’abbattimento del costo del credito e del costo del
lavoro in caso di assunzioni, stabilizzazioni o regolarizzazioni). La politica di
incentivazione che ha operato fino ad oggi non è stata in grado di incidere in
maniera sostanziale nella realtà industriale esistente e di realizzare quei
cambiamenti strutturali necessari per lo sviluppo del sistema produttivo. Le
valutazioni che analizzano i risultati di tale politica evidenziano tutte un bilancio
non positivo. Già a partire dal 2005 il Governo regionale ha avviato una riforma del
sistema degli incentivi regionali, che proseguirà nel prossimo triennio. La nuova
generazione di incentivi per la competitività che la Regione intende varare, che sarà
definita in un Testo unico, prevede un sistema di incentivi conforme alle soglie
della carta degli aiuti di stato a finalità regionale e ancorato a espliciti obiettivi di
miglioramento della competitività. In coerenza con la strategia di Lisbona e con la
nuova normativa comunitaria, saranno predisposti incentivi mirati ad obiettivi di
innovazione tecnologica, acquisizione di brevetti e di know how, valorizzazione
della ricerca, internazionalizzazione, accesso al credito e sostegno al capitale di
rischio per nuove imprese innovative in fase di avvio. Sarà assicurata la massima
integrazione tra i vari interventi sia per quanto concerne gli investimenti materiali
che i servizi alle imprese. Sarà privilegiata l’erogazione di pacchetti integrati di
agevolazioni, secondo cioè un unico piano di incentivazione, sulla base di obiettivi
aziendali di competitività e di mercato correlati a medie di riferimento settoriali (nei
fattori di gestione, innovazione, produttività, export) e monitorati per la rilevazione
dei risultati. Saranno individuati criteri fortemente selettivi per l’accesso agli
incentivi assicurando forme di partecipazione al rischio da parte delle banche e
degli enti istruttori in maniera da migliorare la qualità delle istruttorie e pervenire
alla selezione dei progetti di impresa più validi e innovativi.

292

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

N) I distretti industriali
Obiettivo fondamentale della politica industriale regionale è quello di creare
condizioni di competitività dell’intero sistema delle imprese. In tal senso occorre
modificare le politiche di intervento finora seguite e procedere su nuove linee
strategiche quali sono emerse a livello comunitario nonché nel documento del
Governo nazionale Industria 2015.
La promozione dello sviluppo industriale della Sardegna deve partire
dall’identificazione di quei progetti che rivestano i requisiti per una vantaggiosa
ricaduta sulla Regione. La valorizzazione e la creazione di nuovi distretti nasce
dall’esigenza di creare una rete di relazioni tra le imprese, di formare una massa
critica di competenze, di stimolare a partire dalle specializzazioni produttive le
innovazioni di prodotto e di processo, di integrare il sistema industriale con quello
della ricerca e delle Università. Gli interventi saranno prioritariamente mirati alla
valorizzazione dei distretti a più forte capacità innovativa e con maggiori
potenzialità quali quelli della scienza della vita e biomedicina, delle fonti
rinnovabili, dell’ICT, della logistica, dei materiali avanzati, della nautica e
cantieristica, dell’agroindustria e alla creazione di nuovi distretti produttivi legati
alle produzioni “eccellenti” quali quelle della moda.
Sul fronte incentivi, come rilevato nel PRS, a partire dal 2005 il Governo regionale
ha avviato una riforma degli incentivi finanziari alle imprese poiché ha ritenuto
scarsamente efficace la politica di incentivazione operante sino a quel momento.
Nel 2004 il quadro degli interventi di agevolazione della Sardegna si concentrava
sul sostegno agli investimenti fissi lordi “generalisti” con circa il 62% della spesa
regionale e sugli interventi per lo sviluppo locale con il 10% (Grafico 3); anche per
questa Regione si confermava, quindi, quanto rilevato in introduzione, ovvero
l’eccessiva genericità degli interventi di agevolazione attuati nel Paese, e, in
particolare, nel Mezzogiorno.
Grafico 3
Sardegna: le preferenze del policy maker. Quota delle risorse per obiettivo sul
totale delle spese regionali (2004)
Crescita competitività di
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FONTE : Elaborazioni su dati MET
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La prima tappa del processo di riorganizzazione ha quindi visto il varo di due nuovi
strumenti:
• il Pacchetto Integrato di Agevolazione, che prevede una procedura unificata di
accesso, di istruttoria e di concessione, attraverso la presentazione di un unico Piano
di Sviluppo Aziendale, articolato in Piani specifici singolarmente ammissibili per la
realizzazione di investimenti produttivi, l’acquisizione di servizi reali, la
realizzazione di attività di ricerca e sviluppo tecnologico e lo svolgimento di attività
di formazione continua;
• il Contratto di Investimento, finalizzato a sostenere la competitività dei sistemi
produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione attraverso processi di
collaborazione e di integrazione interaziendali orientati a condividere specifiche
funzioni e servizi aziendali, acquisire i servizi reali necessari per sostenere
l’integrazione e la cooperazione tra le imprese, sviluppare la capacità di
innovazione attraverso piani di innovazione interaziendali.
Il processo di riorganizzazione è poi proseguito pervenendo, nel 2007, alla definizione
di Principi per la revisione del sistema degli incentivi in Sardegna, condivisi con le
rappresentanze economico-sociali del territorio.
Gli obiettivi che sono stati identificati e dovranno guidare l’azione regionale sono sei:
1. Razionalizzare, ovvero:
• occupare esclusivamente spazi non coperti da norme nazionali efficaci ed
efficienti, favorendo la coerenza con la normativa nazionale e comunitaria ed
evitando sovrapposizioni e ridondanze che creino fenomeni di spiazzamento;
• adeguare la tempistica (dei bandi, dello svolgimento dell’iter) e le procedure alle
esigenze delle imprese (rispetto, riduzione e certezza dei tempi e delle regole;
introduzione di procedure informatizzate);
• organizzare ed ottimizzare l’utilizzo delle competenze necessarie
all’espletamento delle istruttorie (tra Assessorati regionali e tra Regione ed Enti
Istruttori Terzi) in modo coordinato ed integrato, con l’introduzione del
responsabile unico del procedimento;
2. Semplificare, e quindi
• ridurre la numerosità delle norme regionali, eliminando al contempo le
sovrapposizioni ;
• rendere coerente la complessità procedurale alla dimensione dell’intervento
pubblico;
• consentire l’integrazione tra più tipologie d’intervento (investimenti, servizi,
formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, ecc.) nell’ambito di un’unica
domanda di aiuto.
3. Differenziare/segmentare, e quindi:
• coprire con strumenti mirati i diversi fabbisogni del sistema imprenditoriale
sardo: per settore, per filiera, per dimensione;
• limitare la concorrenza tra industria e artigianato (attraverso l’introduzione di
quote “riservate”)
• favorire la capitalizzazione delle imprese, promuovendo un più equilibrato
rapporto tra aiuti in c/capitale e in c/interesse e la graduale diffusione di
strumenti di incentivazione più evoluti (aiuti al capitale di rischio e sotto forma
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di garanzia) soprattutto a favore di imprese con presunto elevato potenziale di
crescita nelle fasi iniziali dello sviluppo, che non hanno sufficiente accesso ai
mercati di capitali.
4. Responsabilizzare, ossia:
• coinvolgere gli Enti Istruttori terzi (banche) nella compartecipazione al rischio
di finanziamento;
• indurre le imprese ad avviare processi di maggiore trasparenza organizzativa e
finanziaria, facendo dipendere l’attribuzione degli incentivi dall’introduzione di
sistemi di controllo e certificazione della qualità, ambientale e dei propri bilanci
(condizione necessaria per incentivi superiori al milione di euro);
• impedire il trasferimento fuori dalla Regione dell’investimento agevolato.
5. Selezionare, e di conseguenza:
• per imprese che richiedono finanziamento sugli immobili, intervenire
prioritariamente su imprese che utilizzano immobili in disuso o, per le imprese
artigiane privilegiando quelle che prevedono immobili “multiutente”;
• selezionare prioritariamente le imprese che perseguono gli obiettivi regionali per
la competitività: innovazione, internazionalizzazione, reti tra imprese, crescita
dimensionale, impulso allo sviluppo di settori science-based, coinvolgimento
università, PST e centri di ricerca, sviluppo delle risorse umane, crescita
strategica e organizzativa, acquisizione di personale qualificato/Impiego di
ricercatori, miglioramento condizioni economiche e finanziarie e, per il turismo,
adattamento delle caratteristiche strutturali dell’esercizio ad un’offerta riferibile
all’intero arco dell’anno;
• definire priorità per “tipologia di investimento” (nuovo impianto, ampliamento,
ammodernamento,…) anche in relazione allo stato del settore dell’impresa
richiedente (in base a densità imprenditoriale e specializzazione produttiva del
settore);
• legare l’intensità contributiva al perseguimento degli obiettivi regionali per la
competitività.
6. Monitorare la messa in opera degli strumenti e valutare l’efficacia degli aiuti.
Sulla base di tali principi, la Regione ha proceduto alla definizione del nuovo
“Programma degli incentivi a favore delle imprese” (Deliberazione n. 38/13 del
8.7.2008) che contiene un insieme di strumenti che rappresentano il cardine della
politica di agevolazione alle imprese della Regione Sardegna:
1. Supporto agli investimenti produttivi:
• Pacchetto Integrato di Agevolazione;
• Agevolazioni per l’acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di
produzione - Legge 28 novembre 1965, n. 1329.
2. Strumenti per le reti di imprese:
• Contratto di Investimento
• Potenziamento della rete dei servizi nei distretti industriali (deliberazione
della Giunta n. 34/1 del 19.6.2008).
3. Sostegno all’innovazione tecnologica, ricerca e servizi avanzati:
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• Interventi per innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione
organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11, lett. b).
• Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso
l’acquisizione di capacità e conoscenza.
4. Sostegno all’internazionalizzazione:
• Interventi per favorire la promozione per la diffusione e valorizzazione del
prodotto Sardegna nei mercati esteri - Legge regionale 2007, n. 2, art. 24,
comma 13.
5. Miglioramento della finanza per le imprese:
• Costituzione di un fondo di venture capital (seed capital, start up capital e
expansion capital) per l’investimento in imprese innovative – Legge
regionale 29 maggio 2007, n. 2 art. 25 (Legge Finanziaria 2007).
• Integrazione fondo rischi consorzi fidi - Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3,
art. 7, comma 47.
• Concorso di interessi su prestiti concessi alle PMI aderenti ai Consorzi di
Garanzia Collettivi Fidi - Legge regionale 10 gennaio 2001 n. 2.
6. Energia:
• Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la
promozione dell’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza e risparmio
energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa - Art. 25, L.R. 29.5.2007, n.
2.
• Sostegno alla produzione di beni strumentali per la produzione di energia da
fonti rinnovabili - Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 art. 25 (Legge
Finanziaria 2007).
7. Aumento dell’occupazione
• Agevolazioni fiscali per la crescita e l’occupazione.
5.3. La Sicilia
Nel 2004 l’intervento agevolativo della Regione Sicilia si concentrava su quattro
priorità (Grafico 4): il sostegno agli investimenti fissi lordi senza particolari
qualificazioni con circa il 52% della spesa regionale, la competitività dei sistemi locali
con il 21%, l’early stage (autoimpiego degli inoccupati, imprenditorialità giovanile e
femminile) e il sostegno alla ricerca e all’innovazione, entrambi con l’11%.
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Grafico 4
Sicilia: le preferenze del policy maker. Quota delle risorse per obiettivo sul totale
delle spese regionali (2004)
Early Stage
10,9%
Servizi, ambiente e
localizzazione
0,1%

