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Deliberazione n. 12/2017/G 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

la Corte dei conti 

 

Sezione centrale di controllo 

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

 

Adunanza del II Collegio 

 

del 25 luglio 2017 

 

* * * 

 

Visto l’art. 100, comma 2, Cost.; 

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei 

conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza 

dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando 

comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; 

vista la deliberazione della Sezione in data 26 gennaio 2017, n. 1/2017/G, con la quale è stato 

approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2017; 

vista la relazione, presentata dal cons. Andrea Liberati, che illustra gli esiti dell’indagine 

condotta in merito a “Il Fondo per la competitività e lo sviluppo e le agevolazioni industriali in 

favore delle imprese operanti in Sicilia”; 

vista l’ordinanza n. 24 in data 13 luglio 2017, con la quale il presidente della Sezione ha 

convocato il II Collegio per l’adunanza del 25 luglio 2017, al fine della pronuncia sulla gestione in 

argomento;   

viste le note nn. 2913 e 2915 del 13 luglio 2017, con le quali il Servizio di segreteria per le 

adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici: 

- Presidenza del Consiglio dei ministri-Segretariato generale; 

- Ministero dell’economia e delle finanze-Gabinetto del Ministro; 

- Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

- Ministero dello sviluppo economico-Gabinetto del Ministro; 

- Ministero dello sviluppo economico-Segretariato generale; 

- Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per gli incentivi alle imprese; 

- Ministero dello sviluppo economico-Organismo indipendente di valutazione della 

performance; 

- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico; 
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- Regione siciliana-Assessorato regionale delle attività produttive, Dipartimento delle 

attività produttive; 

 udito il relatore, cons. Andrea Liberati; 

 uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate: 

- per il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per gli incentivi alle imprese, 

il direttore dott. Carlo Sappino; 

- per l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, il dirigente 

dott. Tullio Lavosi; 

- per l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a.-

Invitalia, i dirigenti dott.ssa Leonarda Sansone e dott.ssa Carmela D’Amato; 

 

DELIBERA 

 

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione 

concernente “Il Fondo per la competitività e lo sviluppo e le agevolazioni industriali in favore delle 

imprese operanti in Sicilia”. 

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della 

Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, 

alle seguenti amministrazioni: 

- Presidenza del Consiglio dei ministri-Segretariato generale; 

- Ministero dell’economia e delle finanze-Gabinetto del Ministro; 

- Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

- Ministero dello sviluppo economico-Gabinetto del Ministro; 

- Ministero dello sviluppo economico-Segretariato generale; 

- Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per gli incentivi alle imprese; 

- Ministero dello sviluppo economico-Organismo indipendente di valutazione della 

performance; 

- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico; 

- Regione siciliana-Assessorato regionale delle attività produttive, Dipartimento delle 

attività produttive; 

nonché all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

s.p.a.-Invitalia. 

Le amministrazioni interessate: 

adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale 

provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non 

ottemperare ai rilievi formulati; 

comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della 

presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 

20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). 
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La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). 

La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo. 

 

 

                    Il consigliere relatore                                                                Il presidente 

                          f.to Liberati                                                                         f.to D’Auria 

 

 

 

Depositata in segreteria l’8 agosto 2017 

 

 

 

La dirigente 

f.to Troccoli 
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RELAZIONE 
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Sintesi 

L’indagine svolge una ricognizione generale dei diversi piani gestionali che compongono 

il fondo le cui risorse sono stanziate sul cap. 7342, “Fondo per la competitività e lo 

sviluppo”, soffermandosi sull’esame del p.g. 28, relativo alle risorse erogate in favore delle 

imprese operanti nella Regione Sicilia, in quanto risultato privo di movimentazione 

finanziaria nel 2015 e nel 2016.  

Molti piani gestionali del capitolo risultano soppressi o sono relativi ad interventi 

abrogati (p.g. 4, 7, 17, 20) o, ancora, non finanziati da anni ed oggetto di mere attività 

residuali (p.g. 8, 11, 12, 14).  

Dall’istruttoria è emersa la rilevanza dell’intervento relativo a “Progetti di innovazione 

industriale (Pii)”, asse portante della politica “Industria 2015”, in relazione al quale è stata 

riscontrata la mancata attuazione di due dei cinque bandi programmati a causa della 

avvenuta riduzione degli stanziamenti, delle difficoltà rilevate nei rapporti con le regioni e 

della tardiva messa a disposizione di risorse da parte del Mef. Sono stati inoltre evidenziati 

il rilevante numero di programmi revocati od oggetto di decadenza e sospensione, nonché la 

sopravvenuta scadenza, in assenza di proroga, della convenzione con Invitalia. 

E’ stata rilevata l’inutile duplicazione di due piani di gestione aventi ad oggetto 

interventi di razionalizzazione dell’industria della difesa. 

Particolarmente significativo il numero di contenziosi pendenti per alcune politiche (es. 

“Incentivi aree sottoutilizzate”, con 1.941 vertenze ancora in corso). 

Il programma relativo agli “Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici degli anni 

1980-1981” continua a non vedere una compiuta definizione a 37 anni dal terremoto. 

Il piano gestionale relativo alla programmazione negoziata ha fatto registrare, per i 

contratti di programma e i contratti d’area, un elevato numero di progetti non attuati, 

definanziati o oggetto di revoca. 

Molto consistenti, infine, i residui perenti, a conferma della difficile conciliabilità fra i 

tempi della politica industriale, i ritardi gestionali soprattutto in anni trascorsi e le norme 

di contabilità. 

L’indagine si sofferma anche sulla problematica relativa alla gestione esternalizzata di 

gran parte delle misure del Fondo per la competitività e lo sviluppo, evidenziandone la 

progressiva estensione nel tempo. Il Ministero, infatti, ha gestito molti fondi attraverso 

organismi esterni a partecipazione pubblica o di natura privata (Invitalia, Ipi, Cassa 
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depositi e prestiti, Banca del Mezzogiorno, istituti bancari vari), spesso con una variabilità 

dei soggetti che non ha giovato all’efficienza dell’azione amministrativa. Inoltre, l’aggravio 

di spesa derivante dal pagamento dell’Iva limita le risorse per investimenti a vantaggio dei 

destinatari, in quanto il maggior costo di gestione a carico dei fondi dovuto dall’applicazione 

del tributo è destinato a diverse finalità. 

Per quanto concerne il piano gestionale relativo alle agevolazioni in favore di imprese 

operanti nelle regioni Valle d’Aosta e Sicilia, specifico oggetto di indagine, si è rilevato un 

forte ritardo nell’attuazione degli interventi. 

Il coinvolgimento degli enti territoriali interessati ha, infatti, evidenziato forti limiti 

nell’attività di concertazione, che si è tradotta nell’approvazione di politiche passive di 

esenzione fiscale (zone franche urbane) e nel mero scorrimento di graduatorie, a favore 

peraltro di un unico beneficiario, per i contratti di sviluppo.  

Ancora in una fase preliminare, infine, la politica di agevolazioni a favore delle imprese 

sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, introdotta con la legge di stabilità per 

il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). 

Le risorse allocate sul piano gestionale in esame per gli anni 2013-2015 sono attualmente 

nella fase di assegnazione delle risorse ai beneficiari e non offrono, quindi, concreti aspetti 

gestionali suscettibili di controllo e di analisi di impatto. 

Per il 2016 deve essere ancora stabilita la destinazione delle risorse. 
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CAPITOLO I 

OGGETTO E METODOLOGIA DELL’INDAGINE 

Sommario: 1. Oggetto e metodologia di controllo. - 2. Le precedenti verifiche della Sezione. 

1. Oggetto e metodologia di controllo 

L’indagine avente ad oggetto “Il Fondo per la competitività e lo sviluppo (cap. 7342) con 

particolare riferimento alle agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti nella 

Regione Sicilia (p.g. 28)” è stata programmata con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 1. 

Le iniziative finanziate o cofinanziate con il fondo in questione sono molteplici1.  

Nel monitoraggio del terzo trimestre 2016 relativo alle partite di spesa che presentavano 

elementi di criticità, sintomatici di inefficienze nella gestione delle risorse pubbliche, è stato 

accertato che il capitolo n. 7342, “Fondo per la competitività e lo sviluppo”, era dotato di 

consistenti risorse (circa il 17 per cento dell’ammontare delle risorse del Mise) e presentava 

uno stanziamento iniziale di competenza pari a 723 milioni, con variazioni positive per 117 

milioni, mentre i residui definitivi iniziali erano pari a 204 milioni. 

Lo stanziamento risultava allocato nel 2016 per la quasi totalità sul p.g. 20, relativo al 

“Fondo di garanzia piccole e medie imprese” ed era impegnato quasi per intero già dal primo 

trimestre. 

Il monitoraggio aveva inoltre rilevato che il p.g. 28, riguardante “Agevolazioni 

industriali in favore delle imprese operanti nella Regione Sicilia”, era privo di qualsiasi 

movimento contabile e che già nell’anno 2015 era stato interessato da un provvedimento di 

variazione per 66 milioni circa, risultati impegnati solo alla fine dell’esercizio per un importo 

di scarsissima entità (0,5 milioni). 

Per tali ragioni, l’attività di controllo, dopo aver svolto una ricognizione sui diversi piani 

di gestione del capitolo sulla base delle informazioni rese dall’amministrazione, focalizza le 

verifiche su tale piano di gestione.  

Più specificamente, l’indagine mira a verificare le specifiche cause del mancato utilizzo 

dei relativi fondi, con particolare riguardo a quelli assegnati con provvedimento di 

                                                  
1 Dai progetti di innovazione industriale ai programmi regionali, dai contratti di sviluppo del settore 

industriale all’attività manifatturiera sostenibile e all’artigianato digitale, dai progetti di sviluppo delle 

imprese agli interventi occupazionali in ambiti regionali, etc. 
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variazione già nell’anno 2015.  

Sotto il profilo metodologico, i riscontri sono stati essenzialmente documentali. Il 

contraddittorio ha avuto come interlocutori la competente direzione dell’amministrazione 

centrale del Ministero dello sviluppo economico, l’Organismo interno di valutazione (Oiv), 

l’Ufficio centrale del bilancio (Ucb) e la società in house Invitalia. 

Per il p.g. 28 è stata interessata dal contraddittorio anche la Regione Siciliana. La verifica 

del compendio documentale è stata integrata da comunicazioni informali e dall’analisi della 

documentazione disponibile in rete. 

La relazione svolge, all’esito delle verifiche, alcune considerazioni che tengono conto 

anche degli esiti di precedenti indagini della Sezione sul fondo.  

2. Le precedenti verifiche della Sezione 

1. La Sezione si è occupata del Fondo per la competitività e sviluppo in una precedente 

indagine, inerente la “Gestione della programmazione negoziata da parte del Ministero dello 

sviluppo economico” (delib. 27 settembre 2010, n. 21), eseguendo uno specifico 

approfondimento sulle cause che avevano prodotto ingenti residui sul capitolo 7342, con 

particolare riferimento alle somme iscritte nel piano gestionale n. 16, “Programmazione 

negoziata”. 

In tale sede la Sezione, dopo aver rilevato l’incompletezza, la contraddittorietà e 

l’incoerenza dei dati forniti nel corso dell’indagine, peraltro difficilmente confrontabili con 

quelli della Cassa depositi e prestiti (organismo incaricato della gestione dei pagamenti), 

aveva rilevato che l’attribuzione di competenze ad altri soggetti, quali istituti bancari e 

soggetti responsabili, in assenza di un controllo dell’amministrazione sull’evoluzione delle 

iniziative e sull’efficacia delle stesse, aveva “pregiudicato la spedita e corretta gestione della 

programmazione negoziata”2.   

                                                  
2 Era stato osservato, comunque, che il consistente accumulo di residui passivi al 1° gennaio 2008 risultava, 

alla data dell’indagine (settembre 2010), notevolmente ridimensionato grazie ai pagamenti effettuati, e alle 

ingenti somme cadute in perenzione. Proprio l’istituto della perenzione e i suoi nuovi (al tempo) termini 

avevano costretto l’amministrazione a richiedere la riassegnazione delle risorse necessarie per l’erogazione alle 

imprese, con inevitabili ritardi sulla conclusione dei procedimenti, vanificando, in parte, gli effetti delle 

proroghe della scadenza dei contratti poste in essere dalle leggi finanziarie intercorse. Sul punto, la Sezione 

aveva osservato che “le disposizioni sull’abbreviazione dei termini di perenzione mal si conciliano con la 

programmazione negoziata, i cui interventi sono, per loro natura, a carattere pluriennale”. Veniva rilevata, 

inoltre, una “non corretta” contabilizzazione in economia delle somme perenti nel sistema informativo 

Ragioneria generale dello Stato-Corte dei conti. 
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Inoltre, l’indagine aveva evidenziato che il Cipe aveva espresso un giudizio severo sui 

contratti di programma stipulati nei periodi 1994-1999 e 2000-2006, analogamente a quanto 

avevano fatto precedenti relazioni della Corte dei conti sui patti territoriali, che avevano 

evidenziato una serie di criticità3 in interventi di scarsa funzionalità dello strumento: 

circostanza che il Servizio di controllo interno del Ministero non aveva tenuto in debito 

conto nell’ambito della sua attività di valutazione.  

 

2. La Sezione si è inoltre occupata del Fondo per la competitività e lo sviluppo, con 

l'indagine sulla gestione dei Progetti di innovazione industriale (delib. 5 dicembre 2013, n. 

12), nella quale era emersa un’attuazione assai limitata del disposto normativo, tale da far 

dubitare – ancora una volta – della funzionalità dello strumento ai fini prefissati di 

accrescimento della competitività del sistema imprenditoriale nazionale4. 

L’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione non era divenuta 

effettivamente operativa nell'esercizio dei compiti di supporto e di istruttoria tecnico-

scientifica per la valutazione dei progetti, mentre l’Istituto per la promozione industriale – 

titolare ab initio della funzione di supporto al Mise per la definizione e implementazione dei 

progetti, era stato soppresso a due anni dall'introduzione dello strumento – con la 

conseguente necessità dell'adozione di strumenti sostitutivi non sempre adeguati e 

                                                  
3 Precisamente, le criticità rilevate erano state le seguenti: scarsa utilizzazione delle risorse disponibili, di gran 

lunga inferiore al previsto contributo; scarsa economicità del ricorso a soggetti esterni per l’attività istruttoria, 

con oneri notevoli e senza significativi ritorni in termini di efficienza dell’azione amministrativa; negativo 

giudizio sull’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’attuazione dei patti di prima generazione, in relazione a 

ritardi nell’esecuzione; alto tasso di abbandono; mancanza di preventive valutazioni di fattibilità; scarsi 

risultati occupazionali; mancata valutazione delle condizioni del mercato e del territorio; carenza di strumenti 

incisivi di controllo e di monitoraggio sull’andamento delle iniziative - indispensabile per programmare quelle 

successive; mancata reazione ministeriale all’inerzia dei soggetti incaricati di gestire le attività; difficoltà ad 

effettuare un controllo sul raggiungimento degli obiettivi, con particolare riguardo alla crescita 

dell’occupazione; modesto miglioramento nei tempi di attuazione dei patti di seconda generazione, pur essendo 

evidenti negativi scostamenti tra i risultati attesi e quelli raggiunti. 
4 Ad oltre sei anni dall'entrata in vigore delle disposizioni che lo avevano introdotto nell'ordinamento, 

nell'ambito dei tre progetti avviati di efficienza energetica, mobilità sostenibile e made in Italy, solo tre 

programmi avevano visto la conclusione. Le somme complessivamente erogate – pari a 23.287.903,95 euro –  

ammontavano al 3 per cento di quelle impegnate e 663.239.227,45 euro risultavano andate in perenzione. 

Nessuna attuazione era stata data alle azioni connesse ai progetti. Gli ostacoli principali erano stati rinvenuti: 

nei tempi molto lunghi occorsi per giungere all'emanazione dei decreti di concessione (23-25 mesi in media), 

nella poca stabilità dei programmi, soggetti a frequenti variazioni – anche prima del decreto di concessione – 

e proroghe. E poi, ancora, era stata rilevata la scarsità delle erogazioni richieste e la scarsa tempestività 

riscontrata nel processo di nomina dei Technical officer, figure di riferimento preposte alla valutazione tecnico-

scientifica di variazioni, proroghe e rendicontazioni. La contingenza economica era risultata particolarmente 

critica sin dall'inizio. Era stata inoltre sottolineata l'incertezza che aveva caratterizzato l'assetto istituzionale 

degli organismi demandati dell'attuazione dei progetti. 
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comunque comportanti maggiori costi. Criticità erano state riscontrate anche nei rapporti 

con la società in house Invitalia. 