Internazionalizzazione
Crisi aziendale
0,2%
3,7%

Crescita competitività di
sistema locale
21,3%
Rafforzamento
strutt.imprese per
crescita dimensionale
0,0%

Ampliamento della
produzione e crescita
51,7%

Accesso al credito e altri
fallimenti di mercato
1,2%
Innovazione e ricerca
11,0%

FONTE : Elaborazioni su dati MET

Nel DPEF 2008-2011 la Regione ha rilevato come le finalità di sostegno alla
competitività delle imprese possano essere meglio perseguite intervenendo, oltre che
con misure agevolative finanziabili con fondi comunitari, anche mediante il
meccanismo del credito d’imposta per investimenti produttivi e per processi di
aggregazione e concentrazione.
La Giunta regionale di Governo ha quindi approvato il DDL “Crediti di imposta per
nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese” che si ispira nei suoi
meccanismi operativi alle disposizioni già varate dal legislatore statale con l’art. 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il disegno di legge mira a concedere alle imprese che effettuano nuovi investimenti
in Sicilia i seguenti contributi:
1. credito di imposta per investimenti concesso nella misura dell’85% dei massimali di
intensità di aiuto prevista dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013” per le imprese agricole ubicate in territori
ricadenti in zone montane o parzialmente montane e, negli altri casi, nella misura
dell’80% dei massimali di intensità di aiuto previsti per la Sicilia, rispettivamente
per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2007-2013, dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal Regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
2. credito di imposta per investimenti, di entità variabile in funzione della crescita
dimensionale delle PMI, nei limiti massimi di spesa annualmente determinati e
secondo massimali di intensità previsti dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale
per il periodo 2007 e 2013”, dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
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settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.
Lo stesso DPEF identifica nella ricerca e innovazione un ambito prioritario di
azione, delineando alcune linee guida strategiche, tra cui:
• fissare obiettivi chiari e credibili delle politiche di sostegno alla crescita della
ricerca e dell’innovazione (settori, incremento di fatturato, incremento del margine
operativo, incremento del rapporto spese di R&S/fatturato, incremento degli addetti
alle attività di R&S);
• individuare le aree tecnologiche prioritarie per la Sicilia;
• attrarre sul territorio regionale investimenti in R&S di aziende leader nei settori e
nelle aree tecnologiche di riferimento;
• favorire la realizzazione di aggregazioni di competenze tecnico scientifiche e
produttive mettendo in rete gli attori delle filiere;
• creare e potenziare il sistema per la produzione di componenti e sistemi nelle
macroaree tecnologiche, spingendo le aziende operanti in Sicilia a divenire
“technology supplyer” e “end user” di soluzioni innovative rispetto allo stato
dell’arte di settore.
Inoltre, il POR FESR 2007-2013 ha stabilito di intervenire a supporto della messa a
sistema degli interventi regionali che agiscono direttamente e indirettamente
sull’internazionalizzazione economica, in attuazione del Piano Regionale per
l’Internazionalizzazione (PRINT) e del conseguente Piano di Azione di cui all’articolo
1 della L.R. 20/2005.
Il DPEF 2008-2011 approfondisce anche il tema del credito. L’attuazione degli
interventi legislativi promossi dal Governo per l’istituzione e gestione di fondi chiusi
finalizzati ad investimenti nel settore produttivo regionale è entrata nella fase operativa
e la società che è stata costituita con l’operatore di “private equity” selezionato avvierà
la raccolta del patrimonio del fondo. Esso sarà destinato ad investimenti di media/lunga
durata in strumenti rappresentativi del capitale di rischio di imprese non quotate aventi
sede legale in Sicilia.
L’altra iniziativa che prenderà il via in questo settore è quella che prevede la
sottoscrizione, da parte della Regione, di quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo
chiuso. Questi ultimi, promossi da aziende di credito, enti pubblici economici o società
di gestione del risparmio, hanno come finalità la partecipazione nel capitale di imprese
che investono in Sicilia e che presentano, in relazione al settore in cui operano,
prospettive di sviluppo.
La Regione continuerà, inoltre, a perseguire azioni di sostegno al ruolo dei Consorzi
Fidi operanti e riconosciuti dalla Regione stessa,, tramite le integrazioni ai fondi rischi
dei consorzi fidi che consentiranno di facilitare l’accesso al credito con la mitigazione
del costo delle garanzie. Sono, inoltre, allo studio azioni volte alla differenziazione ed
alla semplificazione del credito attraverso lo strumento del microcredito, nell’ambito
del quale i Confidi possono svolgere un ruolo decisivo. Si fa riferimento, in particolare,
alle linee di microcredito già operanti in altre realtà locali con risultati estremamente
positivi, pur con il supporto di garanzie reali.
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CAPITOLO 7
GLI INCENTIVI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

1. Le politiche di agevolazioni alle imprese in Italia nell’ambito del contesto
comunitario
Le politiche di sostegno alle imprese in Italia hanno conosciuto, come detto nei
capitoli precedenti, in quest’ultimo periodo, e soprattutto a partire dal 2003, una
tendenza fortemente calante in termini di agevolazioni concesse, ed ancor di più, in
termini di erogazioni delle stesse agevolazioni.
In effetti, si può ritenere che tale andamento sia l’effetto di una lunga fase di
incertezza e di instabilità, derivante da una serie di fattori convergenti, quali le
difficoltà del bilancio pubblico, i dubbi sull’effettiva utilità della politica di sostegno
alle imprese e la necessità di valutazione delle misure d’intervento, i sospetti circa
l’utilizzo scorretto dei fondi, il continuo mutamento delle regole di funzionamento
degli strumenti, un’eccessiva numerosità degli stessi strumenti in essere e la
conseguente frammentazione della governance tra Governo e Regioni, ecc.
Tale situazione ha fatto nascere un forte dibattito sulla necessità di una complessiva
riforma del sistema degli incentivi alle imprese, dibattito da cui è scaturita una ipotesi
di“scambio” tra riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese e diminuzione
degli incentivi a favore delle stesse1.
Nello stesso tempo, ed in maniera contraddittoria rispetto ai dati disponibili, si è
diffusa la convinzione che gli aiuti alle imprese in Italia potessero essere addirittura
“eccessivi”, in virtù anche di alcune delle considerazioni sopra esposte e rispetto a
quanto accade negli altri paesi, soprattutto nel contesto europeo.
In realtà, il Report “Quadro di valutazione degli aiuti di stato”, predisposto dalla
Commissione Europea nell’autunno 2006 e successivamente aggiornato nell’autunno
20072, mostra una situazione assai ben diversa. Difatti, tale studio, che analizza la
situazione degli aiuti di stato nei 25 paesi membri dell’UE, anche nella prospettiva di
modernizzare ed ottimizzare le politiche industriali adottate dai singoli stati, evidenzia
che l’Italia esprime un livello complessivo di aiuti nettamente inferiore alla media
europea. Difatti, il valore degli incentivi erogati in Italia nel 2006, espressi in termini

1

Si veda a tal proposito più ampiamente il Rapporto MET 2007.
Commissione delle Comunità Europee, Brussels, 13 December 2007, COM(2007) 791 final,
Report from the Commission, “Quadro di Valutazione degli Aiuti di Stato” - Autumn 2007 Update.
Tale aggiornamento espone i dati a tutto il 2006.
2
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percentuali rispetto al PIL3, risultano pari allo 0,26% dello stesso PIL, contro una
media europea pari a 0,42% per l’ “UE 25”4.
Tale valore, inoltre, risulta nettamente inferiore anche rispetto a quelli evidenziati
da paesi già presenti nell’ “UE 15”, “tradizionalmente” più vicini all’Italia, quali la
Germania (0,46% del PIL), la Francia (0,41%), la Spagna (0,39%), la Svezia (0,94%)5.
Soltanto Regno Unito e Olanda, fra i paesi “UE 15”, mostrano valori più bassi rispetto
al dato italiano (rispettivamente, 0,16% e 0,24% del PIL). Il valore riscontrato per
l’Italia nel 2006 appare inoltre in costante ribasso rispetto ai dati degli anni precedenti,
ovvero al dato 2005 (0,37%) e 2004 (0,45%).
Anche in termini monetari, il livello complessivo di aiuti alle imprese in Italia è
notevolmente inferiore rispetto al dato dei principali paesi europei (5,5 miliardi di euro
nel 2006 contro 20,2 miliardi di euro della Germania e 10,4 miliardi di euro della
Francia) (Tabella 1).
Tabella 1
Aiuti di stato concessi in UE nel 2006 (valori in miliardi di euro)
UE e principali paesi
Totale aiuti (*)
UE 25
66,7
UE 15
61,1
Italia
5,5
Francia
10,4
Germania
20,2
Spagna
4,9
Regno unito
4,2
(*) Compresi aiuti agricoltura e ferrovie.

In % rispetto al
PIL
0,58
0,56
0,37
0,58
0,87
0,50
0,22

Totale aiuti
Industria e
servizi
47,9
44,7
3,8
7,4
16,0
3,9
3,1

In % rispetto al
PIL
0,42
0,41
0,26
0,41
0,69
0,39
0,16

Risulta quindi evidente che – a livello complessivo – il volume di aiuti alle imprese
in Italia non è particolarmente elevato, né può essere considerato eccessivo, rispetto
alla situazione europea nel suo complesso. Al contrario, gli altri paesi europei mostrano
di destinare una maggiore quantità di risorse a favore delle politiche per le imprese,
anche se in misura decrescente negli ultimi anni. L’analisi dei dati aggregati dei paesi
europei evidenzia infatti che, complessivamente, sono state ridotte le risorse finanziarie
destinate alle politiche di incentivazione alle imprese, con una tendenza costante al
ribasso degli aiuti destinati al settore delle imprese.
Difatti, l’analisi storica dei dati disponibili evidenzia che nel periodo 2001-2006 gli
aiuti di stato sono costantemente diminuiti, passando da uno 0,5% del PIL nel periodo
2001-2003 allo 0,43% del PIL nel periodo 2004-2006 (Tabella 2). In termini assoluti, il
3

Secondo l’impostazione adottata nel Report della Commissione EU, gli aiuti di Stato considerati
come percentuale del PIL prendono in considerazione la situazione economica generale nello
specifico stato membro e quindi rendono comparabili i dati territorialmente e temporalmente.
4
Dati riferiti a aiuti di stato a Industria e Servizi, ovvero totale aiuti di stato meno agricoltura,
pesca e trasporti.
5
In Svezia, che mostra un dato “anomalo”, gli aiuti sono quasi interamente concessi per obiettivi
di risparmio energetico e tutela dell’ambiente.
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totale degli aiuti di stato è diminuito da una media annua di euro 53,1 miliardi ad una
media annua di euro 47,6 miliardi nel periodo successivo.
Tabella 2
Andamento aiuti di stato in UE 1998-2006 (in miliardi di euro)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

UE 25
totale aiuti
% PIL
totale aiuti industria e servizi
%PIL
UE 15
totale aiuti
66,1
% PIL
0,73
totale aiuti industria e servizi
50,2
%PIL
0,55
FONTE : “Quadro di valutazione

57,1
0,61
40,3
0,43

59,1
0,60
42,6
0,43

62,3
0,62
45,9
0,46

65,6
0,65
50,6
0,50

57
0,56
41,6
0,41

2004

2005

2006

67,5
0,62
47,5
0,44

66,6
0,60
47,3
0,43

66,7
0,58
47,9
0,42

61,7
0,59
43,7
0,42

60,9
0,58
44,2
0,42

61,1
0,56
44,7
0,41

Media
20012003

Media
20042006

61,6
0,61
46,0
0,46

61,2
0,58
44,2
0,42

degli aiuti di stato” - Autumn 2007 update, Report Commissione

Europea

In effetti, tale andamento risulta anche determinato dagli indirizzi dati dal Consiglio
Europeo, che, fra i c.d. “Obiettivi di Lisbona”, ha indicato la linea “meno aiuti ma più
mirati”. Tale indirizzo è stato pienamente esplicitato nelle nuove linee guida per gli
aiuti regionali per il periodo 2007 - 2013. In altri termini, l’orientamento della UE è di
puntare ad una riduzione del livello generale degli aiuti di Stato ma, parallelamente, di
rafforzare l’orientamento delle risorse messe in campo verso azioni mirate, ovvero
incrementando il ricorso a misure selettive, indirizzate principalmente su quegli
obiettivi che vengono ritenuti di interesse preminente e di elevato valore strategico,
rispetto alla competitività complessivo dei sistemi produttivi europei.
Parallelamente, si cerca di privilegiare un utilizzo delle risorse soprattutto per il
raggiungimento dei c.d. “obiettivi orizzontali”, ovvero non settoriali (legati a specifici
settori), ma trasversali ed in grado di determinare ampie ricadute sul sistema
economico e produttivo dei paesi membri.
In particolare, fra gli aiuti destinati ad “obiettivi orizzontali” sono classificati gli
incentivi destinanti a:
• ricerca e sviluppo;
• tutela dell’ambiente e risparmio energetico;
• supporto alle PMI;
• creazione di occupazione;
• promozione della formazione;
• aiuti allo sviluppo economico regionale.
I vari stati membri dell’UE si sono generalmente allineati sull’orientamento
generale, posto che per quasi un terzo di essi circa il 90% degli aiuti concessi sono
indirizzati ad obiettivi orizzontali. In media, gli aiuti destinati ad obiettivi orizzontali
sono stati nel 2006 pari a circa l’85% del totale per industria e servizi, l’ 83% nel 2005,
il 75% nel 2004 e circa il 50% nella metà degli anni novanta, con una evidente e
consistente crescita.
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In ambito europeo, i tre principali obiettivi orizzontali cui sono stati destinati i
maggiori flussi di risorse sono rappresentati da:
• tutela dell’ambiente ed il risparmio energetico;
• sviluppo economico regionale;
• Ricerca & Sviluppo;
obiettivi che, allo stesso tempo, permettono comunque, soprattutto per il primo e
terzo, un utilizzo selettivo e mirato delle risorse, e non indifferenziato e “generalista”.
Nel 2006, a livello complessivo europeo, gli aiuti destinati ai suddetti obiettivi
orizzontali sono stati pari al 62% circa del totale degli aiuti concessi, e, più in
particolare, gli incentivi finalizzati alla tutela ambientale ed al risparmio energetico
hanno rappresentato il 29% del totale, mentre quelli per lo sviluppo regionale hanno
assorbito il 19% delle risorse totali e gli incentivi alla R&S il 14%.
Anche l’Italia rientra fra i paesi che hanno indirizzato la quasi totalità delle risorse
verso obiettivi orizzontali, con un’articolazione interna che tuttavia si discosta
significativamente dai valori medi europei sopra riportati.
In particolare, nel periodo 2000-2006, gli aiuti per la tutela dell’ambiente e
l’energia hanno avuto in Italia un peso assai ridotto (1,2% del totale aiuti). Al contrario,
il maggiore impegno nel sostegno alle politiche di tutela ambientale e del risparmio
energetico è riscontrabile soprattutto nei paesi del Nord Europa (in principal luogo,
Germania, Paesi bassi, Regno Unito).
Nettamente maggiori sono state invece le risorse destinate in Italia a R&S (24,4%
del totale) e soprattutto al riequilibrio territoriale (38,6% del totale). Se si limita
l’esame ai soli strumenti gestiti a livello statale, è ancora più forte l’orientamento verso
tali ultimi due obiettivi (26,6% per la R&S e 51,1% al riequilibrio territoriale).
Relativamente al complessivo contenimento del volume degli aiuti di stato concessi
in ambito UE, vengono indicati 3 fattori principali che hanno contribuito al
conseguimento di tale risultato, ovvero:
• sono fortemente diminuiti gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, che sono
passati dal 12% del totale del periodo 2001-2003 al 4% per il periodo 2004-2006; in
termini assoluti, si sono ridotti da 6,2 miliardi di euro (2001-2003) a 1,8 miliardi di
euro (2004-2006);
• anche gli aiuti al settore carbonifero mostrano una tendenza continua al ribasso;
• la diminuzione dei volumi è legata anche all’ultimazione di grandi programmi di
intervento (in Germania soprattutto) che avevano assorbito rilevanti risorse negli
anni 2001-2003.
Dal punto di vista dell’articolazione settoriale, dei 67 miliardi di euro
complessivamente erogati in UE, circa 44 miliardi di euro (65,7%) sono stati destinati
ai settori manifatturiero e servizi, 16,6 miliardi di euro (25%) a pesca ed agricoltura,
3,5 miliardi di euro al carbonifero, 2,2 miliardi di euro ai trasporti (escluso le ferrovie)
e 0,6 miliardi di euro ad altri settori, non manifatturieri. Ovviamente, la distribuzione
settoriale riscontrata nei singoli paesi mostra qualche scostamento significativo rispetto
ai dati medi europei sopra sintetizzati, laddove gli aiuti indirizzati all’industria
manifatturiera e servizi rappresentavano l’80% o più in Danimarca, Portogallo,
Slovacchia e Svezia, quelli destinati ai settori della pesca ed agricoltura il 60% o più
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del totale in Estonia e Finlandia, mentre la fetta di aiuti all’industria carbonifera era
relativamente alta in Spagna (16%), Germania (11%) e Polonia (7%).
Va rimarcato inoltre che:
• per il settore trasporti, gli interventi sono suddivisi in tre linee, ovvero:
• Trasporti per Terra (su strada, rotaie e acqua)6: Art. 73 del Trattato, come integrato
con i regolamenti 119/6917, 1107/7018, 1192/6919;
• Aviazione (finanziamenti ad aeroporti ed aiuti di start-up per compagnie aeree in
partenza da aeroporti regionali);
• Trasporti marittimi;
• rimanendo esclusi i finanziamenti al settore Ferroviario, non notificati alla
Commissione in quanto di interesse economico generale e legati anche alle
infrastrutture, che risultano di rilevante ammontare (nel 2006, per l’UE 25 circa 37
miliardi di euro);
• Per il settore agricoltura e pesca, destinatario di circa 16,6 miliardi di euro quali
aiuti di stato, i paesi maggiormente attivi sono risultati Germania (4 miliardi di
euro), Francia (2,4 miliardi di euro) e Finlandia (1,8 miliardi di euro), con misure
che riguardano aiuti agli investimenti, tutela dell’ambiente, incoraggiamento alla
produzione di qualità, ecc). In particolare, in Germania, il 46% della spesa ha
interessato investimenti su terreni agricoli, mentre in Finlandia gli aiuti sono stati
distribuiti tra il settore del bestiame (26%), la compensazione di aree meno favorite
(22%). Si segnala inoltre che per tale settore ci sono un numero rilevante di misure
di aiuti non notificate (27) e di misure esenti (119).
Relativamente agli incentivi destinati ad “obiettivi orizzontali”, di cui si è detto
anche in precedenza, l’articolazione completa degli stessi è riportata nella Tabella 3
che segue7.
Tabella 3
Aiuti di stato concessi in UE nel 2006 per obiettivi orizzontali (% su totale)
UE e principali
paesi
UE 25
UE 15
Italia
Francia
Germania
Spagna
Regno unito

Totale
Ambiente
aiuti
e
obiettivi
risparmio
orizzontali energetico
85%
29%
78%
2%
96%
3%
97%
1%
85%
50%
72%
5%
90%
36%

Sviluppo
regionale
19%
34%
21%
19%
19%
29%
19%

R&S
14%
9%
19%
23%
11%
15%
15%

PMI
11%
9%
33%
26%
3%
9%
5%

Formazione

Aiuti
all'occupazione

1%
3%
6%
1%
0%
1%
4%

7%
17%
7%
19%
0%
4%
1%

altro
4%
4%
6%
8%
1%
9%
8%

FONTE : “Quadro di valutazione degli aiuti di stato” della Commissione Europea, update autunno 2007