L’indagine del 2013, visti i ritardi e la limitatezza dell'attuazione, rinviava ad un 

successivo accertamento lo stato di attuazione di ogni singolo programma per valutare il 

perdurante interesse alla prosecuzione, nonché le prospettive di realizzazione tenuto conto 

delle risorse finanziarie disponibili. 

In tale prospettiva, tenuto conto degli esiti del monitoraggio citato, la presente indagine 

si focalizza sullo stato di attuazione del p.g. 28. 

 

3. Infine, la Sezione si è occupata in una recente indagine del piano di gestione 6, Fondo 

per la crescita sostenibile, in corso di approvazione.  

La relazione si è soffermata principalmente sulla fase di programmazione alla luce del 

fatto che l’avvio recente degli interventi non ha consentito di analizzare dati a consuntivo. 

È stata rilevata anche la presenza di contenziosi, riguardanti interventi agevolativi ante 

d.l. n. 83/2012, prevalentemente rivolti a contestare i provvedimenti amministrativi di 

decadenza dalle agevolazioni, revoca totale o parziale degli incentivi concessi o la 

rideterminazione in diminuzione degli incentivi stessi. 
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CAPITOLO II  

IL QUADRO NORMATIVO 

Sommario: 1. Quadro normativo di riferimento. 

1. Quadro normativo di riferimento 

La l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha disposto l’istituzione, 

presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per la competitività e lo sviluppo 

(art. 1, c. 841), in coerenza con le linee fondamentali contenute nell’iniziativa “Industria 

2015” con la quale il Governo aveva fissato le linee strategiche per lo sviluppo e la 

competitività del sistema produttivo italiano del futuro. 

L’asse portante per il raggiungimento delle finalità dell’intervento era rappresentato dai 

progetti di innovazione industriale (Pii), da realizzare su specifiche traiettorie tecnologiche 

caratterizzate da un rilevante impatto sul sistema industriale5.  

                                                  
5 Si riporta di seguito la principale disciplina dei Pii. Ai fini dell’individuazione del contenuto di ciascun 

progetto, la normativa prevede che il Mise proceda alla nomina di un responsabile di progetto, scelto tra 

soggetti in possesso di requisiti comprovati di capacità e di esperienza rispetto agli obiettivi da perseguire, 

incaricato di provvedere alla definizione delle modalità e dei criteri di individuazione degli enti e delle imprese 

da coinvolgere nel progetto stesso, nonché delle azioni e delle relative responsabilità di attuazione, potendosi 

avvalere dell’eventuale collaborazione di strutture e di enti specializzati. Il relativo onere è posto a carico delle 

risorse stanziate per ogni singolo progetto (comma 843). 

L’adozione dei progetti, sulla base delle proposte del responsabile, è di competenza del Mise, con decreti 

adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome, di concerto con i ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella pubblica 

amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri ministri interessati. Lo stesso 

ministro deve provvedere, altresì, a definire le modalità di attuazione dei progetti, la cui esecuzione può essere 

affidata ad enti strumentali all’amministrazione o a soggetti esterni – scelti nel rispetto delle disposizioni 

nazionali ed europee – qualora le risorse del personale interno non risultino sufficienti. Il relativo onere è posto 

a carico delle risorse stanziate per ogni singolo progetto (comma 844). 

I progetti, che sono finanziati con le risorse destinate alle aree sottoutilizzate, vengono trasmessi per 

l’approvazione (previa istruttoria) al Cipe. 

Il ministro istituisce con proprio decreto regimi di aiuto conformi alle norme europee e riferisce al Parlamento 

e alla Conferenza Stato-regioni in merito ai criteri di individuazione dei progetti da finanziare, sullo stato degli 

interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi da perseguire. Alla relazione del ministro 

deve essere allegato un prospetto delle spese di gestione che sono poste a carico dei singoli progetti entro il 

limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento (comma 845). 

I progetti possono essere cofinanziati da altre amministrazioni, sia statali che regionali. A tal fine, la norma 

stabilisce che il Mise provveda ad assicurare – senza oneri aggiunti per lo Stato – una sede stabile di 

concertazione tra le amministrazioni interessate, composta dai rappresentanti delle regioni, delle province 

autonome e delle amministrazioni dello Stato. 

Il compito di valutare i progetti di innovazione industriale, sia pubblici che privati, è affidato, ai fini del 

monitoraggio del loro stato di avanzamento e per procedere alle erogazioni, all’Agenzia per la diffusione delle 

tecnologie per l’innovazione.  
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Nel fondo in esame, ferme restando le competenze del Cipe, sono confluite le risorse del 

“Fondo per le aree sottoutilizzate” di competenza del Mise6, di cui all’art. 60, c. 3, l. n. 

289/2002 (finanziaria 2003) e del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese” (art. 52 l. n. 

448/1998). 

Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese, istituito dall’art. 52 della l. 31 dicembre 

1998, n. 448 (legge finanziaria per il 1999), al fine di razionalizzare l’intervento del Ministero 

dell’industria (ora dello sviluppo economico) in favore delle imprese, accorpava in un’unica 

autorizzazione di spesa tutti gli stanziamenti destinati ad agevolare le imprese, nell’ambito 

dei diversi settori di intervento7. 

In aggiunta alle risorse provenienti dai citati fondi, di cui è stata contestualmente 

disposta la soppressione, al nuovo Fondo per la competitività sono state assegnati, con l. n. 

296/2006, 300 milioni per il 2007, 360 milioni per il 2008 e per il 2009, come di seguito 

rappresentati. 

  

                                                  
Fino alla data di piena operatività dell’Agenzia era previsto che le funzioni di valutazione fossero svolte dal 

Ministro dello sviluppo economico che, a tal fine, doveva nominare un comitato di esperti di chiara e 

comprovata competenza. 
6 La l. 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto l’istituzione di due fondi per le aree sottoutilizzate di carattere 

generale: uno di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 61, c. 1, c.d. Fondo Mef), l’altro 

del Ministero delle attività produttive (art. 60, comma 3, c.d. Fondo Map). Al Cipe era affidata la ripartizione 

della dotazione di ciascuno dei due fondi. L’art. 60, c. 1, ha individuato i criteri in base ai quali il Cipe poteva 

procedere alla riallocazione delle risorse tra le diverse forme di intervento. Il Fondo per le aree sottoutilizzate 

era costituito dalle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate alle aree sottoutilizzate, 

relative: -  alla l. n. 488/1992, recante interventi di agevolazione alle attività produttive; - agli strumenti della 

programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area), finanziati a valere 

sulle risorse della l. n. 208/1998. 
7 In particolare: settore commerciale, industria aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e 

riconversione industriale, aree depresse e altri settori specifici. La ripartizione delle risorse tra i diversi 

interventi era rimessa alla discrezionalità del ministro. In particolare, il c. 2 del citato art. 52 disponeva che 

fosse il ministro, nell’ambito delle proprie competenze, a ripartire le risorse del fondo con proprio decreto, 

previo parere delle commissioni parlamentari competenti. 
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Grafico n. 1 - Somme assegnate con l. n. 296/2006 

 

       Fonte: elaborazione Corte dei conti. 

 

 

Ad alimentare il nuovo fondo concorrono anche – limitatamente agli interventi nelle aree 

sottoutilizzate – le risorse: 

- assegnate dal Cipe al Mise nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate 

(di cui all’art. 61 della l. n. 289/2002 cit.), ora anch’esso trasferito al Mise a seguito del nuovo 

assetto della struttura di governo (definita dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con 

modificazioni dalla l. 17 luglio 2006, n. 233); 

- stanziate in tabella D della legge finanziaria per il 2007 (ai sensi dell’art. 11, c. 3, lett. f, 

l. n. 468/1978), per gli esercizi successivi al 2009. 

Con d.m. sviluppo economico 11 luglio 2007, è stata effettuata la programmazione delle 

risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo per il triennio 2007-2009, la cui dotazione 

complessiva era di 2.458 milioni ripartiti per 990 milioni per il finanziamento dei Pii e 1.468 

milioni per la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. 

Con il c.d. “decreto sviluppo” (d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, 

n. 134), sono state previste misure per la crescita sostenibile. A tal fine, l’art. 31, c. 3, destina 

le risorse annualmente assegnate al Mise per il finanziamento delle agevolazioni industriali 

– la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni – a iniziative in favore di piccole e medie 

imprese. La selezione delle iniziative da finanziare viene operata in accordo con le regioni 

nel cui territorio operano le imprese.  
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Per l’anno 2016, lo stato di previsione del Mise, missione 11, programma 7, prevede 

appositi incentivi al sistema produttivo per il raggiungimento delle finalità disciplinate dal 

suddetto decreto. 
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CAPITOLO III 

L’ARTICOLAZIONE DEL FONDO COMPETITIVITA’ E SVILUPPO  

(CAP. 7342) E LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il capitolo 7342 “Fondo per la competitività e lo sviluppo”. - 3. Piano di gestione 

1, “Incentivi alle imprese”. - 3.1. Lo stato di attuazione. - 3.2. Le risorse finanziarie programmate ed effettive. 

- 3.2.1. Le spese di gestione. - 3.3. I risultati raggiunti. - 3.4. I rapporti con il soggetto gestore. - 3.5. I sistemi 

di controllo e monitoraggio. - 3.6. Osservazioni. - 4. Piano di gestione 4, “Fondo nazionale per il 

cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo”. - 5. Piano di gestione 5, 

“Somme destinate alle agevolazioni in favore delle attività produttive del Mezzogiorno già incluse nel fondo 

di cui all'art. 2 della l. 24 dicembre 2007, n. 244, c. 615”. - 6. Piano di gestione 6, “Fondo per la crescita 

sostenibile”. - 6.1. La gestione contabile. - 6.2. La gestione esterna della misura. - 7. Piano di gestione 7, 

“Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali”. - 8. Piano di gestione 8, “Incentivi ad 

attività sostitutive nelle aree di crisi industriale”. - 8.1. La gestione contabile. - 8.2. Lo stato di attuazione. - 

8.3. La gestione esterna della misura. - 8.3.1. Le aree Cic. - 8.3.2. Le aree Cinc. - 9. Piani di gestione 9, 

“Interventi di razionalizzazione industria difesa” e 29, “Razionalizzazione industria difesa”. - 10. Piano di 

gestione 11, “Interventi per il comparto siderurgico”. - 11. Piano di gestione 12, “Incentivi per rilievi geofisici 

e stoccaggio di gas in mare - Ricerca mineraria Italia”. - 12. Piano di gestione 14, “Incentivi aree 

sottoutilizzate”. - 12.1. Osservazioni. - 13. Piano di gestione 15, “Interventi nelle aree colpite dagli eventi 

sismici degli anni 1980-1981”. - 14. Piano di gestione 16, “Programmazione negoziata”. - 14.1. I contratti di 

programma. - 14.1.1. Lo stato di attuazione. - 14.1.2. Osservazioni. - 14.2. I contratti d’area. - 14.2.1. Lo stato 

di attuazione. - 14.3. I patti territoriali. - 14.3.1. Lo stato di attuazione. - 14.4. La gestione esternalizzata. - 

15. Piano di gestione 17, “Intervento straordinario nel Mezzogiorno”. - 16. Piano di gestione 20, “Fondo di 

garanzie per le piccole e medie imprese”. - 16.1. Stato di attuazione. - 16.2. La gestione esterna. - 16.3. 

Prospettive di riforma. - 17. Piano di gestione 21, “Interventi a salvaguardia dell'occupazione a favore di 

piccole e medie imprese cooperative”. - 17.1. La movimentazione finanziaria. - 18. Piani di gestione 81, 

“Reiscrizione residui passivi perenti relativi a imprese private” e 82, “Reiscrizione residui passivi perenti 

relativi a imprese pubbliche”.  

1. Premessa 

Rilevato l’interesse ad esaminare i piani gestionali che presentano profili di criticità, si è 

proceduto in sede istruttoria a svolgere una preliminare ricognizione generale sul fondo, 

analizzato per singoli piani, sia sotto il profilo gestionale che finanziario, sulla base degli 

elementi informativi forniti dal Ministero dello sviluppo economico. 

2. Il capitolo 7342 “Fondo per la competitività e lo sviluppo” 

Il capitolo 7342 presenta dal 2010 la movimentazione finanziaria riportata nella seguente 

tabella. 
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Tabella n. 1 - Movimentazione finanziaria cap. 7342 
 (importi in euro) 

 Anno 

Stanziamenti di 

competenza 

Variazioni di 

competenza 

Stanziamenti definitivi di 

competenza 
Impegni 

B/A 

Pagamenti di 

competenza C/A 
Residui definitivi Pagamenti a residui 

E/D 

    A B C D E 

2010 0,00 373.777.697,55 373.777.697,55 332.214.051,94 89% 69.543.813,67 19% 881.278.575,49 333.865.306,61 38% 

2011 0,00 216.581.435,14 216.581.435,14 156.141.569,82 72% 63.981.922,71 30% 1.424.898.192,12 577.695.292,12 41% 

2012 64.000.000,00 737.193.091,00 801.193.091,00 719.731.339,50 90% 608.518.532,74 76% 589.593.736,88 144.093.565,62 24% 

2013 412.025.344,00 589.575.794,39 1.001.601.138,39 964.806.400,22 96% 862.407.994,02 86% 387.560.245,06 129.076.249,40 33% 

2014 684.733.702,00 284.858.466,91 969.592.168,91 957.702.425,02 99% 845.277.737,22 87% 374.539.819,91 156.981.293,72 42% 

2015 695.886.617,00 369.654.956,02 1.065.541.573,02 998.601.681,82 94% 928.129.539,98 87% 339.859.042,17 124.627.358,01 37% 

2016 722.504.847,00 1.113.485.109,00 1.835.989.956,00 1.803.536.279,04 98% 814.401.821,29 44% 204.109.287,90 67.700.280,19 33% 

2017 3.295.420,00 62.152.885,00 65.448.305,00 61.648.474,89 94% 1.589.779,53 2% 245.379.251,09 42.324.170,92 17% 

Totali 2.582.445.930,00 3.747.279.435,01 6.329.725.365,01 5.994.382.222,25 95% 4.193.851.141,16 60% 4.447.218.150,62 1.576.363.516,59 35% 

Fonte: dati sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti. 
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I grafici che seguono evidenziano l’andamento della gestione del capitolo sia in termini 

di competenza che di residui. 

 

Grafico n. 2 - Gestione competenza del capitolo 7342 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti. 

 

Grafico n. 3 - Gestione residui del capitolo 7342 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti. 

 

Dall’analisi dei dati emerge l’elevata capacità di impegno, tra il 72 e il 99 per cento a 

seconda degli anni, mentre meno apprezzabile è la capacità di pagamento della gestione di 

competenza nel 2016 (44 per cento) e della gestione residui (tra il 33 e il 41 per cento). 

È stata inoltre esaminata la movimentazione dei singoli piani gestionali, aggiornata al 31 

dicembre 2016, con i seguenti esiti.  
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Tabella n. 2 - Movimentazione finanziaria cap. 7342 - Singoli p.g. al 31 dicembre 2016  
(importi in euro) 

Articolo/Piano di 

Gestione 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza 

Variazioni 

stanziamento 

competenza 

Residui   

definitivi 

iniziali (Cdc) 

Totale 

Stanziamenti 

competenza + 

residui iniziali 

Impegni di 

competenza  

(Rgs) 

Impegni 

competenza/

stanziamenti 

di 

competenza 

Pagato 

competenza 

(Bki) 

Pagamenti 

comp./stanziamenti 

comp. 

Pagamenti 

comp./impegni comp. 

Impegni in 

conto residui 

(Rgs) 

Pagato 

residui (Bki) 

Pagamenti 

residui/residui 

definitivi 

iniziali 

Pagato totale 

(Bki) 

 3 4 5 6(=3+4+5) 7 8=7/(3+4) 9 10= 9/(3+4) 11 (=9/7) 12 13 14 (=13/5) 15 (=9+13) 

01 Incentivi alle 

imprese 
    0,00 0     0,00       0,00   0,00 

06 Fondo per la 

crescita sostenibile - 

interventi a fondo 

perduto 

0,00 23.224.546,00 43.993.987,27 67.218.533 23.224.546,00 100,00% 2.820.739,67 12,15% 12,15% 0,00 
15.424.151,8

3 
35,06% 18.244.891,50 

08 Incentivi ad attività 

sostitutive nelle 

aree di crisi 

industriale 

0,00 0,00 0,00 0 0,00   0,00     0,00 0,00   0,00 

09 Interventi di 

razionalizzazione 

industria difesa 

0,00 0,00 14.859.802,00 14.859.802 0,00   0,00     0,00 0,00 0,00% 0,00 

12 Incentivi per rilievi 

geofisici e 

stoccaggio di gas in 

mare - ricerca 

mineraria Italia 

0,00 1.184.418,00 547.726,85 1.732.145 1.184.418,00 100,00% 1.184.414,00 100,00% 100,00% 546.294,16 546.292,16 99,74% 1.730.706,16 

14 Incentivi aree 

sottoutilizzate 
0,00 3.667.406,18 3.603.621,69 7.271.028 3.227.240,55 88,00% 2.151.074,31 58,65% 66,65% 235.475,86 3.118.066,41 86,53% 5.269.140,72 

16 Programmazione 

negoziata 
0,00 5.450.488,82 28.829,90 5.479.319 0,00 0,00% 0,00 0,00%   0,00 5.831,17 20,23% 5.831,17 

17 Intervento 

straordinario nel 

Mezzogiorno 

0,00 0,00 35.049,33 35.049 0,00   0,00     0,00 0,00 0,00% 0,00 

20 Fondo di garanzia 

piccole e medie 

imprese 

717.124.207,00 900.736.788,00 496.949,00 1.618.357.944 1.615.763.835,00 99,87% 720.763.835,00 44,55% 44,61% 496.949,00 496.949,00 100,00% 721.260.784,00 

21 Interventi a 

salvaguardia 

dell'occupazione a 

favore piccole e 

medie imprese 

cooperative 

0,00 2.255.839,00 0,00 2.255.839 732.830,00 32,49% 732.830,00 32,49% 100,00% 0,00 0,00   732.830,00 

28 Agevolazioni 

industriali in favore 

delle imprese 

operanti nella 

Regione Sicilia 

5.380.640,00 16.989.320,00 65.509.337,86 87.879.298 0,00 0,00% 0,00 0,00%   
65.014.886,88 

 
494.450,98 0,75% 494.450,98 
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Segue tab. n. 2  

Articolo/Piano di 

Gestione 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza 

Variazioni 

stanziamento 

competenza 

Residui   

definitivi iniziali 

(Cdc) 

Totale 

Stanziamenti 

competenza + 

residui iniziali 

Impegni di 

competenza  

(Rgs) 

Impegni 

competenza/ 

stanziamenti 

di competenza 

Pagato 

competenza 

(Bki) 

Pagamenti 

comp./stanziamenti 

comp. 

Pagamenti 

comp./impegni 

comp. 

Impegni in 

conto residui 

(Rgs) 

Pagato residui 

(Bki) 

Pagamenti 

residui/residui 

definitivi 

iniziali 

Pagato totale 

(Bki) 

 3 4 5 6(=3+4+5) 7 8=7/(3+4) 9 10= 9/(3+4) 11 (=9/7) 12 13 14 (=13/5) 15 (=9+13) 

29 Razionalizzazione 

industria difesa 
0,00 0,00 2,00 2 0,00   0,00     0,00 0,00 0,00% 0,00 

81 Reiscrizione 

residui passivi 

perenti relativi a 

imprese private 

0,00 159.976.303,00 75.033.982,00 235.010.285 
159.403.409,49 

 
88,07% 86.748.928,31 54,23% 61,57% 0,00 47.614.538,64 63,46% 134.363.466,95 

82 Reiscrizione 

residui passivi 

perenti relativi a 

imprese pubbliche 

0,00 0,00 0,00 0 0,00   0,00     0,00 0,00   0,00 

Totale 722.504.847,00 1.113.485.109,00 204.109.287,90 2.040.099.244 1.803.536.279,04 98,23% 814.401.821,29 44,36% 45,16% 66.293.848,44 67.700.280,19 33,17% 882.102.101,48 

Fonte: dati sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti. 

 



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 12/2017/G 

32 

Dall’analisi della precedente tabella si evince in maniera evidente che il p.g. 28, relativo 

alle agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti nella Regione Sicilia, risulta 

quello con la più critica capacità di pagamento. 

3. Piano di gestione 1, “Incentivi alle imprese”  

Il piano di gestione 1 riguarda l’intervento “Progetti di innovazione industriale (PII)”, 

denominato anche “Industria 2015”; i Pii, previsti dall’art. 1, c. 842, della l.  27 dicembre 

2006, n. 296, sono stati concepiti allo scopo di rafforzare il sistema delle imprese, favorendo, 

al contempo, cambiamenti strutturali del sistema produttivo. I progetti in questione, 

secondo quanto previsto dal d.m. 8 febbraio 2008, si articolavano in cinque aree tecnologiche 

strategiche8. 

3.1. Lo stato di attuazione 

Allo stato attuale il piano di gestione risulta soppresso e non vi sono stati rifinanziamenti 

dell’intervento per gli anni 2015 e 2016. Le riassegnazioni delle somme occorrenti, tutte in 

perenzione amministrativa, sono effettuate sull’apposito p.g. 81 del capitolo n. 7342, 

esaminato nel prosieguo. 

3.2. Le risorse finanziarie programmate ed effettive 

L’originaria assegnazione di risorse avvenne con d.m. 11 luglio 2007 per l’ammontare 

complessivo di 990 milioni, seguita dalla ripartizione dell’importo nelle cinque aree 

strategiche, con d.m. 8 febbraio 20089.   

                                                  
8 Nel disegno originale si prevedeva di realizzare i Pii in cinque aree tecnologiche strategiche individuate dal 

legislatore: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per il made in Italy, nuove tecnologie 

della vita e nuove tecnologie per i beni e le attività culturali e turistiche. 
9 Il decreto ministeriale adottato, ai sensi del citato c. 842, dal Ministro dello sviluppo economico di concerto 

con le altre amministrazioni interessate, ha ripartito le risorse tra le cinque aree tecnologiche di intervento, 

come segue: 250 milioni per efficienza energetica, 220 milioni per mobilità sostenibile, 150 milioni per 

tecnologie della vita, 220 milioni per tecnologie per il made in Italy, 150 milioni per tecnologie per i beni e le 

attività culturali e turistiche. 
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Dei cinque bandi inizialmente previsti (uno per ciascuna area), ne sono stati emanati solo 

tre, per un importo complessivo di 570 milioni10. Le risorse non destinate ai bandi (nella 

misura complessiva di 120 milioni per i tre Pii approvati) dovevano essere utilizzate per 

avviare l’attuazione di azioni connesse, ovvero per completare l’azione di incentivazione con 

ulteriori bandi più specificamente mirati, previo accantonamento della quota necessaria per 

spese di gestione, il cui limite massimo è stabilito nella misura del 5 per cento degli 

stanziamenti complessivi dall’art. 1, c. 84511, della l. n. 296/2006. 

Gli stanziamenti originari hanno subito, nel corso del tempo, una serie di decurtazioni, 

per effetto di disposizioni legislative che hanno ridotto le risorse complessivamente 

disponibili a 703.773.235 euro. La tabella che segue mostra la ripartizione delle risorse tra i 

diversi bandi emanati. 

 

Tabella n. 3 - P.g. 1 - Quadro complessivo delle risorse impegnate 
 (importi in euro) 

Bando Risorse PON Risorse nazionali Totale 

Mobilità sostenibile 22.550.879,15 182.196.544,23 204.747.423,38 

Efficienza energetica 51.291.805,21 202.348.284,71 253.640.089,93 

Made in Italy 110.595.758,80 283.705.170,00 394.300.928,80 

Totale 184.438.443,17 668.249.998,95 852.688.442,12 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Dir. gen. per gli incentivi alle imprese. 

  

                                                  
10 I decreti interministeriali di adozione dei singoli bandi (inerenti le aree: efficienza energetica, mobilità 

sostenibile e tecnologie per il made in Italy) hanno assegnato l’importo complessivo di 570 milioni, secondo la 

ripartizione seguente: 200 milioni per l’efficienza energetica, 180 milioni per la mobilità sostenibile; 190 milioni 

per il made in Italy. 
11 Il c. 845 recita: “Il Ministro dello sviluppo economico (…) riferisce annualmente al Parlamento e alla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui 

criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado 

di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono 

poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento”. 
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 Grafico n. 4 - Risorse impegnate 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti. 

 

Come si può rilevare dai dati sopra esposti, per consentire l’integrale agevolazione delle 

iniziative inserite nelle graduatorie dei bandi, il finanziamento è stato integrato con risorse 

europee nella misura di 184 milioni a valere sul Programma operativo nazionale (Pon) 

“Ricerca e competitività” 2007-2013 Fesr per le regioni dell’area Convergenza. Ciò ha 

consentito di destinare all’attuazione dei tre bandi adottati un totale di 852 milioni (al netto 

delle spese di gestione ammontanti a 35,52 milioni). 

Le risorse nazionali, comprese le spese di gestione, superano di oltre 130 milioni la spesa 

originariamente prevista per tre delle cinque aree di intervento, mentre, per due piani 

industriali (nuove tecnologie della vita e nuove tecnologie per i beni e le attività culturali e 

turistiche), non risultano stanziate risorse.  

Va pertanto osservato che la concreta attuazione di tre soli Pii si pone in contrasto con il 

disposto dell’art. 1, c. 842, l. n. 296/2006, ai sensi del quale dovevano essere finanziati, nel 

rispetto degli obiettivi della strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di 

Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 200512, i progetti di innovazione industriale individuati 

nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle 

                                                  
12 La strategia di Lisbona (Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000) prevedeva, tra i suoi obiettivi, quello di 

“creare un ambiente favorevole all'avviamento e allo sviluppo di imprese innovative, specialmente di Pmi” 

mediante una serie di iniziative, tra le quali quella di “riorientare i finanziamenti verso il sostegno 

all'avviamento di imprese, alle imprese ad alta tecnologia e alle microimprese” (punto 15), mentre il Consiglio 

europeo del 16 e 17 giugno, nel ribadire le strategie appena menzionate, fissava gli “orientamenti integrati per 

la crescita e l'occupazione” (allegato II). 
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nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie 

innovative per i beni e le attività culturali e turistiche. 

La parziale realizzazione degli obiettivi non è quindi in linea con gli impegni 

programmatici nazionali derivanti dagli obiettivi internazionali. 

3.2.1. Le spese di gestione 

L’art. 1, c. 845, l. n. 269/2006, più volte citato, pone le spese di gestione “a carico dei 

singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento”. In sede 

istruttoria, il Ministero ha comunicato che l’importo per tali spese, interamente impegnato, 

era pari a 35,5 milioni sul totale13, quindi superiore al limite di legge (il 5 per cento di 703,7 

milioni è 35,18 milioni). Successivamente, su specifica richiesta, ha rilevato che il vincolo 

sarebbe stato rispettato in virtù del fatto che parte degli impegni assunti non hanno dato 

vita ad effettivi pagamenti a causa dell’intervenuta soppressione dell’Ipi (art. 7, c. 20, d.l. 

31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122), che, comportando il 

trasferimento di attribuzioni e risorse finanziarie allo stesso Mise, ha generato un’economia 

di 6 milioni (2 milioni per il 2008 più 4 milioni per il 2009) relativa ai corrispettivi legati alla 

gestione. Per effetto di tali decurtazioni, le spese di gestione ammonterebbero a 29,5 milioni, 

pari al 4,19 per cento dello stanziamento definitivo, anziché a 35,5 milioni.  

Il superamento del limite del 5 per cento, in termini programmatici, è quindi dovuto al 

cumulo dei compensi nei confronti dei diversi soggetti gestori che si sono avvicendati nel 

tempo (Ipi, Cineca, etc.), come di seguito rilevato. 

 

Tabella n. 4 - P.g. 1 - Spese di gestione 
 (importi in euro) 

 2007 2008 2009 2010 Totali 

Istituto promozione industriale (Ipi) 1.250.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 9.250.000,00 

Cilea (Cineca) 1.313.220,00 0,00 0,00 0,00 1.313.220,00 

Invitalia 1.470.000,00 0,00 0,00 22.162.200,00 23.632.200,00 

Comitati di esperti EE/MS 923.997,71 0,00 3.818,73 0,00 927.816,44 

Fondazione valore Italia 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 

Totale impegnato 4.957.217,71 4.200.000,00 4.203.818,73 22.162.200,00 35.523.236,44 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Dir. gen. per gli incentivi alle imprese.  

                                                  
13 Sul punto, in sede istruttoria il Mise chiarisce che “non sono stati previsti ulteriori oneri di gestione a carico 

delle risorse del Pon Ricerca e competitività 2007-2013 Fesr”. 
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Dall’istruttoria è anche emerso che risulta rispettato il limite di spesa previsto nella 

convenzione con Invitalia: va tuttavia segnalato che l’accordo stipulato in data 10 dicembre 

2010 prevedeva per la gestione un importo massimo di 18.769.900 euro, che avrebbe dovuto 

coprire ogni onere, “liberando il ministero da ogni eventuale altra richiesta” (art. 10). 

Tuttavia, con successiva integrazione della convenzione in data 15 dicembre 2011, 

registrata alla Corte dei conti il 7 marzo 2012, è stato elevato il corrispettivo massimo a 

22.162.200 euro, inclusa Iva.  

Dall’istruttoria è emerso che i costi sostenuti da Invitalia nel 2010 sono stati pari a euro 

207.250,79, nel 2011 pari a 1.693.988,57, nel 2012 pari a euro 1.965.722,04 e nel 2013 pari a 

euro 3.985.355,01, per un totale di costi di gestione, cumulato al 2013, pari a 7,85 milioni. 

Ad essi vanno aggiunti i costi da rendicontare nel 2014 e nel 2015, incluse le spese generali, 

nonché l’Iva. E’ pertanto plausibile che venga raggiunto l’importo complessivamente 

stanziato per le attività già svolte. 

L’amministrazione ha inoltre comunicato di non essere in grado di  ripartire le spese per 

ciascuno dei tre interventi attuati, in quanto fatturate cumulativamente secondo le 

modalità di rendicontazione previste dalla convenzione fra il Ministero e il soggetto gestore 

Invitalia. 

La convenzione, difatti, come chiarito anche da Invitalia in sede istruttoria, prevede un 

corrispettivo a “corpo”, non distinto per singolo bando14. In sede istruttoria, Invitalia 

precisa che comunque “il Mise, ad oggi [giugno 2017], non ha ancora formalizzato alcuna 

approvazione a dette rendicontazioni, in quanto sta esaminando alcune integrazioni 

richieste, pertanto nulla è stato ancora fatturato da parte dell'Agenzia”. 

La Sezione rileva, al riguardo, che la modalità di fatturazione adottata viola il disposto 

del c. 845, l. cit., che stabilisce il limite del 5 per cento degli stanziamenti per ogni singolo 

Pii, e che il ritardo nella rendicontazione da parte dell’Agenzia impedisce un esatto controllo 

delle spese di gestione dei singoli Pii, risultando in contrasto con il principio di sana gestione 

finanziaria.  

                                                  
14 Si evidenzia che in sede istruttoria Invitalia ha sottolineato che, nella rendicontazione effettuata, “si è 

provveduto per una parte delle voci di costo ad evidenziare la distinzione della spesa sui tre bandi”. 
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3.3. I risultati raggiunti 

Per quanto concerne l’avanzamento fisico e amministrativo, i programmi ammessi alle 

agevolazioni sono stati complessivamente 232, per un totale di costi agevolabili pari a circa 

2.179 milioni e di contributi concedibili pari a circa 852 milioni. Dei 232 programmi ammessi 

nelle graduatorie, ne sono stati approvati 173, di cui ad oggi 156 attivi. I restanti 76 

programmi sono stati oggetto di rinuncia (14), revoca o sospensione (14) e decadenza (48). 

 

Tabella n. 5 - Programmi ammessi alle agevolazioni 
(importi in milioni) 

Programmi       

Decretati  173   

Attivi   156 

Rinunce   14 

Revoche o sospensioni   14 

Decadenze   48 

Non decretati 76   

Ammessi alle agevolazioni   232 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Dir. gen. per gli incentivi alle imprese. 

 

 

Il grafico seguente ne evidenzia la consistenza. 

 

Grafico n. 5 - Programmi ammessi alle agevolazioni 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti. 