6

Normativa di riferimento Art. 73 del Trattato, come integrato con i regolamenti 119/6917,
1107/7018, 1192/6919.
7
Tratta dal già citato “Quadro di valutazione degli aiuti di stato” della Commissione Europea,
update autunno 2007.
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1.1. L’andamento degli aiuti di stato per la R&S in UE
Come detto in precedenza, l’indirizzo fondamentale posto dalla Commissione
Europea relativamente alle politiche di incentivazione delle imprese è quello di ridurre
il volume complessivo degli aiuti privilegiando allo stesso tempo azioni mirate e
misure selettive, in grado di generare comunque un impatto orizzontale, e non
settoriale, sui sistemi produttivi dei paesi europei.
Fra gli aiuti di stato destinati ad obiettivi orizzontali, particolare attenzione meritano
gli aiuti destinati alla R&S, posto che “gli investimenti nella R&S rappresentano un
fattore cruciale per rafforzare la competitività dell’economia UE ed assicurare una
crescita sostenibile [...]. Il Consiglio Europeo di Barcellona del marzo 2002 riconobbe
questo elemento e stabilì l’obiettivo della spesa per investimenti in R&S al 3% del PIL,
entro il 2010. I due terzi di questa spesa dovrebbero essere finanziati dal settore
privato. Il Consiglio Europeo della primavera del 2004 enfatizzò in particolare che,
accanto al finanziamento pubblico, un aumento del finanziamento privato agli
investimenti è cruciale per raggiungere il livello sostenibile del 3% e diede stato di
priorità al rafforzamento degli investimenti economici in R&S”8.
Il “Programma Quadro R&S” (giunto alla 7° edizione ed entrato in vigore il 1°
gennaio 2007) dovrebbe tendere a massimizzare l’impegno nella R&S, cercando di
ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare dalla grande
varietà di misure che i vari stati membri destinano al finanziamento della R&S9.
I dati disponibili mostrano che gli investimenti in R&S non sono tuttora pervenuti
ad un livello sufficiente a raggiungere - entro il 2010 - gli obiettivi di Barcellona.
Considerando l’UE tutta, la spesa complessiva per R&S si è attestata all’1,85% del PIL
(valori 2005), con la Svezia e la Finlandia quali soli paesi a raggiungere l’auspicato
livello del 3%, rispettivamente con il 3,86% ed il 3,48%.
Inoltre, il livello di spesa pubblica finalizzato a favorire gli investimenti in R&S,
riscontrato negli anni, è rimasto sempre piuttosto stabile e solo il volume raggiunto nel
2006 (circa 6,7 miliardi di euro) è cresciuto, sia pure in misura poco significativa
(+1,85%), rispetto all’anno precedente, rappresentando comunque un valore assai
limitato rispetto al PIL (mediamente, lo 0,06%). Soltanto in cinque stati i finanziamenti
pubblici concessi risultano superiori alla media europea (Repubblica Ceca 0,14% ,
Finlandia 0,10%, Francia 0,09%, Germania 0,08% e Ungheria 0,07% del PIL). In Italia
il valore delle erogazioni di agevolazioni per la R&S nel 2006 viene stimato pari allo
0,05% del PIL, con un incremento dell’1,1% rispetto al 200510.
Con il nuovo programma quadro per la R&S, entrato in vigore all’inizio del 2007,
la Commissione ha già approvato - finora – circa n. 50 schemi di aiuto per Ricerca,
8

“Quadro di valutazione degli aiuti di stato” della Commissione Europea, update autunno 2007.
“l’esatto numero di misure e relativo equilibrio tra esse dipende dal contesto nazionale e dal mix
di politiche. Queste misure pubbliche possono contenere aiuti di stato che potrebbero distorcere la
concorrenza, favorendo alcune imprese rispetto ad altre. D’altra parte, gli aiuti di stato, in certe
circostanze, potrebbero essere la scelta migliore per fornire incentivi che stimolino ulteriori
investimenti privati nella R&S”, dal “Quadro di valutazione degli aiuti di stato” della Commissione
Europea, update autunno 2007.
10
“Quadro di valutazione degli aiuti di stato” della Commissione Europea, update autunno 2007.
9
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Sviluppo ed Innovazione e casi ad hoc, per un budget totale di spesa superiore a12
miliardi di euro.
Di recente, in virtù della considerazione che “l’Europa ha bisogno di
un'impostazione strategica volta a creare un ambiente favorevole all'innovazione in cui
la conoscenza sia convertita in prodotti e servizi innovativi”11, affinché l’Europa possa
dare una valida risposta alle sfide ed alle prospettive della globalizzazione, si è
proposto di proclamare il 2009 come “anno europeo della creatività e
dell'innovazione”, al fine di stimolare misure ad hoc in grado di favorire
l’accrescimento delle conoscenze e delle competenze, il rafforzamento della creatività
da esse derivante, il miglioramento delle prestazioni dell'innovazione tecnologica e
della competitività, anche nel campo della ricerca industriale e dei programmi di
sviluppo innovativo, in sintonia con quanto stabilito dalla Commissione con la
comunicazione “Un’ampia strategia dell'innovazione per l’UE”12.
Su queste basi, i vari paesi UE hanno elaborato nuove strategie per la R&S
puntando ad accrescere la competitività attraverso il sostegno degli investimenti in
R&S da parte delle imprese. In un recente studio13 si esaminano in particolare le
politiche per l’innovazione e competitività di alcuni dei principali paesi europei
(Francia, Germania, Regno Unito, Spagna), insieme agli Stati Uniti.
In Francia, nel 2003 viene varato un “Piano per l’innovazione e l’anno successivo
viene lanciato il “Patto per la ricerca”; questo fermento sull’argomento permette
l’adozione, nel 2006, di una nuova Legge sulla ricerca, che sintetizza le linee di azione
in materia da parte del Governo francese. Il programma di supporto pubblico produce
la nascita di nuovi attori e di nuove azioni mirate, ovvero il “Consiglio superiore per la
scienze e la tecnologia”, i “Poli per la ricerca e l’istruzione superiore”, i “Campus di
ricerca e l’istruzione superiore”, le “reti tematiche di ricerca avanzata” e l’“Agenzia per
la valutazione della ricerca e l’istruzione superiore”.
Attraverso l’insieme di queste misure la Francia punta ad un deciso rilancio della
attività di ricerca ed innovazione che consenta di perseguire gli obiettivi della strategia
di Lisbona, ovvero la destinazione di almeno il 3% del PIL in R&S.
Anche la Germania nel 2006 ha varato una strategia nazionale per l’innovazione
(“Hightech Strategie”) che cerca di coinvolgere unitariamente vari Ministeri con
l’attribuzione di ulteriori 6 miliardi di euro al sostegno alla R&S in aggiunta ai circa 15
miliardi programmati per il periodo 2006-2009. Anche in questo caso, l’obiettivo
fondamentale è quello di pervenire, entro il 2010, al traguardo del 3% del PIL investito
direttamente in R&S. A supporto del Ministero per l’economia e l’innovazione
(BMWi) sono state introdotte le figure dei “coordinatori permanenti”, cui è delegato il
compito di operare un’attività di raccordo e collegamento fra il mondo tecnicoscientifico della ricerca ed il sistema delle imprese, prioritariamente per alcuni settori

11

Conclusioni della Presidenza – Consiglio Europeo di Bruxelles, 14 e 15 dicembre 2006,
paragrafo n. 28.
12
COM(2006) 502 def.
13
“Innovazione industriale e competitività – Politiche a confronto” a cura dell’IPI Istituto della
Promozione Industriale, aprile 2008.
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industriali (aerospazio, cantieristica, auto, ecc.) ritenuti strategici per la competitività
della struttura industriale nazionale.
Il Regno Unito ha adottato, nel 2004, un piano decennale per l’innovazione
industriale denominato “Science & Innovation Investment Framework 2004-2014”. A
tale piano è associato un obiettivo meno ambizioso, in termini quantitativi, rispetto a
quelli di Francia e Germania, ovvero passare dall’attuale 1,9% al 2,5% del PIL
investito direttamente in R&S, entro il 2014. Tale obiettivo si ritiene possa essere
realizzato attraverso specifiche linee di azioni, prime tra tutte quelle che puntano a:
• Portare/mantenere i centri di ricerca nazionali a livelli di eccellenza internazionale;
• Aumentare i finanziamenti pubblici da destinare a centri e laboratori di ricerca;
• Ottimizzare l’integrazione fra ricerca di base e l’economia reale;
• Stimolare le imprese ad investire con decisione in R&S.
Il “Comitato per le strategia tecnologica nazionale” (The Technology Strategy
Board TSB), istituito nel 2004 quale organo consultivo del Ministero dell’Industria e
del commercio, dovrà coordinare e monitorare l’attuazione delle linee di azione
individuate nel piano decennale di cui sopra. Nel 2006 sono state ampliate funzioni e
competenze del TSB in seguito alla riorganizzazione del Ministero conferendo allo
stesso lo status di organismo indipendente che si coordina con le altre strutture
pubbliche, come i Consigli di ricerca, i Dipartimenti governativi, le Agenzie di
sviluppo Regionali e la Amministrazioni decentrate.
In Spagna il documento di riferimento della politica per l’innovazione e la
competitività è il “Programma Nazionale di riforme” (PNR), che definisce un insieme
di interventi di medio termine da realizzare entro il 2010, attraverso sette assi di
intervento con una serie di obiettivi strategici cui sono associati specifici indicatori di
risultato, armonizzati con analoghi indicatori di settore di livello internazionale.
Uno dei sette assi, in particolare (il quarto, definito “Programma per la ricerca, lo
sviluppo e l’innovazione”) è specificatamente diretto al sostegno degli investimenti in
R&S ed ha individuato uno strumento di attuazione denominato “Ingenio 2010”,
coordinato direttamente dal Consiglio dei ministri, che ha istituito il “Consorzio
strategico nazionale per la ricerca tecnica” (CENIT).
Gli Stati Uniti, infine, hanno adottato anch’essi un piano decennale volto ad
accrescere la capacità innovativa del sistema produttivo, definito nel corso del 2006 e
denominato “American Competitiveness Iniziative”, che si muove lungo tre direttrici
primarie. La prima (ACI Research) punta a raddoppiare, nei dieci anni, le risorse
destinate agli investimenti in R&S (totale previsto 50 miliardi di dollari), che saranno
destinate agli Enti federali che si occupano stabilmente di ricerca. La seconda,
denominata R&D Tax Incentives, punta a stabilizzare il credito di imposta a favore
degli investimenti per la R&S, misura già sperimentata negli anni scorsi e che
dovrebbe comportare entro il 2016 un ammontare complessivo di risorse stanziate pari
a 86t miliardi di dollari. L’ultima, infine, è centralizzata maggiormente sui temi
dell’istruzione e della formazione, a favore soprattutto delle nuove generazioni. Il
Piano decennale va inoltre ad integrarsi con due precedenti Programmi (Small Business
Innovation Research SBIR e Small Business Technology Transfer STTR), già operativi
da alcuni decenni e coordinati dall’Agenzia Federale SBA Small Business
Administration, che cercano di favorire i programmi di ricerca, soprattutto di PMI, ed il
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trasferimento tecnologico a loro favore, anche attraverso specifici finanziamenti da
dipartimenti ed istituzioni federali.
Come detto in precedenza, fattore comune delle politiche messe in atto è la
selettività degli interventi e la forte spinta che con essi si vuole dare alle attività di
R&S, strategicamente fondamentali per lo sviluppo della Competitività industriale nel
contesto globale.
1.2. Gli aiuti di stato per i “grandi progetti” in UE
Altri dati interessanti, ai fini dell’analisi delle politiche industriali dei paesi UE e
dell’utilizzo degli incentivi alle imprese, sono desumibili dalle relazioni appositamente
richieste dalla Commissione Europea agli stati membri, dopo il MSF 2002 (Quadro
Multisettoriale 2002), sullo stato di attuazione degli aiuti ai c.d. “grandi progetti”. Per
“Grandi progetti” si intendono quei progetti che prevedono spese per un importo
superiore a 50 milioni di euro, ovvero quelli che vanno notificati alla Commissione, per
una preventiva e specifica approvazione “individuale” da parte della stessa, in
considerazione dell’ammontare degli aiuti previsti14. I “Grandi Progetti” “scontano”
inoltre massimali di aiuto progressivamente decrescenti, nel senso che, al superamento
di determinate soglie di investimento, decrescono i tassi di agevolazione concedibili
agli stessi progetti15.
Tali relazioni sono state richieste dalla UE in applicazione del criterio della
“trasparenza”, uno degli elementi sui quali è stata posta notevole enfasi con la nuova
impostazione degli aiuti di stato.
Dagli elaborati prodotti dai singoli stati membri (disponibili anche on line 16), si
evince che, a tutto luglio 2007, sono stati rendicontati n. 102 progetti; in termini
strettamente numerici, questi risultano concentrati principalmente in 3 paesi: Germania,
Spagna e Ungheria, per un totale pari a poco più della metà di tutti i progetti di questo
tipo (Tabella 4).