 

Osservando le fonti di finanziamento, dei 232 programmi ammessi alle agevolazioni, 36 

sono stati totalmente agevolati con fondi europei, mentre per i restanti 196 le agevolazioni 

concesse hanno gravato del tutto o in parte sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. 
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Per quanto concerne questi ultimi, la tabella che segue riporta gli impegni15 per i diversi 

bandi approvati.  

 

Tabella n. 6 - P.g. 1 - Risorse impegnate sul Fondo per la competitività e lo sviluppo 
 (importi in milioni) 

Bando 
Programmi in graduatoria 

finanziati sul fondo 

Impegno totale da 

graduatoria  
Programmi attivi 

Impegno programmi attivi 

da graduatoria  

Mobilità sostenibile 29 182 27 173 

Efficienza energetica 34 202 25 153 

Made in Italy 133 284 97 220 

Totale 196 668 149 546 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Dir. gen. per gli incentivi alle imprese. 

 

 

Al netto dei progetti revocati, decaduti e sospesi e dei programmi interamente finanziati 

con fondi Pon, sono ancora in corso 149 progetti agevolati con risorse gravanti sul fondo in 

argomento, per un impegno pari a 546 milioni. La differenza, rispetto alle somme già 

impegnate, è dovuta alle somme suscettibili di essere disimpegnate, di cui 122 milioni a 

seguito di provvedimenti di decadenza o di revoca. In particolare, al mese di giugno 2017 

risultano adottati atti formali di disimpegno per circa 69 milioni relativi a residui perenti da 

non reiscrivere16 (oltre a circa 42 milioni di fondi del Pon “Ricerca e competitività” 2007-

2013 Fesr), che sono da considerarsi come economie nel conto del patrimonio dello Stato.  

Ai predetti 122 milioni si aggiungono ulteriori 61 milioni legati a variazioni progettuali 

(approvate dal Ministero o dal soggetto gestore della misura, a seconda della natura della 

variazione) per i quali si dovrà procedere al disimpegno delle risorse non utilizzate, in 

applicazione di modalità prudenziali di gestione, solo a chiusura definitiva dei progetti 

interessati, successivamente quindi al pagamento del saldo di quanto dovuto ai soggetti 

beneficiari delle agevolazioni. 

Pertanto, come dichiarato in sede istruttoria, le risorse sono state ridotte a 485 milioni in 

conseguenza delle “numerose richieste di variazione presentate dai partenariati e approvate 

                                                  
15 Si tratta delle risorse impegnate in seguito alla pubblicazione delle graduatorie di merito, nonché degli 

impegni in essere al 28 febbraio 2017, a valle degli atti adottati di decadenza, revoca e di presa d’atto delle 

rinunce comunicate dai partenariati beneficiari. 
16 In sede istruttoria, è stato evidenziato che “l’adozione di ulteriori atti di disimpegno, conseguenti a 

provvedimenti di decadenza o di revoca delle agevolazioni, è procrastinata al fine di tener conto dei tempi a 

disposizione dei soggetti interessati per esperire ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso i 

provvedimenti adottati dall’Amministrazione”. 
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con decreti del Ministero dello sviluppo economico e/o comunicazioni del soggetto gestore 

Invitalia”.  

Dei 149 programmi attivi, 133 programmi (l’89 per cento) hanno realizzato tutte le 

attività previste, rendicontandone interamente i costi con il Sal a saldo. La restante parte, 

al netto di un programma per il quale risulta essere in corso l’avvio di procedura di revoca, 

è costituita da programmi la cui durata è stata regolarmente prorogata17. 

In riferimento alla mancata conclusione dei progetti di cui si discute, in sede istruttoria 

il Mise ha evidenziato “che gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da una sensibile 

accelerazione18 delle attività, ben rappresentata dalla numerosità degli atti predisposti dalla 

divisione competente: solo nel 2016 sono stati infatti adottati 23 decreti di concessione-

variazione, 348 decreti di erogazione, 65 decreti di impegno. Tale accelerazione 

amministrativa è confermata dall’andamento delle erogazioni, che dal 2014 in poi si 

mantengono costantemente su valori elevati, recuperando i ritardi accumulati nelle prime 

fasi di gestione dello strumento”. La tabella che segue illustra le erogazioni effettuate in 

relazione ai singoli Pii e a valere sul Pon. 

 

Tabella n. 7 - P.g. 1 - Erogazioni 
 (importi in euro) 

 ANNI  

Bando 2009-2012 2013 2014 2015 2016 Totale erogato 

Efficienza energetica 7.372.060,96 9.538.887,89 23.818.741,36 40.215.711,72 27.545.283,23 108.490.685,16 

Made in Italy 7.134.839,27 5.488.491,17 22.847.787,67 44.468.405,56 50.108.630,87 130.048.154,54 

Mobilità sostenibile 5.648.304,71 10.017.537,95 14.017.285,06 48.014.225,95 36.225.633,00 113.922.986,67 

Totale 20.155.204,94 25.044.917,01 60.683.814,09 132.698.343,23 113.879.547,10 352.461.826,37 

Risorse Pon 2.907.623,87 4.787.674,78 25.043.840,76 17.439.454,35 34.398.104,64 84.576.698,40 

Risorse nazionali 

fondo competitività 

e sviluppo 

17.247.581,07 20.257.242,23 35.639.973,33 115.258.888,88 79.481.442,46 267.885.127,97 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Dir. gen. per gli incentivi alle imprese.  

                                                  
17 Per i 133 programmi che hanno rendicontato il Sal (stato avanzamento lavori) a saldo, Invitalia ha 

terminato le attività di quantificazione dei contributi e ha provveduto per 99 di questi a inoltrare 

all’amministrazione le attestazioni dei costi ammessi e delle relative agevolazioni riconosciute ai fini dell’avvio 

della procedura di richiamo dei fondi dalla perenzione amministrativa. A fronte delle richieste di 

riassegnazione dei fondi inoltrate dal ministero al Ministero dell’economia e delle finanze, per 27 programmi è 

stato possibile concludere l’iter agevolativo con l’erogazione totale dei contributi (circa 104 milioni di soli fondi 

nazionali). Per i restanti 34 programmi che hanno rendicontato il Sal finale si è in attesa dal gestore dei verbali 

tecnici e/o amministrativi, propedeutici alla quantificazione dei contributi maturati dai partner. 
18 Le ragioni di tale velocizzazione vengono identificate dall’amministrazione con l’adozione del d.m. 15 

maggio 2012 inerente la semplificazione delle procedure di gestione. 



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 12/2017/G 

40 

3.4. I rapporti con il soggetto gestore 

Dopo aver esaminato lo stato di attuazione dei piani si è proceduto a verificare i rapporti 

con il soggetto gestore. In merito, si sottolinea l’avvenuta scadenza, al 31 dicembre 2015, 

della convenzione di affidamento delle attività di gestione ad Invitalia. Il gestore ha 

comunque proseguito i lavori previsti in ordine alla gestione dei progetti, inviando il 2 

agosto 2016 un piano delle attività per gli anni 2016-2017, nonché la proposta di 

integrazione della convenzione stessa e la quantificazione degli oneri aggiuntivi per la 

conclusione dei progetti. Su tale proposta è in corso l’approfondimento della competente 

direzione generale del Mise, volto ad analizzarne nel merito i contenuti. 

3.5. I sistemi di controllo e monitoraggio 

Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio adottati ai fini della verifica 

dei risultati raggiunti, secondo quanto emerso in sede istruttoria, nel corso degli anni 2014-

2015 il Mise-Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ha posto particolare attenzione 

alle attività finalizzate all’adempimento del proprio ruolo di indirizzo e controllo nei 

confronti del gestore della misura, Invitalia s.p.a.  

In particolare, la Direzione generale ha riferito di aver costantemente monitorato 

affinché Invitalia provvedesse puntualmente agli adempimenti previsti nella convenzione 

di affidamento delle attività di gestione. Inoltre, essa ha comunicato che: 

- sono state acquisite le relazioni semestrali di avanzamento complessivo dei 

programmi decretati, predisposte dai “Program officer” (art. 4 della convenzione) e, 

in merito ad esse, nell’ambito della commissione congiunta Direzione generale per gli 

incentivi alle imprese-Invitalia, istituita con d. dir. 21 gennaio 2013, è stato 

concordato di dare a tale monitoraggio una cadenza trimestrale, maggiormente 

adatta a cogliere con tempestività eventuali criticità emergenti nell’ambito dei 

progetti; 

- sono stati formalmente approvati i piani delle attività 2013, 2014 e 2015; 

- sono continuate le attività della commissione congiunta Direzione generale per gli 

incentivi alle imprese-Invitalia e, in seno alla stessa, si è più volte affrontato il tema 

dei tempi relativi alla verifica delle rendicontazioni presentate dai partenariati, 

sollecitando l’adozione di modalità più razionali e snelle per i controlli 
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amministrativo-contabili”19. 

In sede istruttoria è tuttavia emerso che solo nel 2017 sono state rendicontate le somme 

2012, mentre non risultano rendicontate le gestioni successive. 

3.6. Osservazioni 

Si osserva, in primo luogo, la mancata emanazione di due dei cinque bandi programmati, 

giustificata dal ministero con la “riduzione delle risorse originariamente stanziate per queste 

aree tecnologiche” e con il ritardo nell’iter di adozione dei due corrispondenti bandi generato 

dalla mancanza, di fatto, dell’accordo delle regioni.  

Va, al riguardo, evidenziato che alla fine del 2010 non risultava ancora raggiunto un 

accordo con le regioni in merito all’adozione dei restanti due Pii relativamente alle risorse di 

cui al d.m. 11 luglio 2007. Le risorse sono state successivamente ridotte e secondo quanto 

riferito non sono risultate sufficienti per attivare i restanti due piani. 

La mancanza di concertazione tra amministrazioni è anche alla base della mancata 

utilizzazione delle risorse non destinate ai bandi nella misura di 120 milioni. 

Va peraltro evidenziato che, in caso di destinazione di tali residue risorse, non sarebbero 

state disponibili ulteriori quote dei fondi per la remunerazione del gestore. 

La programmazione è stata infine condizionata, secondo quanto riferito dal Mise, dai 

tempi di messa a disposizione dell’ultima tranche di risorse del Fondo per la competitività e 

lo sviluppo (pari a circa 64,5 milioni accantonati ai sensi di disposizioni legislative e poi 

rilasciati), resa disponibile dal Mef solo a fine anno 2010, che ha imposto un impegno 

contabile pressoché immediato (entro il 31 dicembre 2010) per evitare che le risorse 

andassero in economia. 

Per tali ragioni l’amministrazione ha scelto di destinare le risorse finanziarie residue ai 

tre Pii già adottati al fine di ampliarne l’impatto tramite scorrimento delle rispettive 

graduatorie facendone beneficiare ulteriori progetti imprenditoriali risultati ammissibili alle 

agevolazioni, ma non agevolati per insufficienza di risorse. 

                                                  
19 Inoltre, in seguito alle sollecitazioni, Invitalia ha provveduto ad aggiornare le “linee guida alla 

rendicontazione”, che sono state pubblicate da Cineca (il consorzio interuniversitario senza scopo di lucro che 

ha realizzato e gestisce il sistema informatico di gestione dell’intervento) insieme ai nuovi modelli per la 

rendicontazione a disposizione dei primi proponenti. Negli anni 2015 e 2016 è per altro proseguita, da parte 

della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, l’attività di monitoraggio e controllo sull’attività svolta 

dal gestore, sia attraverso una modalità di confronto e verifica continua, seppure “informale”, sia attraverso 

lo svolgimento delle funzioni di controllo formale sull’attuazione dello strumento agevolativo. 
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A livello di programmazione, la Sezione rileva come i gravi ritardi nell’attività di 

concertazione con le regioni, unitamente alla riduzione delle risorse e al ritardo del Mef nella 

loro attribuzione, abbiano indubbiamente inciso sulla parziale attuazione degli obiettivi 

previsti. 

E’ quindi ascrivibile anche a deficit di efficienza – e non solo di risorse – il mancato 

raggiungimento degli obiettivi delle politica industriale in esame. 

Si rileva, inoltre, la presenza di 76 programmi oggetto di revoca per decadenze o 

sospensioni20, le cui ragioni giustificative si rinvengono in due aspetti, evidenziati anche 

dall’Amministrazione. Da un lato, la debolezza dello strumento agevolativo da individuarsi 

nella naturale variabilità dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, nella difficoltà di 

incentivare la nascita di partenariati in realtà imprenditoriali di dimensioni medio-piccole, 

nell’utilizzo del contributo in conto capitale, in luogo del finanziamento agevolato21. L’altro 

aspetto è collegato all’avvicendarsi di diversi soggetti nell’istruttoria delle domande e nelle 

successive fasi. 

Particolarmente rilevante, al riguardo, l’avvicendarsi di soggetti pubblici e i mutamenti 

di governance dello strumento (mancato utilizzo dell’Agenzia per l’innovazione, soppressione 

dell’Ipi, trasferimento della gestione alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, 

affidamento ad Invitalia) che restano un elemento di criticità da sottolineare. 

L’elevato ricorso, specie in passato, a strumenti di esternalizzazione, sia pure ad un 

soggetto con le caratteristiche di società in house, è del resto indice di un progressivo 

ridimensionamento di una diretta gestione ministeriale che, come ricordato anche nel 

prosieguo della relazione, ove non affiancato da un incisivo ruolo di direzione e controllo, 

non è sempre risultato funzionale ad una maggiore efficienza, efficacia ed economicità della 

gestione. 

Le variazioni e le restrizioni normative intervenute sui tempi della perenzione 

amministrativa vengono annoverate dal Ministero quale principale causa della ridotta 

percentuale (41 per cento) delle erogazioni sul totale delle risorse destinate al piano 

                                                  
20 In particolare, le sole decadenze (provvedimenti emessi ancor prima dell’adozione del decreto di concessione 

delle agevolazioni) ammontano al 21 per cento dei progetti ammissibili alle agevolazioni. Congiuntamente, 

decadenze e rinunce ammontano al 27 per cento. 
21 Il che comporta l’erogazione dell’agevolazione sulla base di stati di avanzamento lavori, che, oltre a scontare 

la difficoltà delle imprese nella realizzazione dei progetti (per mancanza di risorse), ha richiesto che la gestione 

degli interventi avvenisse in contabilità ordinaria, con negative ripercussioni sui tempi del procedimento 

amministrativo, per effetto della perenzione amministrativa. 
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gestionale.  

Tuttavia, appare significativa, quale causa di tale criticità, anche la lentezza nella 

gestione delle procedure, che hanno subito un’accelerazione solo dal 2014; lentezza che ha 

inciso, come visto, sulla stessa programmazione. 

Sul punto, si percepisce un miglioramento solo a seguito delle sollecitazioni e dei maggiori 

controlli che l’amministrazione ha rivolto al soggetto gestore Invitalia, iniziative stimolate 

anche dalle osservazioni formulate da questa Sezione nell’ambito dell’indagine conclusasi 

con la citata deliberazione n. 12/2013. 

Per quanto concerne i costi della gestione esterna della misura, va segnalato il 

superamento dei limiti di spesa programmati (5 per cento dello stanziamento), ancora in 

corso di rendicontazione, cui fa peraltro seguito una richiesta di ulteriori risorse di Invitalia 

per il completamento dei progetti (da rammentare, peraltro, l’avvenuta confusione del 

patrimonio dell’Ipi con quello del Mise, già esaminata). 

Il limite che, ai sensi dell’art. 1, c. 845, l. n. 269/2006, va valutato in termini di 

stanziamento, si è tuttavia attestato su un valore inferiore al 5 per cento, in quanto le 

somme, pur impegnate e dovute per la gestione, sono confluite in economie, in quanto 

relative ad attività effettuate dall’Ipi in data antecedente alla sua soppressione. 

Infine, va segnalata l’avvenuta scadenza della convenzione con il gestore Invitalia, che 

ha comunque proseguito i lavori previsti in ordine alla gestione dei progetti, secondo quanto 

stabilito dall’art. 18, c. 2, della medesima convenzione22. In base a tale disposizione, 

tuttavia, è precluso lo svolgimento di fatto di attività diverse da quelle già avviate. 

4. Piano di gestione 4, “Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel 

settore del commercio e del turismo” 

Il piano di gestione n. 4 riguarda l’intervento “Fondo nazionale per il cofinanziamento di 

interventi regionali nel settore del commercio e del turismo” di cui all’art. 16, c. 1, l. n. 