14

Di importo superiore a quanto otterrebbe un progetto di investimento eleggibile per più di € 100
milioni, sulla base dell’applicazione della formula valida a livello UE per il calcolo degli incentivi.
15
Secondo la seguente formula: Tasso minimo di concessione = R * (50 + 0.5B + 0.34C), dove R
è il massimale di aiuto regionale non modificato; B è la spesa eleggibile tra € 50 milioni e € 100
milioni e C rappresenta tutte le spese al di sopra di € 100 milioni.
16
Link: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/msf_2007.pdf, 24 luglio 2007.
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Tabella 4
Aiuti ai grandi investimenti (dati al 2003)
Num. Progetti
Austria
Belgio
Rep. Ceca
Germania
Spagna
Francia
Ungheria
Irlanda
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Svezia
Regno Unito
Totale

Aerospazio
Chimico
Costruzioni
Elettronica (*)
Prod. Energia
Alimentari
Automobilistico (*)
Farmaceutico
Turismo
Altre Industrie
Plastica
Trasporti e Logistica
Legno e Suoi Prodotti
Carta e Stampe
Altro

1
5
8
17
13
5
22
9
6
1
4
2
1
8
102

Per Settori
aiuti totali (mln.euro)
46,1
123,1
48,2
297,1
102,1
113,5
713,4
82,9
22,6
42,7
114,2
42,6
70,7
82,4
67,5
1.969,1

14.080
49.489
238.672
398.732
280.646
46.497
481.183
73.478
167.643
8.762
33.093
90.287
4.910
73.944
1.961.416
% Su Totale
2,3%
6,3%
2,4%
15,1%
5,2%
5,8%
36,2%
4,2%
1,1%
2,2%
5,8%
2,2%
3,6%
4,2%
3,4%
100,0%

FONTE : European Policies Research Centre, EoRPA Paper 07/4, “Recent developments in EU
competition policy and regional aid control”, ottobre 2007

Anche gli importi degli aiuti destinati al finanziamento di tali progetti risultano
essenzialmente concentrati in pochi paesi, ovvero Repubblica Ceca, Germania, Spagna
ed Ungheria, per un valore complessivo (circa 1,4 miliardi di euro) equivalente, in
totale, a circa il 71% degli aiuti a grandi progetti relazionati nei singoli rapporti
predisposti dagli stati membri (per un totale di circa 2 miliardi di euro).
La distribuzione settoriale di questi aiuti è dominata dalle industrie automobilistiche
e dell’indotto (parti, componenti, pneumatici, ecc), per un totale di aiuti a questo
settore superiore ad un terzo (36,2%) del totale gli aiuti concessi a tutti i grandi progetti
del periodo. Una quota importante (15,1%) è stata destinata al settore della produzione
delle attrezzature e dei componenti elettronici. Più in particolare, dei primi 10 “Grandi
Progetti”, in termini di valore degli investimenti ed aiuti concessi, ben 7 appartengono
al settore automobilistico e al suo indotto. Parimenti, i progetti di maggiore rilevanza in
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termini di investimenti risultano concentrati in aree “a”, dove, ovviamente, il tasso di
concessione è percentualmente più elevato 17.
Le grosse cifre degli aiuti al settore automobilistico sono in parte la conseguenza
dell’ampia scala dei progetti tipici di questo settore. In realtà, la normativa esistente a
livello europeo fino al 2006 ha in parte agevolato tale settore, in quanto per esso non
era richiesta l’applicazione di particolari misure, quale la notifica e l’approvazione
preventiva da parte della Commissione, per aiuti superiori ai massimali previsti per
progetti superiori a 100 milioni di euro e la riduzione dei massimali di aiuto, oltre
determinate soglie (50 milioni di investimenti).
La situazione è cambiata con l’entrata in vigore degli “Orientamenti sugli aiuti di
stato” del 2006, di cui si dirà nel paragrafo successivo, secondo i quali gli stessi
massimali di aiuto vanno applicati indifferentemente a tutti i settori industriali. Ciò
significherà che molti più progetti appartenenti al settore automobilistico verranno
sottoposti all’esame preventivo della Commissione (e che quindi gli stati membri
avranno l’onere di mostrare che i criteri di capacità e potere del mercato sono
soddisfatti), ovvero che gli stati membri opteranno per porre un limite massimo di
spesa agli stessi, per evitare la procedura di notifica e di approvazione preventiva a
livello comunitario.
2. L’evoluzione delle politiche di incentivazione nei paesi dell’UE
Alla fine del 2005, la Commissione Europea ha avviato i lavori per l’adozione delle
nuove linee-guida per gli aiuti regionali, validi per il periodo 2007-2013. Tali lineeguida sono state sintetizzate in un apposito documento (c.d. RAG 2006, ovvero
“Orientamenti sugli aiuti di stato a finalità regionale”)18.
Con l’adozione di tale documento, è stato richiesto, alla maggior parte degli stati
membri, un nuovo disegno delle carte delle politiche regionali e la revisione di tutti gli
schemi di aiuto esistenti.
La definizione delle nuove aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale e dei
relativi massimali di aiuto ha significato, quasi dappertutto, un declino della copertura
delle aree assistite e/o una riduzione dei valori degli aiuti.
Nella definizione delle aree ammesse agli aiuti di stato a finalità regionale, il
principio di base seguito è dato dalla “natura eccezionale degli aiuti regionali”, nel
senso che, secondo l’impostazione della Commissione, la popolazione totale delle
regioni assistite deve essere “sostanzialmente” inferiore a quella delle regioni non
assistite.
Su questa base, la Commissione ha fissato, con il documento suddetto, che la
popolazione totale delle regioni assistite non deve superare il tetto limite pari al 42%
della popolazione UE25, che è poi “simile” al precedente limite stabilito per l’UE15
dagli orientamenti sugli aiuti di stato del 1998 (42,7%).

17
European Policies Research Centre, EoRPA Paper 07/4, “Recent developments in EU
competition policy and regional aid control”, ottobre 2007.
18
“Guidelines on National Regional Aid for 2007 – 13”, OJEU No C 54 del 4 marzo 2006.
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Fissato il tetto complessivo della popolazione delle aree assistite UE, per la
definizione delle aree eleggibili secondo le lettere “a” e “c” dell’art. 87 del Trattato UE,
si fa riferimento ai parametri già utilizzati precedentemente, ovvero alle medie del PIL
e del PPA (Potere di Acquisto Standard) pro capite.
Si ricorda che l’Articolo 87(3)(a) del Trattato prevede che “l’aiuto per promuovere
lo sviluppo economico di aree in cui lo standard di vita è estremamente basso o dove
c’è un serio livello di sottosottoccupazione” può essere compatibile con il mercato
comune. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che questa disposizione si applica
solo alle aree che appaiono svantaggiate in relazione all’intera Comunità. Dal canto
suo, la Commissione afferma che “il PIL pro capite in termini di standard del Potere di
Acquisto (PPA) è in grado di riflettere sinteticamente entrambi i fenomeni
menzionati”. Questa appare un’interpretazione discutibile sia del Trattato che degli
indicatori statistici. L’Articolo 87(3)(a) non richiede che si verifichino
contemporaneamente sia i bassi standard di vita che la sottoccupazione, ma le prevede
piuttosto come alternative; inoltre il PIL (PPA) pro capite non misura nessuno dei due
fenomeni19. In ogni caso è chiaro che la visione della Commissione è ben rafforzata
dalle politiche e dalla pratica degli aiuti agli Stati ed è inserita nell’uso degli stessi
indicatori per le regioni dell’Obiettivo 1/Convergenza secondo la politica di Coesione
UE. Di conseguenza, le aree ‘a’ per il periodo 2007-2013 sono definite come regioni in
cui il PIL (PPA) pro capite è inferiore al 75% della media UE 25 per il periodo 20002002.
L’impatto dell’allargamento sulla media UE del PIL (PPA) pro capite ha spinto
all’incirca il 4,3% delle popolazioni UE15 fuori dall’eleggibilità per l’area ‘a’, vale a
dire all’incirca il 20% della precedente copertura dell’area ‘a’. I principali paesi che
hanno subito riduzioni nella copertura delle aree “a” sono state soprattutto Grecia,
Germania e Spagna.
Le aree che hanno perso lo status di area “a” possono essere riqualificate come aree
“c”; la copertura delle aree “c” viene determinata sulla base della stessa metodologia,
risultando tuttavia queste ultime aree svantaggiate rispetto alla media nazionale 20 ma
in misura minore rispetto a quelle ‘a’.
In ogni caso, alla fine del 2006 quasi tutte le mappe erano state approvate, e nel
mese di giugno 2007, anche notificate; solo la carta Italiana è stata approvata
successivamente21, con la definizione dei relativi massimali di aiuto.
Oltre alla riduzione e ricollocazione delle aree ammissibili agli interventi pubblici,
rispetto all’ordinamento preesistente le nuove Linee Guida hanno disposto una
significativa riduzione dei massimali di aiuto e, quindi, dei volumi di finanziamento
destinati all’incentivazione delle iniziative imprenditoriali private. Tale effetto è in
parte la conseguenza dell’imposizione di valori assoluti inferiori, e, in parte, il risultato
dell’utilizzo del solo “Equivalente Sovvenzione Lordo” (ESL), non più associato all’
19