266/1997 (“Interventi per il settore del commercio e del turismo”), rifinanziato dall’art. 1, 

c. 876, della l. n. 296/2006.  

                                                  
22 Tenuto conto della durata di cinque anni rinnovabili a partire dalla data di sottoscrizione, la convenzione 

prevede che: “Resta fermo in ogni caso l’obbligo per le parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte 

le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell’ambito degli adempimenti previsti dalla convenzione 

stessa e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente 

convenzione che dovessero rendere necessaria la risoluzione anticipata”. 
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L’intervento agevolativo è stato abrogato (art. 3, c. 1, lett. g, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 

79) e non è stata appostata alcuna somma nel triennio 2015-2017. 

5. Piano di gestione 5, “Somme destinate alle agevolazioni in favore delle attività produttive 

del Mezzogiorno già incluse nel fondo di cui all'art. 2 l. 24 dicembre 2007, n. 244, c. 615” 

Il piano di gestione n. 5 è di nuova istituzione, a seguito della stabilizzazione in bilancio 

delle somme derivanti da revoche, rideterminazioni o rinunce delle agevolazioni concesse ai 

sensi della l. 1° marzo 1986, n. 64 e dalla l. 19 dicembre 1992, n. 488 (interventi per il 

Mezzogiorno) e nell’ambito dell’intervento “patti territoriali” (di cui all’art. 2, c. 203, lett. 

d), della l. 23 dicembre 1996, n. 662)23. 

Le somme iscritte in bilancio nel 2017 per questo piano di gestione ammontano 

complessivamente a 3,29 milioni, in termini sia di competenza, sia di cassa. 

Non vi sono allo stato aspetti gestionali da esaminare. 

6. Piano di gestione 6, “Fondo per la crescita sostenibile” 

Il piano di gestione n. 6 riguarda gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, 

limitatamente ai contributi a fondo perduto. Il fondo è destinato al finanziamento di 

programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività 

dell’apparato produttivo, secondo specifiche finalità declinate dalla legge24.  

                                                  
23 In precedenza, l’iter per il rientro nel capitolo di spesa del Ministero delle somme versate dalle imprese o 

dalle banche concessionarie all’entrata del bilancio dello Stato prevedeva la richiesta di riassegnazione delle 

somme stesse con prelevamento da un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, a gestione 

unificata (il n. 1740), che veniva quindi ripartito tra i centri di responsabilità interessati. A decorrere dal 2017, 

in attuazione dell’art. 23, c. 1-bis, l. n. 196/2009, possono invece essere iscritti in bilancio importi corrispondenti 

a quote di somme che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al 

finanziamento di specifici interventi o attività. L’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è 

commisurato all’andamento storico dei versamenti registrati nel triennio precedente. L’eventuale 

adeguamento degli stanziamenti alle somme effettivamente riscosse nell’esercizio viene effettuato nell’ambito 

dell’assestamento delle previsioni di bilancio. 
24 L’art. 23, c. 2, lett. a), b) e c), d.l. n. 83/2012, individua le seguenti finalità: 

-  la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della 

competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca 

e sviluppo delle imprese; 

-  il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano 

in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; 

-  la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero, anche in 

raccordo con le azioni che saranno attivate dall’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane.  



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 12/2017/G 

45 

Esso rappresenta l’evoluzione del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica 

(in breve, Fit), già istituito presso il Mise, che assume tale nuova denominazione e amplia il 

suo campo d’azione25. 

Il fondo è stato oggetto di specifica indagine di questa Sezione nell’anno 2016, in corso di 

approvazione; per tali ragioni, per una compiuta analisi si rinvia alla relazione citata, pur 

analizzando di seguito alcuni profili. 

6.1. La gestione contabile 

La norma istitutiva (art. 23, c. 4, d.l. n. 83/2012) prevede che il fondo possa operare sia 

in contabilità ordinaria che attraverso le due distinte contabilità speciali (n. 1201 e n. 1726) 

intestate in precedenza al Fit esclusivamente per l’erogazione di finanziamenti agevolati che 

prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall’Unione 

europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri 

interventi.  

La contabilità speciale n. 1201 ha natura di “fondo misto”, caratterizzata, pertanto, da 

una quota parte di intervento rotativo, autorizzato pertanto al mantenimento fuori 

bilancio, e una quota-parte di intervento, finanziata con le restituzioni e destinata ad 

erogazioni a fondo perduto, gestita quindi all’interno del bilancio. 

Per quanto riguarda gli interventi non rotativi, l’Amministrazione, in sede istruttoria, 

ha specificato che le somme necessarie all’erogazione dei contributi a fondo perduto in favore 

delle imprese agevolate vengono prelevate dalla contabilità speciale n. 1201, denominata 

“L. n. 46/1982-Fondo per la crescita sostenibile”, e versate all’entrata del bilancio dello 

Stato, capitolo 3610, capo XVIII “Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie 

del Ministero dello sviluppo economico da ricondurre in bilancio ai sensi dell’art. 93, c. 8, l. 

n. 289/2002”. 

Successivamente, le medesime somme sono ricondotte in bilancio con riassegnazione allo 

stato di previsione della spesa del Mise, cap. 7342 “Fondo per la competitività e lo sviluppo”, 

p.g. 6, relativo al “Fondo per la crescita sostenibile. Interventi a fondo perduto” per essere, 

infine, erogate alle imprese beneficiarie.  

                                                  
25 Trattasi del fondo di cui all’art. 14 della l. 17 febbraio 1982, n. 46, come denominato ai sensi dell’art. 23, d.l. 

n. 83/2012, conv. dalla l. n. 134/2012. 
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Il Ministero ha fatto presente che tale sistema “appare utile dal punto di vista 

amministrativo e contabile”, poiché “consente una maggiore tempestività e flessibilità nella 

gestione, in particolare perché le somme ivi appostate non incorrono nel meccanismo della 

perenzione amministrativa, i cui termini, consistentemente ridotti nel corso degli anni, mal 

si accordano con i tempi di realizzazione medi delle iniziative imprenditoriali agevolate”. 

Tuttavia, va rilevato che una gestione così impostata implica un ulteriore trasferimento 

dalla contabilità speciale al bilancio in relazione alla quota non rotativa del fondo e 

determina un allungamento dei tempi di erogazione dei benefici. 

6.2. La gestione esterna della misura 

In attuazione di quanto previsto all’art. 23, c. 3, del d.l. n. 83/2012, il Mise ha esperito 

una gara d’appalto per selezionare società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, 

organizzativi e di terzietà cui affidare gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi alla 

concessione di agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo.  

L’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla 

mandataria, Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale s.p.a. e da più istituti di credito 

quali mandanti, oltre al Cnr26. In ragione della prospettiva di medio-lungo periodo che 

caratterizza l’operatività del Fondo per la crescita sostenibile, la durata del servizio è stata 

stabilita per un periodo di cinque anni e, comunque, fino al completamento delle attività 

già iniziate nel corso del quinquennio di riferimento. 

Il corrispettivo per la prestazione del servizio è regolato dall’art. 15 della convenzione ed 

è determinato in funzione del numero dei progetti esaminati e dell’importo dei costi 

ammissibili di ciascun progetto, sulla base dei criteri indicati nello stesso art. 1527. 

L’Amministrazione ha riferito di aver ottenuto la remunerazione più bassa mai corrisposta 

per servizi di gestione relativi alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo, 

peraltro a fronte di una complessità dell’attività da svolgere decisamente superiore al 

                                                  
26 La convenzione è stata stipulata in data 29 ottobre 2014 (approvata con d. dir. 3 novembre 2014, registrato 

alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, n. 78). 
27 La disciplina delle condizioni economiche del servizio riflette lo svolgimento della gara d’appalto, nella cui 

dinamica rientrano i miglioramenti, rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione di gara, 

dapprima apportati con la presentazione dell’offerta tecnico-economica da parte del concorrente e, 

successivamente, ulteriormente ampliati e chiariti con la negoziazione tra l’amministrazione e il concorrente 

medesimo. 
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passato. 

Sulla base delle simulazioni effettuate e applicando i criteri di calcolo del corrispettivo 

indicati al citato art. 15 della convenzione, la spesa complessiva per la gestione dei progetti 

di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile nel quinquennio di vigenza della 

stessa convenzione, è stata stimata dal Mise in 54,71 milioni, importo che risulta essere 

inferiore all’1,5 per cento delle risorse, nazionali e europee, prevedibilmente disponibili nel 

periodo considerato per la copertura degli interventi di ricerca, sviluppo e innovazione del 

fondo (circa 3.650 milioni). 

Ad oggi, sono stati liquidati al soggetto gestore i soli compensi per le attività svolte nel 

primo anno di gestione, il 2015, pari a euro 4,04 milioni28. 

Si rinvia, per quanto concerne tutti i profili gestionali, all’indagine di questa Sezione 

relativa al p.g. in esame, in corso di deposito. 

7. Piano di gestione 7, “Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali” 

Il piano n. 7 è inattivo e non ha avuto alcun movimento nel triennio 2015-2017, in quanto 

la misura, relativa al credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo delle imprese 

industriali di cui all’art. 13 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla l. 28 maggio 1997, 

n. 140, è stata abrogata nell’ambito della riforma degli incentivi alle imprese disposta dal 

d.l. n. 83/2012 (art. 23, c. 7, e n. 27 dell’allegato 1). 

8. Piano di gestione 8, “Incentivi ad attività sostitutive nelle aree di crisi industriale” 

Il piano di gestione n. 8, denominato “Incentivi ad attività sostitutive nelle aree di crisi 

industriale”, riguarda gli interventi per la reindustrializzazione di cui alla l. 15 maggio 1989, 

n. 181. La misura prevede la concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti a 

tasso agevolato in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle 

aree di crisi industriale.  

                                                  
28 Le modalità di pagamento del corrispettivo sono disciplinate dall’art. 16 della convenzione e sono definite 

secondo le consuete procedure per servizi di gestione delle misure agevolative, che prevedono un pagamento 

annuale a fronte del numero dei progetti effettivamente presi in carico e in relazione alle attività 

concretamente svolte per ciascuno, trattandosi di progetti pluriennali che comportano un diverso grado di 

avanzamento. La liquidazione del corrispettivo avviene dietro presentazione, da parte del soggetto gestore, 

alla fine di ciascun anno solare, di un prospetto riepilogativo delle attività espletate nell’anno solare di 

riferimento, accompagnato dalla relativa fattura. 
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8.1. La gestione contabile 

La misura non è stata rifinanziata da anni e si alimenta con i “rientri” determinati dalla 

restituzione dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese, dai riscatti di partecipazioni 

azionarie, dalle eventuali revoche delle agevolazioni. La riforma di cui al citato art. 27, c. 

10, d.l. n. 83/2012, ha previsto che le risorse destinate al finanziamento degli interventi 

affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo 

ad apposito capitolo dello stato di previsione del Mise per la successiva assegnazione al fondo 

di cui al piano di gestione 6. Pertanto, le somme derivanti dai “rientri” dinanzi menzionati 

non sono riassegnate al presente piano di gestione, bensì al cap. n. 7483, denominato “Fondo 

rotativo per la crescita sostenibile” (precisamente al p.g. 1), e successivamente versate alla 

pertinente contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile (p.g. 6), per essere 

riutilizzate per le finalità della l. n. 181/1989.  

Sul piano di gestione n. 8, invece, sono stati appostati, fino a che non è intervenuta la 

riforma di cui al d.l. n. 83/2012, gli stanziamenti iscritti in bilancio relativi agli interventi 

agevolativi in argomento. Il soggetto gestore è sempre la società in house Invitalia.  

8.2. Lo stato di attuazione 

Per quanto concerne le risorse assegnate e i risultati conseguiti, una prima fase di 

attuazione degli interventi in argomento si è conclusa a seguito della profonda riforma 

recata dal d.l. n. 83/2012 (art. 27) e dai dd.mm. attuativi 31 gennaio 2013 e 9 giugno 2015.  

I risultati di questa prima fase sono stati così sintetizzati dall’amministrazione:  

- finanziate oltre 170 iniziative;  

- investimenti attivati pari a circa 2 miliardi;  

- erogate agevolazioni per quasi 750 milioni;  

- creati circa 10.000 posti di lavoro. 

L’art. 27, d.l. n. 83/2012, ha regolamentato in maniera diversa l’applicazione delle 

agevolazioni di cui alla l. n. 181/1989 nelle aree di “crisi industriale complessa”29 (Cic) e in 

                                                  
29 Sono considerate situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, anche a seguito di istanza di 

riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita 

occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione 

con effetti sull’indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel 

territorio. Nelle aree Cic la norma ha stabilito una procedura che prevede l’adozione di un decreto ministeriale 
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quelle di “crisi industriale non complessa”30 (Cinc).  

In entrambe le tipologie di aree sono applicabili le agevolazioni di cui alla l. n. 181/1989, 

disciplinate con il citato d.m. 9 giugno 2015.  

Ad oggi risultano istituite, con decreto ministeriale o in alcuni casi con legge, 14 aree Cic. 

Tre di esse (Piombino, Rieti e Livorno) si riferiscono a bandi per la concessione delle 

agevolazioni di cui alla l. n. 181/1989. La nuova disciplina è stata altresì applicata per un 

quarto bando relativo all’area di crisi ex Gruppo Merloni (tra Marche e Umbria), in 

attuazione di un accordo di programma sottoscritto prima della riforma. Nel corso del 2017 

saranno attivati ulteriori bandi man mano che saranno definiti e adottati i singoli progetti 

di riconversione e di riqualificazione industriale (Prri)31. 

In termini finanziari, l’unico movimento registrato risale all’esercizio 2015, relativo a 

somme a suo tempo impegnate in favore del gestore, ma non ancora erogate, che, come 

riferito in sede istruttoria “sulla base dei dati forniti dallo stesso gestore, sono risultate non 

necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di 

istruttoria”32.  

8.3. La gestione esterna della misura 

Per quanto concerne la gestione esterna della misura, per gli interventi nelle aree di crisi 

industriale è necessario distinguere tra l’applicazione ante e post d.l. n. 83/2012.  

Prima della riforma la disciplina dei rapporti tra il Ministero e il soggetto gestore degli 

interventi Invitalia era contenuta nel testo unico degli “indirizzi attuativi” approvato con 

                                                  
per il riconoscimento dello status, anche a seguito di richiesta delle regioni interessate; la definizione dei 

progetti di riconversione e riqualificazione industriale (Prri); l’adozione dei Prri mediante appositi accordi di 

programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata di amministrazioni 

centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la 

verifica dello stato di attuazione. 
30 Sono invece considerate non complesse le situazioni di crisi industriale diverse da quelle complesse che 

presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione. Le aree 

Cinc sono state individuate, sulla base dei criteri stabiliti con d.m. 4 agosto 2016 e al termine di una procedura 

che ha visto coinvolte le amministrazioni regionali, con d. dir. 19 dicembre 2016. 
31 Nelle aree Cinc l’applicazione degli interventi ex l. n. 181/1989 può avvenire a seguito della sottoscrizione 

di un accordo di programma o con modalità “a sportello”. In sede istruttoria, a fine febbraio 2017, si rinviene 

che “è stato adottato proprio in questi giorni il decreto direttoriale che fissa al 4 aprile p.v. il termine iniziale 

per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate”. 
32 Tali somme sono state conseguentemente oggetto della procedura di cui all’art. 27, c. 10, d.l. n. 83/2012, 

sopra descritta, al fine di adempiere l’obbligo di legge e dotare la misura di cui alla l. n. 181/1989, di risorse 

finanziarie non più necessarie alla preesistente gestione degli interventi in favore delle aree di crisi industriale. 
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d.m. 25 gennaio 2010. 

8.3.1. Le aree Cic 

Dopo l’approvazione della predetta riforma, la disciplina dei rapporti convenzionali con 

il soggetto gestore è stata caratterizzata da due diverse modalità di intervento nelle aree di 

crisi, per le aree di crisi industriale complessa e non complessa. Per le aree Cic, la norma (cfr. 

c. 6 art. 27 cit.) ha previsto la stipula di un’apposita convenzione tra Ministero e Invitalia33, 

ponendone gli oneri a carico delle risorse assegnate all’apposita sezione del Fondo per la 

crescita sostenibile utilizzate per l’attuazione degli accordi di programma con cui sono 

adottati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale nelle aree Cic. 

La durata è stata fissata al 30 giugno 2018 e il valore massimo del corrispettivo è stabilito 

in euro 2.190.672,53, pari al 3 per cento delle risorse a quella data assegnate alla sopra 

menzionata sezione del Fondo per la crescita sostenibile (euro 73.022.417,67)34. 