European Policies Research Centre, EoRPA Paper 07/4, “Recent developments in EU
competition policy and regional aid control”, ottobre 2007.
20
Fra le aree classificate come eleggibili lettera “c” art. 87 Trattato UE, rientrano le c.d. “Aree in
via di sviluppo economico”, “Aree a bassa intensità di popolazione” e zone contigue a queste, “Isole
minori”, “Aree di frontiera” e “Aree in ristrutturazione”.
21
A fine novembre 2007, con pubblicazione su G.U.C.E. nel mese di aprile 2008.
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“Equivalente Sovvenzione Netto” (ESN), che, nella precedente impostazione,
permetteva principalmente di tener conto del differente peso dell’imposizione fiscale
nei vari paesi membri e di “nettare”, pertanto, dal valore effettivo dell’incentivo
l’incidenza fiscale. Ciò significa, quindi, che, a partire dal 2007, i valori degli aiuti
regionali sono valutati senza far riferimento alle disposizioni fiscali nazionali, e dunque
determinati su base pre-fiscale, senza tener conto dei differenti sistemi di imposizione
fiscale vigenti nei vari paesi UE.
L’effetto combinato dell’allargamento della soglia del PIL, dei cambiamenti nei
livelli di sviluppo economico e dal passaggio dalle modalità di calcolo di contributo
ESN+ ESL a solo ESL, ovvero dagli equivalenti di sovvenzione netti ai lordi, fa sì che
i tassi di aiuto concedibili nella sostanza tendono a ridursi sensibilmente; è stato
stimato difatti che in un’area ‘a’ standard il massimale di intervento andrebbe a cadere
dal 50% dell’ESN al 30% dell’ESL. Nelle regioni a bassa densità di popolazione il
tasso verrebbe dimezzato in termini nominali (e sarebbe ancora più basso in termini
reali a causa del passaggio da netto e lordo); nelle altre aree ‘c’ i tassi massimi si
ridurrebbero dal 20% netto al 15% lordo22.
Nel nuovo ordinamento, vengono inoltre rimarcati alcuni elementi fondamentali,
quali, come anticipato in precedenza, la “trasparenza”, la “necessità” dell’aiuto e la
“territorialità”, in principal modo.
In altre parole, la UE tende a preferire quegli schemi di aiuti che risultano
“trasparenti”, conformi alla copertura geografica e al massimale di aiuti previsti dalla
carta degli aiuti regionali approvata e “necessari”. Inoltre, le spese eleggibili devono
soddisfare certi criteri, ovvero l’investimento deve restare nella regione ricevente per
almeno 5 anni (3 per le PMI).
Nel contesto del regolamento, “trasparenza” si riferisce a schemi di incentivi agli
investimenti all’interno dei quali è possibile calcolare ex ante l’equivalente
sovvenzione lordo (ESL) come percentuale della spesa considerata eleggibile o
ammissibile. Inoltre, sono considerati trasparenti quegli aiuti che hanno un normale
livello di sicurezza e non prevedono rischi abnormi. In relazione al rischio, i sussidi al
capitale d’impresa, ovvero la partecipazione pubblica al capitale di rischio di iniziative
imprenditoriali private, non sono considerati “trasparenti”; al contrario, si considerano
trasparenti gli incentivi concessi sotto forma di contributi c/impianti, contributi in
c/interessi e le misure fiscali standard.
Il concetto di “necessità” fa riferimento al concreto effetto incentivo dell’intervento
pubblico, ovvero il sussidio statale è considerato “necessario” soltanto se “in assenza
dell’aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato nell’area assistita
coinvolta”; in altri termini, l’investimento deve configurarsi quale investimento
“incrementale”, ovvero viene realizzato grazie all’aiuto pubblico, oppure viene
realizzato in misura più ampia, in valore e/o in dimensione territoriale, di quanto
sarebbe stato compiuto in mancanza dello stesso aiuto.

22
European Policies Research Centre, EoRPA Paper 07/4, “Recent developments in EU
competition policy and regional aid control”, ottobre 2007.
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Per dare dimostrazione della “necessità” dell’aiuto, ovvero del suo effettivo valore
incentivante, viene stabilito il criterio – valido per le PMI - che il progetto per il quale
si richiedono gli incentivi debba essere avviato soltanto dopo una formale domanda di
agevolazioni e la successiva comunicazione dell’accettazione della stessa domanda da
parte dell’amministrazione interessata. Tale condizione è maggiormente vincolante e
stringente rispetto alla precedente impostazione, che condizionava l’ammissibilità del
progetto all’avvio dello stesso successivo alla sola domanda di agevolazioni, senza
dover attendere ulteriormente l’esito della stessa domanda. Per le grandi imprese, è
invece obbligatoria l’effettiva dimostrazione dell’effetto incentivante delle
agevolazioni attraverso idonea documentazione attinente i seguenti parametri
• Dimensione del progetto / attività superiore grazie all’aiuto;
• Ambito del progetto / attività più ampio grazie all’aiuto;
• Totale speso dal destinatario per il progetto / attività superiore grazie all’aiuto.
Laddove gli schemi di aiuto presentino le caratteristiche sopra evidenziate
(principalmente, trasparenza e necessità), possono rientrare nei casi di esenzione dalla
notifica ed approvazione degli stessi da parte della Commissione europea. Il
Regolamento dell’esenzione degli aiuti di stato, anch’esso modificato a fine 2006, ha
apportato un importante cambiamento nelle disposizioni amministrative per gli aiuti
regionali, portando l’approvazione degli schemi degli aiuti regionali dentro i confini di
quelle che sono considerate aree semplici, ovvero i sussidi alle PMI, alla formazione e
all’occupazione, e puntando quindi ad una semplificazione delle procedure. La linea
prescelta è quella di esentare dall’approvazione della Commissione le misure che
soddisfano certi criteri. Tali misure possono essere poi implementate dagli stati
membri, che devono però fornire ex post l’appropriata documentazione e rispettare vari
requisiti di trasparenza. Lo scopo è di alleggerire il peso amministrativo della
Commissione eliminando dal processo di valutazione preventiva quelle misure che
evidentemente aderiscono agli Orientamenti sugli aiuti di stato del 2006 e per le quali
l’approvazione altro non è che un fatto puramente burocratico.
Il tentativo di puntare ad una semplificazione delle procedure è motivato anche
dalla volontà di accrescere la competitività degli incentivi UE in termini di capacità di
attrarre quelli che possono essere definiti quali “investimenti mobili”, ovvero gli
investimenti esteri diretti “variabili” che vanno a localizzarsi in funzione delle
complessive opportunità offerte dal contesto.
In effetti, si è manifestata, negli ultimi anni, una preoccupazione in ambito UE (e
soprattutto nei paesi della “UE 15”) sulla effettiva concorrenzialità delle politiche
europee nel contesto competitivo internazionale; ciò deriva almeno da due ordini di
motivi:
• In primo luogo, l’analisi dell’andamento dei flussi di investimenti a livello globale
ha rivelato, negli ultimi anni, uno spostamento degli stessi dalle Economie
sviluppate (USA ed EU 15, principalmente) verso i paesi delle economie in via di
sviluppo ed emergenti (in primo luogo, Asia e Russia); è evidente, quindi, che
occorre improntare politiche che siano in grado di invertire la tendenza e far
recuperare competitività, da questo punto di vista, dei paesi UE 15, soprattutto per
evitare effetti sull’economia reale, visto che le economie emergenti cominciano ad
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essere fortemente concorrenziali anche nell’ambito delle produzioni di alta qualità e
dei servizi a valore aggiunto;
• la disciplina degli aiuti di stato nell’UE ha assunto ormai una strutturazione assai
definita, ed in parte anche complessa, che si applica a tutti i livelli di governance
con i molteplici attori pubblici, avendo inoltre rilevanza legale immediatamente
esecutiva. Questo sistema si differenzia fortemente con quanto accade in altre aree,
laddove si riscontra assai di frequente una scarsa, se non nulla, attività di
inquadramento normativo e di conseguente restrizione e controllo nell’utilizzo di
sussidi agli investimenti, in aggiunta a quelli previsti dal WTO.
In realtà, fra i fattori che incidono sulle decisioni di localizzazione degli
investimenti internazionali, gli incentivi sono ritenuti, dai più, un elemento
relativamente poco importante rispetto ad altri, quali la distanza, la dimensione del
mercato ospite, gli effetti di agglomerazione, costi e clima commerciale, ed il peso dei
suddetti fattori è strettamente legato al settore ed alla tipologia del progetto. Tuttavia,
anche se gli incentivi di per sé possono non essere cruciali nelle decisioni di
localizzazione degli investimenti, è comunque evidente che, a parità di altri fattori,
possono favorire un’area piuttosto che un’altra.
Pertanto, nonostante i dubbi sull’efficacia/efficienza degli incentivi nell’attrazione
di investimenti esteri, la competizione fra i sistemi di aiuto è in continuo aumento, sia a
livello nazionale che subnazionale, e sta proliferando soprattutto nei paesi extra-UE23.
Le informazioni sugli incentivi disponibili al di fuori dell’Ue sono molto difficili da
ottenere. All’interno dell’UE, i sistemi regolamentari degli aiuti di stato hanno
contribuito a realizzare un elevato grado di trasparenza, sia in termini di misure offerte,
che, attraverso le indagini sugli aiuti di stato, di livelli di spesa coinvolti. Inoltre,
l’intervento della Commissione negli anni ha portato ad un certo grado di omogeneità
tra le misure disponibili. Per contro, in molti paesi non-UE gli incentivi vengono offerti
a livello subnazionale con procedimenti che possono essere ritenuti altamente arbitrari,
con utilizzo diffuso di incentivi di tipo fiscale.
Appare quindi comprensibile la richiesta di una nuova rivisitazione delle politiche
di sostegno alle attività produttive in Europa, per cercare di allineare il sistema di
incentivazione europeo al grado di performance fortemente aggressive che sembrano
poter assicurare i sistemi presenti in altre aree economiche, con la possibilità di
accrescere, in tal modo, la competitività complessiva del sistema produttivo europeo.

23

Ad esempio, nei paesi con sistemi federali di governo, come il Brasile e l’India, e in Cina.
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CAPITOLO 8
I RISULTATI DI UN’ANALISI EMPIRICA
SU 500 IMPRESE MERIDIONALI
1. Premessa
Nell’ambito della ricerca è stata condotta una rilevazione presso 500 imprese del
Mezzogiorno appartenenti al settore manifatturiero e del terziario avanzato, con
l’obiettivo di rilevare la propensione all’investimento prevista per il periodo 20082010, il grado di soddisfazione rispetto al vigente sistema di incentivazione,
l’orientamento del campione imprenditoriale relativamente ad una sua eventuale
riorganizzazione.
Le 500 imprese intervistate costituiscono un campione significativo del tessuto
produttivo meridionale, composto da unità di piccole dimensioni, in gran parte di
nuova industrializzazione, essendo nate dopo la fine dell’intervento straordinario.
2. Gli incentivi non bastano a superare la bassa propensione agli investimenti
Uno dei principali dati che emerge dalla rilevazione è lo scarso ricorso agli
incentivi. Due terzi delle aziende interpellate non ha utilizzato né richiesto incentivi nel
periodo 2005-2007: tra quelle che li hanno utilizzati prevalgono le grandi imprese.
Oltre ad un mancato interesse verso gli incentivi, tale dato è la spia di una limitata
propensione all’investimento sia per il passato sia per il futuro, che gli incentivi non
sembrano essere in grado di modificare in profondità.
Anche per il futuro, infatti, solo la metà delle imprese pensa di realizzare
investimenti, principalmente finalizzati (nell’ordine) all’innovazione, alla crescita
dimensionale, all’ampliamento del mercato. Sul totale delle imprese intervistate, solo
una parte di quelle che realizzeranno investimenti intende utilizzare incentivi: inoltre,
più il territorio interessato è in ritardo di sviluppo, più l’incentivo è ritenuto
indispensabile. Sono soprattutto le grandi imprese a prevedere la realizzazione di
investimenti, orientandosi su un mix di strumenti per sostenerli (non solo incentivi, ma
anche credito bancario e autofinanziamento).
3. Incentivi si o no?
Secondo la totalità del campione intervistato, il principale fattore ritenuto capace di
favorire il rilancio degli investimenti è la riduzione della pressione fiscale sulle
imprese, mentre meno della metà delle imprese ritiene necessario mantenere in
funzione un forte sistema di incentivazione. Tutti gli altri fattori di contesto
(dall’esistenza di infrastrutture efficienti al funzionamento della Pubblica
Amministrazione, fino al tema della sicurezza e della legalità) assumono in generale
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minore importanza. Il peso della burocrazia viene segnalato soprattutto dalle
grandiimprese.
Se il principale fattore di rilancio degli investimenti viene considerata la riduzione
della pressione fiscale, non stupisce che circa la metà degli intervistati si dica pronta a
sostituire integralmente l’attuale sistema agevolativo con una riduzione del carico
fiscale sulle imprese. Inoltre, poco meno di metà del campione si dice a sua volta
pronta a ridurre gli incentivi parzialmente ovvero a fronte di una contestuale riduzione
“paragonabile” del carico fiscale. Significativamente, meno di una impresa su dieci
preferirebbe mantenere inalterato il sistema agevolativi esistente.
L’incentivo sembra essere dunque inteso come un meccanismo di riduzione dei
costi più che come un moltiplicatore degli investimenti: in quanto tale, è preferibile che
sia almeno in parte sostituito con la riduzione dell’imposizione fiscale.
4. Quale incentivo
Le imprese intervistate ritengono preferibile accedere al sistema di incentivazione
in forma automatica, soluzione ritenuta maggiormente in grado di favorire la
trasparenza dell’iter: ciò significa che l’incentivo di vecchio tipo, in conto capitale, ha
perso la centralità che aveva nel passato in favore di strumenti fiscali o di riduzione
degli interessi, confermando precedenti analisi già svolte. In particolare, le imprese
intervistate sottolineano l’opportunità di migliorare i canali ordinari di finanziamento,
prima di tutto attraverso il credito: da questo punto di vista, più la regione ha una base
produttiva consolidata, più il credito viene ritenuto decisivo, tanto che i fondi di
garanzia per facilitare l’accesso ai finanziamenti bancari sono considerati il principale
strumento da rafforzare da due imprese su tre. Gli strumenti di incentivazione possono
eventualmente facilitare tale forma di sostegno, anche riducendo il peso degli interessi.
Da segnalare infine lo scarsissimo ricorso (senza eccezioni) agli strumenti di
finanziamento innovativi. Il fattore dimensionale qui gioca un ruolo determinante; le
grandi imprese risultano, infatti, più propense della media del campione ad orientarsi
verso tali strumenti.
5. Il futuro
Riguardo all’assetto futuro, le imprese intervistate mostrano un tiepido entusiasmo
verso una regionalizzazione del governo degli strumenti di sostegno: dove il giudizio
verso l’operato della Regione è positivo, cresce l’orientamento regionalista, dove il
giudizio è negativo si propende per una maggiore centralizzazione. Il livello locale
potrebbe rappresentare per il futuro una valida alternativa, soprattutto in quei territori
in cui i progetti di sviluppo locale hanno dato buona prova di sé nella capacità di
intercettare le esigenze e le opportunità di investimento delle imprese. Le grandi
imprese sono invece maggiormente orientate verso una centralizzazione del sistema di
incentivazione.
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6. Considerazioni conclusive
Già prima della crisi finanziaria internazionale, si delineava uno scenario di bassa
propensione agli investimenti delle imprese meridionali, che gli incentivi non
sembravano in grado di mutare significativamente. Il ruolo degli incentivi nel
Mezzogiorno ne esce abbastanza ridimensionato: da condizione necessaria per la
realizzazione degli investimenti (come era in passato) a forma di riduzione degli oneri
per le imprese, come sembrano prevalentemente essere interpretati oggi.
La riduzione della pressione fiscale, accompagnata dal miglioramento permanente
del contesto in cui le imprese devono operare appare più efficace nell’assicurare
l’efficienza dell’apparato produttivo.
Gli incentivi rimangono come elemento di supporto, che può favorire alcuni
processi importanti per l’impresa quale ad esempio l’innovazione, ma solo a patto di
una loro semplificazione e maggiore finalizzazione alle esigenze delle imprese.
Dal punto di vista territoriale, dall’indagine sembrano emergere la sostanziale
uscita dell’Abruzzo dal Mezzogiorno (non solo in termini economici, ma anche in
termini di comportamento delle imprese), la maggiore solidità della base produttiva di
Campania e Puglia, le difficoltà amministrative della Sicilia, la crisi della Calabria.
Basilicata e Sardegna lanciano segnali contrastanti, in linea con il loro essere al
margine dei territori, in ritardo, ma sempre a rischio di riscendere sotto la soglia. Per il
Molise i numeri sono troppo limitati per esprimere giudizi fondati: emerge comunque
una relativa minore centralità degli strumenti di incentivazione.
Da un prospettiva dimensionale, ciò che emerge dall’indagine è una sostanziale
differenziazione nelle percezioni e nei comportamenti riguardanti diversi degli aspetti
indagati tra piccole e grandi imprese. Tale orientamento porta a prefigurare una
riorganizzazione del sistema degli incentivi che consideri la variabile dimensionale tra
quelle rilevanti nella definizione degli strumenti, immaginando, quindi, strumenti
dedicati all’una e all’altra tipologia di impresa.
Da un punto di vista settoriale, va segnalato che le industrie meccaniche e dei
mezzi di trasporto sono quelle che più di altre utilizzano incentivi, ma che avevano (al
momento della rilevazione) la più bassa propensione agli investimenti. Sono anche le
uniche in cui prevale la preferenza per un forte sistema di incentivazione, anche in
conto capitale. Evidentemente, la forte accumulazione di macchinari del settore
beneficia più di altri dell’effetto di incentivazione.
In conclusione, i quattro aspetti che dovrebbero indirizzare il percorso di riordino
del sistema degli incentivi sono: a) una compensazione (ancorché parziale) tra la
riduzione della pressione fiscale ed il ridimensionamento del sistema agevolativo; b)
nell’ambito del sistema di incentivi, un maggiore orientamento verso forme
automatiche quali il credito d’imposta e il bonus fiscale; c) una segmentazione degli
strumenti per dimensione d’impresa; d) il sostegno alla innovazione, con attenzione
alle esigenze settoriali.
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APPENDICE STATISTICA
Nel periodo 2005-2007 la Sua Azienda ha avuto almeno una esperienza diretta nella
richiesta/utilizzo di agevolazioni derivanti dagli attuali strumenti di incentivazione ?
Settore
Prodotti Meccaniche
di base
e M.Trasp
20,5%
49,7%

Si

Totale
31,2%

Alimentari,
tabacco
29,9%

Tradizionali
di consumo
33,3%

No

66,8%

66,3%

64,8%

77,3%

Non sa / Non risponde

2,0%

3,8%

1,9%

2,2%

500

92

128

150

Base

Altre
manifatturiere
38,0%

IGT
(terziario)
16,2%

48,9%

60,5%

83,8%

1,4%

1,5%

0,1%

58

32

40

In che modo la Sua Azienda intende finanziare le iniziative di investimento
programmate?
Addetti

Total

55,7%

43,8%

40,7%

61,5%

38,2%

50,7%

55,1%

40,2%

37,6%

53,7%

67,2%

74,0%

57,7%

73,1%

75,6%

0,6%

1,5%

2,1%

7,0%

0,8%

77

108

82

38

272

Da
10 a
49
dip

Da
50 a
249
dip

Tot

Fino
a9
dip

Autofinanziamento

42,7%

41,4%

51,1%

48,0%

Credito
bancario

41,9%

41,4%

44,6%

Ricorso a leggi
incentivanti

72,9%

73,8%

Altro
(es Mercato dei
capitali)

0,7%
305

Base

Fatturato
Da 2 a
10
milioni Da 10
di
a 50
euro
milioni

Fino a
2
milioni
di
euro

Oltre
250
dip

Gruppo
Oltre
50
milioni

Tot

Sì

No

7,6%

42,7%

63,7%

39,9%

50,7%

10,2%

41,9%

21,2%

44,6%

59,6%

73,3%

92,7%

72,9%

83,4%

71,6%

0,7%

1,4%

0,5%

0,0%

0,7%

0,0%

0,8%

108

99

57

8

305

60

245

Al fine di favorire un rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno, può esprimere
una Sua valutazione sulla importanza /efficacia dei seguenti fattori?
Totale
Mantenimento di un forte sistema di agevolazione

44,7%

Riduzione della pressione fiscale

80,3%

Maggior peso alla contrattazione aziendale (riduzione del pe

10,1%

Riduzione del deficit infrastrutturale

14,0%

Maggiore flessibilità nell’impiego di manodopera

26,7%

Snellimento e semplificazione dei rapporti con PA

32,7%

Contrasto più efficace della criminalità

17,9%

Maggiori possibilità per l’accesso al credito

31,3%

Certezza delle normative e dei tempi della giustizia

15,0%

Non risponde

17,3%

Base

500
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Per arrivare ad una semplificazione del sistema agevolativo, ritiene opportuno che
questo possa essere sostituito da una riduzione del carico fiscale sulle imprese?
Regione
Totale Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia
Sì, totalmente
Sì, ma
parzialmente
No

Sardegna

46,5%

39,6%

54,0%

40,7%

45,0%

63,8%

35,9%

65,3%

44,6%

47,8%

46,0%

55,2%

46,2%

36,2%

63,8%

18,7%

52,1%

8,8%

12,6%

0,0%

4,1%

8,8%

0,0%

0,3%

16,0%

15,2%

500

91

11

160

93

20

28

57

40

Base

32,7%

In base alla Sua esperienza, quale ritiene che sia/siano la/le tipologia/e di agevolazione
più utile/i alle esigenze delle imprese in genere?
Totale
Contributi in conto capitale

34,1%

Finanziamento agevolato

47,2%

Contributo in conto interessi

15,3%

Credito d'imposta/bonus fiscale

49,0%

Sgravio di oneri sociali

36,9%

Partecipazione al capitale di rischio

10,8%

Altre tipologie di agevolazione (fondi di garanzia,leasing,factoring)

16,6%

Non sa/Non risponde
Base
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7,4%
500