La rendicontazione è prevista con cadenza annuale. Il soggetto gestore Invitalia ha 

trasmesso al Ministero la prima rendicontazione relativa al periodo 1° giugno 2014-31 

dicembre 2015, concernente quindi anche le attività svolte ai sensi del citato art. 27 del d.l. 

n. 83/2012 nelle more della stipulazione della convenzione, per un importo complessivo di 

euro 620.853,86. La rendicontazione è in corso di verifica da parte dei competenti uffici della 

Direzione generale. In merito va rilevato lo svolgimento di fatto di attività inerenti la 

misura da parte di Invitalia in assenza di convenzione nelle fasi immediatamente successive 

alla riforma. 

8.3.2. Le aree Cinc 

Per quanto riguarda gli interventi ex l. n. 181/1989 nelle aree Cinc, i nuovi indirizzi 

attuativi, che sostituiscono quelli di cui al sopra menzionato testo unico del 25 gennaio 2010, 

sono stati stabiliti con il d.m. sviluppo economico 9 giugno 2015, che, all’art. 3, dispone che 

                                                  
33 La predetta convenzione-quadro è stata stipulata in data 18 maggio 2015 e approvata con d. dir. 19 giugno 

2015 (registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2015, n. 2873). 
34 Per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione,  è riconosciuto  ad  Invitalia il rimborso dei 

costi effettivamente   sostenuti  e  documentati,  nel  limite  massimo stabilito dalla norma,  relativi a: 

personale; prestazioni esterne;  spese direttamente riconducibili alle attività svolte; spese generali, fino a un 

massimo del 20 per cento della spesa rendicontata. 
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gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la 

concessione e l’erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l’esecuzione di 

monitoraggi, di ispezioni e controlli, sono affidati al soggetto gestore Invitalia, demandando 

ad un’apposita convenzione il regolamento dei rapporti tra Ministero e gestore35. 

In base alla predetta convenzione, Invitalia ha l’incarico di realizzare le macro attività 

dettagliate nel “Piano delle attività e dei relativi costi” (allegato n. 1 alla convenzione). Nel 

Piano sono anche riportati e quantificati i corrispettivi riconoscibili al gestore, prevedendo 

un tetto espresso in percentuali massime sulla dotazione finanziaria (v. allegato 1 alla 

convenzione, “Importo massimo dei costi ammissibili”)36. 

Nell’allegato 1, alla sezione “Importo massimo dei costi ammissibili”, si evidenzia che i 

rimborsi richiesti dall’Agenzia collegati all’attuazione della convenzione si basano su ipotesi 

di costo37 legate alla stima del numero di domande ricevibili e al tasso di approvazione delle 

                                                  
35 Tale convenzione, stipulata in data 28 aprile 2016 e approvata con d. dir. 16 maggio 2016, registrato alla 

Corte dei conti il 15 giugno 2016, n. 1760, disciplina i rapporti tra il Ministero e il gestore e definisce le modalità 

di trasferimento a Invitalia delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni, nonché di 

rimborso dei costi sostenuti dalla stessa Invitalia per lo svolgimento delle attività affidatele. 
36 La convenzione prevede costi fissi e costi variabili, questi ultimi in funzione del numero dei progetti gestiti.  

I costi fissi comprendono: 

- un costo iniziale che ammonta complessivamente a euro 250.000, di cui euro 150.000 per progettazione della 

misura agevolativa ed euro 100.000 per la diffusione della misura; 

- un costo fisso annuo pari complessivamente a euro 80.000, di cui euro 50.000 per il coordinamento e controllo 

ed euro 30.000 per la diffusione della misura. 

I costi variabili sono commisurati al numero di accordi e al numero di progetti: 

- per la predisposizione di ogni avviso, un costo medio pari a euro 4.000; 

- per l’assistenza al ministero un costo medio per accordo di programma non superiore a euro 10.000; 

- per la gestione di ciascun progetto (istruttoria, erogazione delle agevolazioni concesse e monitoraggio delle 

imprese finanziate, gestione mutui) un totale di euro 48.000. 

I predetti costi sono al netto di spese generali e Iva. Per spese generali si intendono i costi generali indiretti, 

effettivamente sostenuti, relativi alle attività previste dalla convenzione. La quota imputabile alla 

convenzione stessa è determinata sulla base dell’incidenza di detti costi e spese sui ricavi di Invitalia, così come 

risultanti dall’ultimo bilancio approvato e salvo successivo conguaglio in funzione del bilancio dell’esercizio in 

cui le attività sono state effettivamente svolte. In ogni caso, la quota di spese generali forfettariamente 

imputabile non può superare il 25 per cento del totale delle spese rendicontate. 
37 Per le attività “Progettazione della misura agevolativa” (punto A) è stimato un costo iniziale finalizzato 

all’avvio della misura pari ad euro 150.000.  

Per le attività di “Gestione della misura” (punto B) è stato stimato:  

a.  euro 16.000 per le attività di “Istruttoria delle domande di agevolazione”, ricevute attraverso la 

piattaforma informatica; 

b.  per le attività di cui al punto “Erogazione delle agevolazioni concesse e monitoraggio delle aziende 

finanziate” gestite attraverso la piattaforma informatica dedicata alla gestione della misura, un costo 

medio, per ogni iniziativa, non superiore ad euro 30.000;  

c.  per le attività di cui al punto “Gestione mutui”, un costo medio annuo, per ogni iniziativa, non superiore 

ad euro 2.000. 

Per le attività di “Coordinamento e controllo” (punto C), è stato stimato un costo medio annuo non superiore 

ad euro 50.000. 
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stesse, suscettibili di variazione e di revisione. 

In relazione alle disponibilità complessive delle risorse finanziarie, di cui all’art. 17, d.m. 

9 giugno 2015, gli oneri relativi all’attuazione della convenzione non possono, comunque, 

superare il limite massimo del 7 per cento (Iva inclusa) in caso di risorse finanziarie fino a 

100 milioni, 5 per cento in caso di risorse finanziarie comprese tra 100 e 250 milioni e 3 per 

cento in caso di risorse finanziarie superiori a 250 milioni.  

Si rileva l’assenza di spese sostenute nel triennio in esame (2014-2016) per la gestione 

degli interventi di cui alla l. n. 181/1989 diversi da quelli nelle aree Cic, non avendo il 

soggetto gestore presentato alcuna richiesta di erogazione a titolo di rimborso di costi 

sostenuti38. 

9. Piani di gestione 9, “Interventi di razionalizzazione industria difesa” e 29, 

“Razionalizzazione industria difesa” 

I piani di gestione nn. 9 e 29 vengono trattati congiuntamente, in quanto attinenti al 

medesimo intervento agevolativo di cui alla l. 19 luglio 1993, n. 237, finalizzato a favorire 

la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva delle imprese operanti nel 

                                                  
Per le attività di cui al punto D “Azioni di sviluppo a sostegno dell’applicazione della misura”, è stato stimato:  

a.  per la predisposizione di ogni avviso, di cui al punto D.1, un costo medio pari ad euro 4.000;  

b.  per l’assistenza al Ministero, di cui al punto D.2, un costo medio per accordo di programma non superiore 

ad euro 10.000;  

c.  per la promozione dell’incentivo, di cui al punto D.3:  

i. un costo iniziale, finalizzato alla diffusione della misura, non superiore ad euro 100.000;  

ii. un costo annuo successivo al primo, non superiore a euro 30.000.  
38 Tale circostanza è riconducibile ai seguenti fattori: 

-  a seguito della più volte citata riforma degli incentivi di cui al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, che in un primo 

tempo ha limitato l’applicazione degli interventi ex l. n. 181/1989 alle aree di crisi industriale complessa, 

prevedendo esclusivamente l’adozione di specifici accordi di programma ed escludendo quindi la precedente 

procedura “a sportello”, è stato necessario disporre, con nota ministeriale n. 23539 del 5 luglio 2012, la 

sospensione delle procedure di ricezione, da parte del gestore, delle domande per l’appunto “a sportello”, con 

conseguente sensibile riduzione del numero delle iniziative agevolate; 

-  un forte rallentamento dello stato di attuazione delle iniziative ex l. n. 181/1989 è stato altresì determinato 

dal prolungarsi della crisi economica degli ultimi anni che, secondo il soggetto gestore, ha causato sia una 

scarsa propensione degli imprenditori ad assumersi rischi aggiuntivi, sia il fenomeno del credit crunch, 

condizionante l’operatività finanziaria ordinaria e straordinaria delle imprese; 

-  a partire da gennaio 2014 le strutture di Invitalia sono state coinvolte, a seguito della modifica normativa 

recata dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, che ha disposto l’applicazione della l. n. 181/1989 anche nei casi di 

situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, nelle attività di progettazione e definizione del 

nuovo regime di aiuto, conclusesi con l’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 

2015; 

-  Invitalia ha quindi dato priorità all’esecuzione di attività che hanno portato, in tempi contenuti, all’avvio 

della misura agevolativa così riformata in quattro aree di crisi industriale complessa e all’apertura dello 

sportello nelle aree di crisi non complessa (localizzate in 18 regioni). 
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settore della produzione di materiali di armamento.  

L’intervento agevolativo non è stato più rifinanziato negli ultimi anni. Nel 2015 è stato 

istituito il piano di gestione 29 per reintegrare, in fase di assestamento, le somme relative ad 

un impegno pluriennale in favore di un’impresa beneficiaria, delle quali non era stata 

assicurata la disponibilità di competenza nell’esercizio 2014.  

Ottenuta l’assegnazione, le somme sono state utilizzate per la copertura finanziaria 

dell’impegno assunto e quindi erogate all’impresa beneficiaria. 

Al riguardo, va rilevata l’inutile istituzione del piano di gestione 29 che, di fatto, è 

equivalente al piano di gestione 9, considerata dalla stessa amministrazione, in sede 

istruttoria, “frutto di un disguido”. 

10. Piano di gestione 11, “Interventi per il comparto siderurgico” 

Il piano di gestione 11 prevedeva la concessione di contributi per la distruzione degli 

impianti siderurgici e la loro riconversione in settori produttivi diversi da quello Ceca, 

nell’ambito del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo. 

Si tratta di un piano di gestione inattivo, che non ha avuto alcun movimento nel biennio 

2015-2016, né potrà averne nel 2017, in quanto le attività amministrative relative alla 

misura (di cui all’art. 2 del d.l. 20 giugno 1994, n. 396, convertito dalla l. 3 agosto 1994, n. 

481) sono concluse da tempo. 

La misura è stata abrogata nell’ambito della riforma degli incentivi alle imprese disposta 

dal d.l. n. 83/2012 (art. 23, c. 7, e n. 20 dell’allegato 1). 

11. Piano di gestione 12, “Incentivi per rilievi geofisici e stoccaggio di gas in mare - Ricerca 

mineraria Italia” 

Il piano di gestione n. 12 riguarda alcuni interventi agevolativi in favore del settore 

minerario, in buona parte abrogati nell’ambito della riforma degli incentivi alle imprese 

disposta dal d.l. n. 83/2012 (cfr. art. 23, c. 7, e nn. 7, 36 e 37 dell’allegato 1). 

Allo stato attuale, gli interventi non risultano rifinanziati; l’attività residuale, che ha 

interessato gli anni 2015 e 2016, e che l’amministrazione prevede di concludere nel 2017, 

concerne l’erogazione dei saldi relativi a tre programmi agevolati ai sensi dell’art. 12 della l. 

6 ottobre 1982, n. 752 (contributi in conto interesse su finanziamenti concessi ai titolari di 
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concessioni di coltivazione mineraria per programmi di investimento relativi alla 

coltivazione, preparazione e valorizzazione, ivi comprese le opere infrastrutturali, delle 

sostanze minerali).  

Da un punto di vista operativo, le predette erogazioni sono effettuate a valere sulle 

somme restituite dai beneficiari di finanziamenti agevolati previsti dagli interventi in favore 

del settore minerario. Tali somme affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato e sono 

richieste in riassegnazione al presente piano di gestione per poter procedere poi ai pagamenti 

in favore delle imprese interessate.  

12. Piano di gestione 14, “Incentivi aree sottoutilizzate” 

Il piano di gestione 14 concerne gli interventi di cui alla citata l. n. 488/1992 per il 

sostegno dei programmi d’investimento delle imprese localizzate nelle aree meno sviluppate 

del territorio nazionale. Il sistema agevolativo in questione ha rappresentato il principale 

intervento di sostegno alle imprese industriali, turistiche e commerciali nelle predette aree, 

con oltre 40.000 programmi d’investimento ammessi alle agevolazioni nei 35 bandi 

effettuati dal 1996 al 2007. Anche questa disposizione normativa è stata abrogata 

nell’ambito della riforma degli incentivi alle imprese di cui al d.l. n. 83/2012 (art. 23, c. 7, e 

n. 18 dell’all. n. 1).  

Il numero di iniziative agevolate interessate dall’iter procedurale dell’atto di 

liquidazione, saldo e conguaglio (Alsc) era pari a 7.946. Di fatto, l’attività di up load degli 

atti sulla piattaforma web da parte delle banche è iniziata nel settembre 2014. A dicembre 

2014 gli Alsc controfirmati erano pari a 240. A marzo 2017 è stata raggiunta la quota di 

3.471. 

Il piano di gestione 14 è stato utilizzato nel biennio 2015-2016 per l’iscrizione nello stato 

di previsione del Mise delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle banche 

concessionarie a fronte di revoche, rideterminazioni o rinunce delle agevolazioni concesse ai 

sensi della l. n. 488/1992, successivamente erogate, in conto competenza o in conto residui.  

A decorrere dall’esercizio 2017, le somme predette risultano stabilizzate in bilancio ai 

sensi dell’art. 23, c. 1-bis39, l. 31 dicembre 2009, n. 196, e sono quindi iscritte nel piano di 

                                                  
39 Comma 1-bis: “Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con 

il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di 
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gestione 5, sopra esaminato. 

L’amministrazione è oggi impegnata nella sola gestione a stralcio delle iniziative 

agevolate non ancora concluse. 

Il regolamento attuativo della misura agevolativa, n. 527/1995 e ss.mm. e integrazioni, 

ha previsto l’affidamento degli adempimenti tecnici e amministrativi a banche 

concessionarie, selezionate tramite apposite gare d’appalto40. Negli atti convenzionali il 

corrispettivo è correlato all’ammontare degli investimenti ammessi alle agevolazioni e alla 

specifica attività svolta dal concessionario41.  

Nel periodo in esame (2014-2016), gli oneri di gestione erogati sul piano di gestione 14 

ammontano a euro 4.045,06 per il 2014, euro 255.789,15 per il 2015 ed euro 45.892,00 per il 

2016 (questi ultimi relativi unicamente a pagamento dell’Iva)42. 

Nella gestione stralcio, i corrispettivi spettanti alle banche concessionarie sono erogati su 

fatturazione del soggetto gestore a seguito della conclusione delle attività relative al singolo 

progetto e previa riassegnazione in bilancio delle somme perenti necessarie a corrispondere 

all’impresa il saldo dell’agevolazione come concessa in via definitiva e, per l’appunto, alla 

                                                  
ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di 

incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o 

attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti 

registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi 

alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici 

interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti 

iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie 

variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'art. 33, c. 1”. 
40 Dopo una prima gara, nel 1996 furono stipulate con le banche selezionate le convenzioni per l’affidamento 

delle attività di istruttoria delle domande di agevolazione e di erogazione dei relativi contributi alle imprese. 

Una seconda gara d’appalto è stata effettuata nel 2001, a seguito della quale sono state stipulate nuove 

convenzioni con soggetti bancari, in molti casi rappresentati da raggruppamenti temporanei di imprese. 