ALLEGATI TECNICI

Le zone Franche Urbane
Identificate in un Documento Comune di Confindustria, CGIL CISL UIL e Regioni
meridionali del luglio 2006 come una delle modalità possibili per sperimentare forme
di fiscalità differenziata per gli investimenti nel Mezzogiorno, le Zone Franche Urbane
hanno conosciuto una lunga fase di gestazione.
In particolare, dopo la loro istituzione con la Finanziaria 2007, la normativa di
riferimento delle ZFU è stata modificata e integrata dalla Legge Finanziaria 2008,
tenendo conto delle indicazioni fornite dalla DG concorrenza della Commissione
Europea nel corso del processo di pre-notifica informale del provvedimento in sede
europea.
In sintesi, la norma (che riguarda potenzialmente l’intero territorio nazionale)
prevede che le imprese, che hanno fino a 50 dipendenti e che si insediano nelle ZFU tra
il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, sono esentate per i primi 5 anni dal
pagamento dell’IRES, dell’ICI (per l’immobile utilizzato per l’esercizio della nuova
attività economica), dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (entro un
massimale di retribuzione definito dal Ministero del Lavoro).
L’esenzione IRES e l’esonero dal versamento dei contributi proseguono con un
décalage nei successivi 9 anni (60% dal sesto al decimo anno di attività, 40% per
l’undicesimo e il dodicesimo, 20% per le due successive annualità).
E’ inoltre prevista l’esenzione dal pagamento dell’IRAP, sempre per 5 anni, per un
valore pari a 300.000 euro annui del valore della produzione netta. Gli sgravi
riguardano le nuove imprese che si insediano tra il 1 gennaio 2008 ed il 31.12 2012, e
sono subordinati all’Autorizzazione Comunitaria.
Le agevolazioni a favore delle imprese già localizzate nell’area sono,
invece, riconosciute per 5 anni nei limiti del de minimis (200 mila euro l’anno per 3
anni). Sono escluse le imprese operanti nei settori cosiddetti “sensibili” secondo la
normativa comunitaria (fibre sintetiche, trasporto su strada ecc.)
Sulla base di queste indicazioni, dapprima il Cipe, con una propria Delibera del
gennaio 2008, ha fissato i parametri socio-economici da adottare per l’identificazione
delle aree, quindi è stata condotta l’istruttoria vera e propria delle domande, condotta
dal Dipartimento Politiche di Sviluppo del Ministero per lo Sviluppo Economico e
conclusa lo scorso 30 settembre 2008.
L’analisi si è concentrata sulla verifica della rispondenza dei progetti a quanto
definito dalla Delibera CIPE e dalla circolare del Ministero stesso, nonché sull'analisi
delle strategie di sviluppo che hanno accompagnato le candidature e degli eventuali
criteri aggiuntivi regionali. In particolare sono stati esaminati i seguenti aspetti:
• Completezza e consistenza delle 11 Relazioni Tecniche regionali.
• Ammissibilità delle 63 Amministrazioni Comunali proponenti.
• Ammissibilità delle 64 ZFU indicate dalle proposte.
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• Controllo sulla contiguità territoriale delle aree proposte come ZFU.
• Controllo sui valori e sulla misurazione dell’Indice di Disagio Socioeconomico
(IDS) in tutte le proposte progettuali.
• Analisi dei criteri e delle valutazioni alla base delle indicazioni di priorità contenute
in Relazioni Tecniche regionali.
Sulla base dell’analisi condotta, sono state selezionate 22 Zone Franche.
Per quanto riguarda il Mezzogiorno:
• Abruzzo: Pescara
• Basilicata: Matera
• Calabria: Crotone, Rossano e Lamezia Terme
• Campania: Napoli, Torre Annunziata e Mondragone
• Molise: Campobasso
• Puglia: Taranto, Lecce e Andria
• Sardegna: Cagliari, Quartu Sant’Elena e Iglesias
• Sicilia Catania, Gela, Erice
Per quanto riguarda il Centro-Nord:
• Lazio: Velletri e Sora;
• Liguria: Ventimiglia;
• Toscana: Massa Carrara.
Per vedere finalmente all’opera la strumentazione di intervento, occorrerà attendere
i primi mesi del 2009: la misura, assieme alla lista delle aree individuate, deve essere
notificata alla Commissione Europea per l’approvazione e, nel contempo, devono
essere predisposti i decreti ministeriali che devono dettagliare le modalità di fruizione
delle agevolazioni fiscali e contributive.
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Il punto di vista delle parti socio economiche: dall’Accordo sulla Competitività alle
proposte comuni per le elezioni politiche 2008
Negli ultimi anni all’interno di accordi ed intese, più volte le parti economiche e
sociali hanno proposto modifiche e revisioni del sistema degli incentivi alle imprese, in
particolare di quelli rivolti agli investimenti nel Mezzogiorno e nelle aree
sottoutilizzate.
1. Nell’Ambito dell’Accordo sulla competitività del giugno 2003 Confindustria e le
tre Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL hanno puntato su un “riordino del
sistema degli incentivi che abbia chiara la funzione da assegnare a ciascuno
strumento e che sia in grado di differenziare gli strumenti per tipologia di
investimento e per classe d’impresa”, con l’obiettivo di creare, a regime, un sistema
semplice, mirato, capace di premiare l’innovazione, efficiente nella spesa ed
efficace nei risultati da ottenere.
Secondo le parti promotrici del documento, l’assetto finale verso cui deve tendere il
sistema nazionale di incentivazione è costituito da quattro tipologie di strumenti,
che si rifanno alle indicazioni del Dlgs 123/98:
• una prima tipologia automatica, sul modello del credito d’imposta per gli
investimenti;
• una seconda tipologia valutativa, sul modello della Legge 488/92 per il quale si
proponevano adattamenti sul piano tecnico-attuativo (bandi, criteri, ruolo
banche);
• una terza tipologia negoziale, finalizzata all’attrazione di investimenti di mediograndi dimensioni, sul modello del contratto di programma (o di
localizzazione);
• infine, una quarta tipologia diretta all’incremento ed alla stabilizzazione
dell’occupazione, sul modello del bonus per l'occupazione.
2. In un nuovo documento, messo a punto tra il mese di luglio e il mese di settembre
2004, sono state avanzate Le proposte delle imprese per la competitività e il
rilancio dello sviluppo1, finalizzato “ad approfondire il tema di come far fare un
salto di qualità alla competitività del sistema economico e rilanciare il potenziale
di sviluppo del Paese”.
Il documento non si dilunga in proposte articolate, ma punta principalmente su un
paletto che, secondo gli estensori, dovrebbe caratterizzare qualunque ipotesi di
revisione: viene infatti ritenuto opportuno, a regime, il mantenimento di una quota
di aiuto in conto capitale da utilizzare nelle operazioni che non possono essere
interamente sostituite dal finanziamento agevolato. Inoltre, si afferma, che la
questione degli incentivi va vista in stretta correlazione con le decisioni che
verranno adottate in materia di politiche fiscali, in particolare per le aree
svantaggiate.

1
L’intesa è stata sottoscritta il 21 settembre 2004 da Abi, Agci, Ania, Casartigiani, Cia, Claai,
Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti,
Confetra, Confindustria, Confservizi, Legacoop e Unioncamere
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3. Il binomio fisco/incentivi caratterizza anche il Progetto Mezzogiorno, siglato il 2
novembre 2004 da 17 organizzazioni socio di rappresentanza delle imprese e dei
lavoratori2. Tra le numerose proposte, trova infatti posto una riforma degli incentivi
alle imprese (in particolare della Legge 488/92) orientata alla semplificazione delle
procedure, alla certezza dei tempi e alla promozione degli investimenti innovativi.
Per affrontare la complessità di un sistema di incentivazione eccessivamente
articolato e dispersivo, le parti evidenziano la necessità di promuovere il
coordinamento dei regimi di aiuto regionali con quelli nazionali.
A fianco a tali strumenti, si fa largo l’opportunità di introdurre una stabile fiscalità
differenziata nel Mezzogiorno in funzione di attrazione degli investimenti.
4. Dopo gli Stati Generali del Mezzogiorno di Reggio Calabria del dicembre 2005,
(una giornata seminariale in comune tra Confindustria, Sindacati e Regioni del
Mezzogiorno per avviare un percorso di lavoro condiviso), nell’estate del 2006
viene sottoscritto un nuovo Accordo Confindustria con i Presidenti delle Regioni
meridionali ed i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL per rilanciare il tema dello
sviluppo del Mezzogiorno nella fase di avvio della nuova legislatura.
L’iniziativa si svolge al CNEL, a testimoniare l’importanza del metodo della
concertazione per promuovere interventi di sviluppo, e del ruolo attivo che le
Organizzazioni delle Imprese e dei lavoratori vogliono svolgere su questo terreno:
non a caso, il documento comune si chiama “Insieme per lo Sviluppo”.
Si tratta di una innovazione metodologica di non poco conto: è la prima volta,
infatti, che le Regioni e le parti socio-economiche sottoscrivono documenti
contenenti proposte comuni in materia di sviluppo del Sud.
Tra le proposte ritenute maggiormente in grado di imprimere una accelerazione
significativa al ritmo di crescita dell’economia meridionale, il posto principale
viene assegnato alla fiscalità di vantaggio, a cui si assegna il principale compito
(prima affidato agli incentivi) di promuovere gli investimenti nel Mezzogiorno.
Con l’intesa tra parti sociali e Regioni, viene sancito il sostanziale superamento
della centralità dell’incentivazione tradizionale nelle politiche di sviluppo per il
Mezzogiorno.
5. L’ultimo documento concertativo in ordine di tempo è quello presentato nella scorsa
primavera da Confindustria insieme a CGIL, CISL e UIL contenente proposte sul
Mezzogiorno in vista delle elezioni politiche. E’ stata una iniziativa inusuale, nata
dalla constatazione della sostanziale assenza di questo tema tra quelli discussi
nell’ambito della campagna elettorale.
Imprese e sindacati hanno posto in quella occasione l’attenzione su 5 questioni
principali:
• la promozione degli investimenti imprenditoriali ed il ruolo che a tal fine può
svolgere la fiscalità compensativa;

2

Il Progetto Mezzogiorno è stato sottoscritto da: Abi, Agci, Ania, Cgil, Cisl, Cia, Claai,
Coldiretti, Confagricoltura, Confcommercio, Confetra, Confcooperative, Confesercenti, Confservizi,
Confindustria, Legacoop, Uil.
326

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

• gli investimenti immateriali sulla “conoscenza” (istruzione, formazione,
ricerca);
• il contrasto alla illegalità e la tutela della sicurezza di cittadini ed imprese;
• la realizzazione di poche infrastrutture strategiche di trasporto;
• lo sfruttamento della risorsa turismo insieme al rilancio ed alla riqualificazione
dei centri urbani.
Le risorse della politica regionale unitaria 2007-2013 (fondi strutturali e FAS)
costituiscono la base finanziaria di tale intervento
Anche in quest’ultimo documento, i cosiddetti “fattori di contesto” sono considerati
molto più rilevanti di qualunque altra forma di sostegno per promuovere lo sviluppo: in
ogni caso, si fa affidamento a strumenti di promozione quanto più possibile automatici,
come il credito d’imposta, e ancor di più sul ruolo decisivo che può ricoprire una reale
fiscalità differenziata in favore del Sud.
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Rassegna Economica n. 1, novembre 2005
La finanza pubblica locale nel Mezzogiorno ed il ruolo del sistema bancario: province e
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1

Lavori pubblicati su riviste scientifiche e/o presentati a manifestazioni scientifiche.
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