Infine, nel 2006, in conseguenza delle rilevanti modifiche introdotte dal legislatore al procedimento di 

concessione delle agevolazioni di cui alla l. n. 488/1992, sono stati stipulati appositi atti integrativi alle 

convenzioni del 2001. 
41 Pertanto, sono previsti: un importo in valore assoluto (per scaglione d’investimento) per l’attività 

istruttoria (tecnica, economica e finanziaria) propedeutica alla formazione delle graduatorie di ammissione alle 

agevolazioni; un importo in percentuale (anche qui per scaglione d’investimento) per gli adempimenti 

successivi, relativi quindi alle sole domande agevolate, con un tetto massimo; nell’atto integrativo del 2006, il 

corrispettivo per le attività riferite a tutto il procedimento successivo alla concessione provvisoria 

dell’agevolazione è diviso in una quota fissa e in una quota variabile. 
42 Tali importi non possono essere tuttavia direttamente correlati agli stanziamenti definitivi di competenza 

dei medesimi anni relativi al medesimo piano di gestione 14, in quanto tale piano è stato utilizzato nel biennio 

2015-2016 (dal 2017 le somme in questione sono stabilizzate in bilancio e iscritte nel piano di gestione 5) per 

l’iscrizione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico delle somme versate all’entrata del 

bilancio dello Stato dalle banche concessionarie a fronte di revoche, rideterminazioni o rinunce delle 

agevolazioni concesse ai sensi della l. n. 488/1992, successivamente erogate, in conto competenza o in conto 

residui, per le finalità della stessa legge. 
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banca concessionaria il compenso per le attività di gestione svolte.  

12.1. Osservazioni  

Si evidenzia la pendenza, al momento dell’abrogazione della normativa relativa agli 

incentivi in favore delle aree sotto utilizzate, di numerosi procedimenti legati anche al 

contenzioso amministrativo che ha opposto le banche convenzionate con il Ministero per 

l’effettuazione delle attività istruttorie e delle erogazioni delle agevolazioni concesse alle 

imprese dallo stesso ministero a seguito dell’emanazione, nel 2007, di una norma che 

demandava alle banche concessionarie l’adozione del provvedimento di concessione 

definitiva delle agevolazioni (atto di liquidazione a saldo e conguaglio-Alsc), 

precedentemente emesso dal Ministero (decreto di concessione definitiva)43. 

Resta critico il numero delle vertenze ancora in corso (1.941), le cui motivazioni vanno 

ricercate: nella totale o parziale violazione dell’obbligo di utilizzo dei beni oggetto del 

programma d’investimento agevolato; nel mancato completamento del programma 

d’investimento agevolato e/o nella mancata trasmissione della documentazione finale di 

spesa prevista dalla normativa; nella certificazione antimafia positiva; nell’assenza dei 

requisiti richiesti. 

13. Piano di gestione 15, “Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-

1981” 

Il piano di gestione in esame concerne gli interventi per lo sviluppo economico dei territori 

interessati dal terremoto dell’Irpinia di cui alla l. 14 maggio 1981, n. 219, e non ha avuto 

alcun movimento nel biennio 2015-2016. 

Le agevolazioni previste dagli artt. 21 e 32 della predetta legge, abrogate dal più volte 

citato d.l. n. 83/2012 (art. 23, c. 7, e n. 5 dell’all. n. 1), consistevano in contributi per le 

imprese industriali sulle spese necessarie alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti 

                                                  
43 Trattasi dell’art. 8-bis, c. 1, del d.l. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla l. 3 agosto 2007, n. 127. La vicenda 

si è conclusa, secondo quanto riferito dall’amministrazione, soltanto in data 5 marzo 2013, con decreto del 

Consiglio di Stato di rigetto dell’appello da ultimo promosso dalle banche, per sopravvenuta carenza di 

interesse. In particolare, a seguito di numerosi incontri intervenuti tra le banche convenzionate e 

l’amministrazione tra il 2009 e il 2012, è stato adottato, in data 25 luglio 2012, un nuovo decreto ministeriale, 

con il quale è stato abrogato e sostituito l’impugnato d.m. 3 dicembre 2008 e sono stati, di fatto, superati i 

motivi di opposizione degli istituti di credito istruttori. 
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distrutti o danneggiati, oppure al loro miglioramento e adeguamento funzionale, nonché 

nella realizzazione in Campania e Basilicata di aree industriali per incentivare gli 

insediamenti di media e piccola dimensione. In questo secondo ambito era prevista 

l’agevolazione sia di “opere private”, consistenti nella realizzazione di nuove iniziative 

industriali nelle predette aree, sia di “opere pubbliche”, rappresentate dalle opere 

infrastrutturali necessarie all’insediamento e ai servizi a supporto degli impianti produttivi 

nelle nuove aree industriali. 

Per quanto concerne le “opere private”, riferite sia all’art. 21, sia all’art. 32, le attività 

risultano pressoché ultimate, fatta salva la definizione di qualche residuo contenzioso. Le 

“opere pubbliche”, invece, sono in via di completamento ad opera di un commissario ad 

acta, nominato dal Ministro dello sviluppo economico (ai sensi dell’art. 86, l. 27 dicembre 

2002, n. 289) il cui incarico è stato più volte prorogato per legge.  

A decorrere dall’esercizio 2017, le spese per il funzionamento della struttura 

commissariale, iscritte nel capitolo dello stato di previsione del ministero n. 2244, sono 

anch’esse stabilizzate (ai sensi dell’art. 23, c. 1-bis, della l. n. 196/2009). 

In sede istruttoria, una nota del commissario ad acta, del 20 marzo 2017, fornisce, quali 

motivazioni al forte ritardo accumulato negli anni, le difficoltà, soprattutto iniziali, 

nell’acquisizione dei suoli, nella fornitura dei materiali, nell’acquisizione delle autorizzazioni 

alla progettazione a cui si sono aggiunti, da un lato, gli avvicendamenti di competenze tra 

amministrazioni (Presidenza del Consiglio, Protezione civile, Ministero del Mezzogiorno, 

Ministero dello sviluppo economico), dall’altro, i ritardi dovuti a fallimenti, procedimenti 

giudiziari e sequestri di una serie di imprese incaricate. A tutto ciò si aggiungono diversi 

contenziosi nei confronti delle amministrazioni. 

L’azione da parte del commissario ad acta è stata tesa ad un maggior utilizzo del personale 

pubblico per la progettazione, a frazionare i lavori (per poter usare le economie di gara), a 

definire meglio i bandi e i progetti occorrenti per concludere gli interventi (per evitare 

contenziosi), a risolvere con transazioni i contenziosi pendenti. 

La Sezione deve comunque rilevare il protrarsi dei tempi di conclusione degli interventi 

post terremoto del 1980 che, a distanza di più di 35 anni, continuano a non vedere una 

compiuta definizione. 
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14. Piano di gestione 16, “Programmazione negoziata” 

Il piano riguarda gli interventi della “Programmazione negoziata” di cui all’art. 2, cc. 

203 e ss., della citata l. n. 662/1996, vale a dire i contratti di programma, i contratti d’area 

e i patti territoriali.  

Di seguito si opera una mera ricognizione delle risorse e stato di attuazione del piano 

suddividendo l’analisi per i tre strumenti agevolativi e tenendo in considerazione che i primi 

due (contratti di programma e contratti d’area) sono stati abrogati nell’ambito della più 

volte citata riforma di cui al d.l. n. 83/2012 (art. 23, c. 7, e n. 25 dell’all. n. 1). 

14.1. I contratti di programma 

I contratti di programma hanno rappresentato uno dei principali strumenti attuativi 

dell’intervento di sostegno allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del paese. Lo strumento 

agevolativo era finalizzato al sostegno di grandi programmi di investimento, realizzati da 

una o più imprese, con spesa superiore a 25 milioni e in grado di generare un rilevante 

impatto in termini di creazione di capacità produttiva e di nuova occupazione44.  

Le attività istruttorie sono state affidate ad Invitalia con il d.m. 24 gennaio 2008, 

adottato in attuazione dell’art. 8-bis, d.l. n. 81/2007. In precedenza, le attività di verifica sui 

programmi di investimento, sia quelle iniziali propedeutiche alla sottoscrizione del 

contratto, sia quelle intermedie e finali, erano affidate a banche. 

In una prima fase, fino al 31 dicembre 2006, risultavano approvati dal Cipe 118 contratti 

di programma.  

Una seconda fase, legata al periodo di programmazione 2007-2013 dei fondi europei, ha 

fatto registrare, a seguito di due decreti del 2008, una sostanziale riforma dello strumento 

agevolativo, che, oltre a modifiche procedurali, ha escluso il settore del turismo da quelli 

agevolabili e introdotto nuovi e più elevati limiti all’accesso45.  

Tale strumento, così riformato, è stato operativo fino al 24 dicembre 2010, data di entrata 

in vigore della nuova normativa sui “contratti di sviluppo”.   

                                                  
44 Le iniziative oggetto dei contratti potevano riguardare i settori industria e turismo, oltre che i settori 

agricolo e agroindustriale nei limiti di quanto previsto dallo specifico regime di aiuto autorizzato dalla 

Commissione europea. L’approvazione delle proposte di contratto di programma era demandata al Cipe. 
45 In particolare: 40 milioni per il settore industria e 10 milioni per il settore della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli. 
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14.1.1. Lo stato di attuazione 

Nel complesso sono stati approvati 123 contratti di programma, per un totale di 1.340 

iniziative agevolate. 

Al momento dell’abrogazione, dei 123 contratti di programma deliberati dal Cipe, solo 15 

erano ultimati, 73 erano attivi e risultavano inutilizzate risorse pari circa a 500 milioni46. 

L’accelerazione della definizione dei procedimenti relativi agli interventi agevolativi, di 

cui all’art. 29 del più volte citato d.l. n. 83/2012, ha avuto un impatto sulla definizione delle 

posizioni aperte. 

In particolare, al 28 febbraio 2017, la situazione delle 123 proposte approvate dal Cipe 

era la seguente.  

                                                  
46 Più precisamente la situazione era la seguente: 

 
P.g. 16 - Stato di attuazione dei contratti di programma al 31 

dicembre 2010 

Stato attuazione N. contratti 

Non stipulati 18 

Attivi 73 

Revocati 11 

Definanziati 6 

Ultimati 15 

Totale 123 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Direzione generale per 

gli incentivi alle imprese. 

 

In istruttoria l’amministrazione ha riferito che i contratti di programma “definanziati” sono costituiti dalle 

proposte per le quali il Cipe ha autorizzato la stipulazione del contratto che non si è, tuttavia, concretizzata. 

Quelli “revocati” annoverano, diversamente, i contratti effettivamente sottoscritti, ma nell’ambito dei quali 

le imprese beneficiarie sono state nella totalità destinatarie di provvedimenti di revoca delle agevolazioni 

concesse. 

A livello di iniziative, alla medesima data, la situazione è sintetizzata nella tabella seguente. 
 

P.g. 16 - Stato di attuazione delle iniziative al 31 dicembre 2010 

 (importi in euro) 

Stato 

attuazione 

N. 

iniziative 
% sul totale Onere finanziario Somme erogate 

Somme teoriche 

ancora da erogare 

Non stipulate 246 18,36 479.457.561,49 - 479.457.561,49 

Attive 585 43,66 1.919.812.042,83 897.621.808,23 1.022.190.234,60 

Revocate 190 14,17 671.834.302,79 173.894.170,76 - 

Definanziate 172 12,84 630.331.014,54 - - 

Ultimate 147 10,97 1.132.996.652,03 1.106.597.136,81 - 

Totale 1.340 100 4.834.431.573,68 2.178.113.115,80 1.501.647.796,09 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Direzione generale per gli incentivi alle imprese. 

 

Con riferimento alle fonti di finanziamento, l’onere finanziario totale (euro 4.834.431.573,68) afferisce per euro 

3.979.596.326,74 (82,31 per cento) a risorse statali e per euro 854.835.246,94 a risorse derivanti dal 

cofinanziamento regionale.  

Con riferimento alle somme ancora da erogare per le iniziative attive (euro 1.022.190.234,60), il relativo onere 

grava per euro 779.367.408,29 (76,24 per cento) sulla finanza statale e per euro 242.822.826,31 sulla finanza 

regionale. 
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Tabella n. 8 - P.g. 16 - Stato di attuazione dei contratti di programma al 28 febbraio 2017 

Stato attuazione N. contratti 

Non stipulati 2 

Attivi 47 

Revocati 16 

Definanziati 19 

Ultimati 39 

Totale 123 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Direzione genenerale per gli incentivi alle imprese. 

 

Si evidenzia quindi una consistente diminuzione (rispetto al 2010) dei contratti non 

stipulati, ma un aumento sia dei contratti revocati che di quelli definanziati. Tali variazioni 

si riflettono anche sullo stato di attuazione delle iniziative alla medesima data, come da 

tabella che segue. 

 

Tabella n. 9 - P.g. 16 - Stato di attuazione delle iniziative al 28 febbraio 2017 
 (importi in euro) 

Stato attuazione 
Numero 

iniziative 
% sul totale Onere finanziario Somme erogate 

Somme teoriche 

ancora da erogare 

Non stipulate 28 2,09 65.526.310,48 - 65.526.310,48 

Attive 215 16,03 664.565.534,58 385.502.583,83 279.062.950,75 

Revocate 306 22,82 1.067.874.746,80 226.740.889,05 - 

Definanziate 345 25,73 826.215.104,94 - - 

Ultimate 447 33,33 2.014.344.229,82 1.972.241.832,56 - 

Totale 1.341 100,00 4.638.525.926,62 2.584.485.305,44 344.589.261,23 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Direzione genenerale per gli incentivi alle imprese 

 

Per 51 delle 215 iniziative attive è già stato adottato il decreto di concessione definitiva 

delle agevolazioni e residua da erogare il solo compenso per la commissione ministeriale 

incaricata dell’accertamento finale. Per ulteriori 42 iniziative, a seguito della conclusione 

dei programmi di investimento, è stata avviata la procedura di accertamento finale sulla 

spesa realizzata. 

14.1.2. Osservazioni 

All’esito dell’istruttoria si segnala, pertanto, quale criticità, la consistente presenza di 

iniziative non attuate, ed in particolare definanziate, le cui motivazioni sono riconducibili, 

nella maggioranza dei casi, alla mancata o incompleta formalizzazione della progettazione 
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esecutiva dei singoli programmi di investimento, causata, spesso, dalla sopravvenuta crisi 

economica. 

14.2. I contratti d’area 

Il secondo strumento agevolativo, costituito dai contratti d’area, anch’esso abrogato dal 

d.l. n. 83/2012, aveva la finalità di recuperare, bonificare e riconvertire la produzione di 

vaste aree industriali dismesse, attraverso la promozione di nuove attività produttive e la 

riqualificazione e rioccupazione del maggior numero di lavoratori espulsi dai processi di 

ristrutturazione e dismissione aziendale. La sua applicazione era circoscritta alle aree 

industriali del Mezzogiorno di cui all’obiettivo 1 dei fondi strutturali, a quelle di Basilicata 

e Campania realizzate ai sensi dell’art. 32 della l. n. 219/1981 (terremoto Irpinia) e, infine, 

alle aree di crisi situate sia nel Mezzogiorno, sia nel Centro-Nord (di cui al d.p.c.m. 15 aprile 

1998 e al d.m. del lavoro 14 marzo 1995 e ss.mm.), tutte aree caratterizzate da gravi crisi 

occupazionali. 

La procedura coinvolgeva le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, i 

rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate e i soggetti 

imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti, e sfociava in iniziative 

finanziate con specifici fondi Cipe47. 

14.2.1. Lo stato di attuazione 

A valere sui predetti fondi Cipe, sono stati finanziati 16 contratti d’area, per un totale di 

iniziative imprenditoriali finanziate pari a 562, un investimento complessivo ammesso di 

2,7 milioni di euro e un contributo concesso di 1,98 milioni di euro.  

                                                  
47 Promotori dei contratti d’area erano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, con 

comunicazione alla regione interessata. I contratti erano quindi sottoscritti dai rappresentanti delle 

amministrazioni statali e regionali interessate, dagli enti locali territorialmente competenti, nonché dagli stessi 

rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di 

investimento proposti e dai soggetti intermediari aventi i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte 

dell’Unione europea. Potevano far parte dei sottoscrittori anche altri enti pubblici, anche economici, società a 

partecipazione pubblica e banche o altri operatori finanziari. Fra i soggetti pubblici firmatari dell’accordo, 

veniva individuato il “responsabile unico” del contratto d’area, incaricato di coordinare, indirizzare e 

verificare l’attività dei responsabili delle singole attività e degli interventi programmati. Il responsabile unico 

aveva l’obbligo di presentare una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto, evidenziando i 

risultati raggiunti e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. L’accertamento della sussistenza di tutti i 

requisiti e della copertura finanziaria a valere sulle specifiche somme destinate dal Cipe ai contratti d’area era 

demandata al Mise, che approvava il contratto mediante la sua sottoscrizione.  
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Sono stati, inoltre, finanziati 48 interventi infrastrutturali per un totale di 116,38 milioni.  

Tuttavia, circa il 30 per cento delle iniziative agevolate sono state oggetto di revoca, sia 

per rinuncia dei sottoscrittori, sia per il mancato completamento degli investimenti nei 

tempi e/o nelle modalità fissati dalla normativa.  

Le erogazioni delle agevolazioni, cui provvede Cassa depositi e prestiti, allo stato attuale, 

risultano costituire il 90 per cento dei contributi concessi. 

Il Mise-Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ha autorizzato la rimodulazione 

per i contratti di La Spezia, Salerno, Molise Interno, Agrigento, Gela, Ottana, Sassari, 

Alghero, Porto Torres, concernente la realizzazione di venti interventi infrastrutturali per 

un importo complessivo delle opere di 25,62 milioni e un finanziamento concesso di 22,67 

milioni48. Tali interventi, approvati nel biennio 2014/2015 ai sensi della circolare direttoriale 

28 dicembre 2012, n. 43466, saranno completati presumibilmente entro il 2020, trattandosi 

di lavori pubblici.  

Per quanto riguarda le iniziative imprenditoriali, dalle richieste istruttorie emerge che 

entro il 2017 saranno completati i procedimenti amministrativi relativi a 29 iniziative. 

Nel 2014, al fine di dare corso alle disposizioni di cui all’art. 23, c. 949, d.l. n. 83/2012, è 

stata accertata la disponibilità di risorse derivanti da rinunce, revoche ed economie pari a 

137,52 milioni di euro. Tali risorse sono state conseguentemente trasferite al Fondo per la 

crescita sostenibile (p.g. 6 di cui sopra). 

14.3. I patti territoriali 

Infine, il terzo strumento agevolativo, l’unico ancora attivo, costituito dai patti 

territoriali50, è finalizzato allo sviluppo integrato di aree territoriali delimitate a livello sub-

                                                  
48 Entro il 31 dicembre 2009 sono pervenute all’amministrazione anche le richieste da parte dei responsabili 

unici dei contratti d’area di Crotone, Potenza, Avellino e Torrese Stabiese, in virtù di una disposizione della 

legge finanziaria 2009 che consentiva di richiedere la rimodulazione delle risorse Cipe rivenienti da rinunce e 

revoche prive di gravami. 
49 Comma 9: “Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del c. 7, le disponibilità esistenti sulle 

contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità 

istituita presso Cassa depositi e prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, c. 203, lett. f) della l. 

23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo 

importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo 

economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso ministero per la successiva assegnazione 

alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati (…)”. 
50 Lo strumento è stato introdotto dall’art. 8 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla l. 8 agosto 1995, 

 



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 12/2017/G 

63 

regionale, costituendo fondamentale espressione del principio di partenariato sociale51. 

In vigenza di tale norma, poi abrogata dall’art. 2, c. 209, l. n. 662/1996, sono stati 

approvati dodici patti territoriali, definiti di “prima generazione”.  

Con tale ultima legge il patto territoriale è stato inserito all’interno degli strumenti di 

programmazione negoziata e viene così definito: “accordo promosso da enti locali, parti 

sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, relativo all'attuazione di un programma di 

interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale”. 

Successivamente, la regolamentazione dei patti è stata definita con alcune delibere Cipe. 

In particolare, con delib. 21 marzo 1997, n. 29, “Disciplina della programmazione 

negoziata”, sono stati istituiti i patti di “seconda generazione”, il cui ambito di intervento 

è esteso a settori, industriali e non, inizialmente esclusi52.  

14.3.1. Lo stato di attuazione 

In sintesi, a valere sulle risorse negli anni complessivamente assegnate dal Cipe, sono stati 

approvati e finanziati 220 patti territoriali, per un totale di iniziative private finanziate pari 

a 12.497 e 944 interventi infrastrutturali. Sul punto, alla data del 31 dicembre 2016, 

risultano ancora in essere procedimenti amministrativi relativi a 2.947 iniziative produttive 

e ancora in corso di realizzazione 418 interventi infrastrutturali. 

Circa il 37 per cento delle iniziative agevolate sono state oggetto di revoca, sia per 

rinuncia dei sottoscrittori, sia per il mancato completamento degli investimenti nei tempi 

e/o nelle modalità fissati dalla normativa.  

Da un punto di vista operativo, per quanto riguarda i patti di prima generazione, le 

risorse sono in contabilità ordinaria e il pagamento viene disposto dal Mise una volta 

espletati tutti i controlli e le formalità. Alle erogazioni delle agevolazioni concesse per i patti 

                                                  
n. 341, che novella l’art. 1 d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. 7 aprile 1995, n. 104. Originariamente, 

l’art. 8, d.l. n. 244/1995, definiva il patto territoriale: “accordo tra soggetti pubblici e privati per 

’individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla 

promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli 

indirizzi allo scopo definiti nel quadro europeo di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 

1994 della Commissione della Unione europea”. 
51 I patti sono promossi e redatti da una o più amministrazioni pubbliche locali, nonché dalle camere di 

commercio, anche per iniziativa di operatori economici e di rappresentanze di categoria o sindacali. 
52 Con del. 11 novembre 1998, n. 127, è prevista l’ulteriore estensione ai settori dell’agricoltura e della pesca. 

Con del. 9 giugno 1999, n. 77, sono autorizzate le rimodulazioni scaturenti da rinunce, revoche ed economie 

per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali o interventi infrastrutturali. 
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di seconda generazione provvede la Cassa depositi e prestiti, su richiesta del soggetto 

responsabile del singolo patto territoriale. Questa è una delle fondamentali modifiche 

apportate alla precedente regolamentazione, che si rileva quale ulteriore esternalizzazione 

nella gestione del piano. 

Nel 2013 risultavano autorizzate rimodulazioni per complessivi 143 milioni, a fronte di 

risorse rivenienti da economie, revoche e rinunce. Ulteriori 31 rimodulazioni, per 78 milioni, 

sono state autorizzate a seguito dell’attività di monitoraggio condotta nel settembre del 

2014. 

A valere sulle risorse complessivamente disponibili, pari, pertanto, a 221 milioni 

(143+78), sono state ammesse al finanziamento 306 infrastrutture funzionali al sistema 

produttivo, che hanno assorbito quasi l’85 per cento delle risorse disponibili, 187 milioni di 

finanziamenti concessi, a fronte di 203 milioni di costo totale delle opere. La tabella che 

segue sintetizza l’utilizzo delle risorse in questione. 

 

Tabella n. 10 - Prospetto di attuazione dei patti territoriali 
 (importi in milioni) 

Rimodulazione 2013 Rimodulazione 2014 Totale Opere finanziate Risorse impiegate 

143 78 221 306 187 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Direzione genenerale per gli incentivi alle imprese. 

 

 

In sede istruttoria, l’amministrazione ha dichiarato che è “in corso la valutazione di 35 

ulteriori richieste di finanziamento per altrettante opere infrastrutturali, che prevedono 

finanziamenti richiesti pari a circa 15,5 milioni e un costo complessivo delle opere pari a 

circa 15,8 milioni (dati variabili in ragione degli esiti istruttori)”. Qualora tutte le domande 

in istruttoria fossero agevolate e l’importo delle agevolazioni concesse coincidesse con il 

predetto fabbisogno, risulterebbero utilizzati 202,5 milioni dei 221 inizialmente disponibili. 

Residuerebbe, pertanto, l’importo di 18,5 milioni, il cui utilizzo risulterebbe vincolato 

all’apertura di un nuovo bando per il finanziamento di ulteriori progetti infrastrutturali. 

14.4. La gestione esternalizzata 

Per quanto riguarda gli strumenti di programmazione negoziata “Patti territoriali” 

(limitatamente a quelli di II generazione) e “Contratti d’area”, l’intervento nella gestione 

di soggetti esterni all’amministrazione è circoscritto all’attività di erogazione delle 
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agevolazioni, che è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., secondo le modalità 

stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 1997, che prevede il riconoscimento 

alla Cassa depositi e prestiti, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione, di una 

commissione onnicomprensiva nella misura dello 0,10 per cento delle somme erogate. 

La gestione del terzo strumento di programmazione negoziata cui è riferito il piano di 

gestione 16, i “Contratti di programma”, è invece affidata alla società Invitalia, ai sensi del 

d.m. 24 gennaio 2008, recante la nuova disciplina dei contratti di programma adottata in 

attuazione dell’art. 8-bis del d.l. n. 81/200753. 

Con d.m. 20 maggio 2010 è stato stabilito, quale limite massimo del corrispettivo 

riconoscibile a Invitalia, il 3 per cento delle risorse disponibili per la concessione delle 

agevolazioni in argomento54. 

15. Piano di gestione 17, “Intervento straordinario nel Mezzogiorno” 

Il piano di gestione 17 riguarda gli interventi di cui alla l. n. 64/1986, recante la disciplina 

organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno. La legge, in parte abrogata dalla 

                                                  
53 Il citato decreto ministeriale prevede, in particolare (cfr. art. 12), che l’attività di gestione dei contratti di 

programma, il cui coordinamento e controllo sono esercitati dalla Direzione generale incentivi alle imprese, 

sono regolati integrando e modificando la convenzione in essere in materia di contratti di programma per la 

localizzazione (cfr. convenzione 30 novembre 2006, allegata, sul “Progetto pilota di localizzazione” ricompreso 

nella destinazione di risorse per le aree sottoutilizzate di cui alla delibera Cipe 9 maggio 2003, n. 16). Lo stesso 

art. 12 dispone che gli oneri relativi sono posti a carico delle risorse disponibili per la concessione delle 

agevolazioni in favore dei contratti di programma, in misura non superiore a quella stabilita con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, e che modalità e criteri 

sono fissati sulla base dei compensi previsti da precedenti contratti per lo svolgimento di attività analoghe. 
54 Ai sensi della predetta disciplina è stata stipulata tra Ministero e Invitalia la convenzione del 30 settembre 

2010, approvata con d. dir. 3 agosto 2012 (un primo decreto di approvazione in data 9 novembre 2010, a firma 

del capo dipartimento, è stato oggetto di rilievo della Corte dei conti nel 2012 e quindi annullato), registrato 

all’Ufficio della Corte per il controllo degli atti Mise-Mipaaf il 27 marzo 2013, registro n. 3, foglio n. 134. 

Per quanto riguarda i criteri di determinazione dei corrispettivi riconosciuti a Invitalia per le attività di 

gestione affidatele, la predetta convenzione 30 settembre 2010 prevede innanzi tutto che i relativi oneri non 

possono superare in alcun modo la misura massima del 2 per cento delle risorse disponibili per la concessione 

delle agevolazioni, prevedendo altresì un tetto annuale. Sono inoltre previsti importi in valore assoluto per le 

diverse attività: per la valutazione delle proposte di contratto di programma presentate, distinguendo fra 

istruttoria tecnica completa e attività di valutazione limitata ad alcune delle fasi previste dalla disciplina in 

materia; per la fase di gestione del contratto di programma e tutti gli adempimenti successiva alla stipula del 

contratto, ivi comprese le erogazioni per stato di avanzamento e a saldo. I compensi previsti sono ridotti del 

60 per cento nel caso di contratti di programma presentati antecedentemente all’entrata in vigore della 

disciplina di cui al citato d.m. 24 gennaio 2008. E’ prevista una premialità pari al 20 per cento del compenso 

nel caso in cui il soggetto gestore concluda in 60 giorni, anziché nei 90 ordinari, l’istruttoria tecnica delle 

proposte di contratto di programma presentate. 

Nel periodo in esame (2014-2016) non sono state effettuate sul presente piano di gestione erogazioni a titolo di 

corresponsione di compensi. 
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citata l. n. 488/1992 nell’ambito del processo di superamento dell’intervento straordinario e 

di riforma delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree meno sviluppate 

del paese, è stata definitivamente abrogata dal d.l. n. 83/2012 (art. 23, c. 7, e n. 9 

dell’allegato 1). 

Al momento dell’abrogazione delle predette disposizioni, non era ancora conclusa 

l’attività per la definizione dei procedimenti, ai quali, ai sensi dell’art. 23, c. 11, dello stesso 

d.l. n. 83/2012, continuava ad applicarsi la medesima disciplina di cui alla legge abrogata, 

nonché le norme di semplificazione recate dal decreto legge. In base a queste ultime, sono 

stati adottati decreti cumulativi di decadenza dai benefici agevolativi per quelle iniziative 

(in numero di 90) per le quali non era stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato 

di avanzamento, recuperando risorse da considerare come economie. 

Sono state inoltre individualmente definite con decreto di revoca/rideterminazione delle 

agevolazioni/concessione definitiva, ulteriori 400 iniziative.  

Allo stato attuale, l’intervento può dirsi sostanzialmente chiuso, fatta eccezione per una 

residua attività concernente, in particolare, la definizione dei contenziosi. 

Nel biennio 2015-2016, sono registrati movimenti per il solo esercizio 2015, che hanno 

riguardato l’iscrizione di somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle banche 

concessionarie a fronte di revoche, rideterminazioni o rinunce delle agevolazioni concesse ai 

sensi della l. n. 64/1986 e l’erogazione di somme relative a spese per attività di controllo sulle 

iniziative agevolate ai fini dei pagamenti a saldo.  

La criticità da segnalare sul piano è rappresentata dall’entità delle vertenze ancora in 

corso su pratiche agevolate ex l. n. 64/1986, pari a 72, per un valore di 70 milioni.  

Secondo quanto dichiarato in sede istruttoria, i contenziosi insistono, nella maggior parte 

dei casi, sulle seguenti motivazioni: 

- totale o parziale violazione dell’obbligo di utilizzo dei beni oggetto del programma 

d’investimenti agevolato per il periodo minimo previsto; 

- diniego delle agevolazioni; 

- mancato completamento del programma d’investimento agevolato; 

- rideterminazione delle agevolazioni per minori spese ammesse rispetto a quelle previste; 

- mancato riconoscimento delle maggiorazioni settoriali e/o ubicazionali previste dalla 

normativa; 

- inammissibilità delle maggiori spese sostenute per la realizzazione del programma 
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d’investimenti agevolato rispetto a quelle previste dal provvedimento di concessione 

provvisoria. 

16. Piano di gestione 20, “Fondo di garanzie per le piccole e medie imprese” 

Il piano di gestione 20 riguarda gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie 

imprese, di cui all’art. 2, c. 100, lett. a), l. n. 662/1996. 

Il fondo di garanzia rappresenta il principale strumento nazionale di agevolazione in 

materia di accesso al credito delle piccole e medie imprese (Pmi). Viene considerato dal Mise, 

per i numeri, le modalità innovative d’intervento, il grado di interazione con le banche e con 

il sistema dei confidi, “un’esperienza di successo e una best practice a livello europeo e 

internazionale, oggetto di analisi e di studi da parte di governi e istituzioni di ogni parte del 

mondo”. 

Il fondo favorisce l’accesso al credito da parte delle Pmi e dei professionisti mediante la 

concessione di una garanzia pubblica, sia diretta, quindi concessa direttamente alle banche 

e agli intermediari finanziari, sia indiretta, controgaranzia o cogaranzia su operazioni 

garantite da confidi e altri fondi di garanzia.  

Negli ultimi anni il fondo ha assunto nuove e specifiche funzioni, tra le quali: il rilascio 

di garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a Pmi; le garanzie su mini bond, al fine di 

sostenere lo sviluppo di forme alternative di finanziamento da parte delle Pmi; le garanzie 

su operazioni finanziarie finalizzate a sostenere la nascita e lo sviluppo del “microcredito”55, 

a sostegno della micro-imprenditorialità; le modalità di accesso automatiche alla garanzia 

su finanziamenti concessi a start-up innovative e incubatori certificati56.  

Il piano è stato soppresso a decorrere dall’esercizio 2017, essendo stato istituito per il 

fondo di garanzia un capitolo ad hoc, il n. 7345, in conseguenza della nuova articolazione del 

                                                  
55 Trattasi delle operazioni ex art. 111 Tub (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), di finanziamenti per il 

“microcredito” a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata per l'avvio 

o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa. 
56 Rilevanti sono anche le collaborazioni attivate con la Commissione europea e con le istituzioni europee di 

sviluppo (Bei e Fei), tra cui sono da menzionare la Risk sharing finance facility (istituzione di una sezione 

speciale del fondo per la realizzazione, in partnership con Bei, di un portafoglio di nuovi prestiti Bei a imprese 

di qualsiasi dimensione per almeno 500 milioni per il finanziamento di grandi progetti di innovazione 

industriale) e la riassicurazione Fei (due contratti di riassicurazione con il Fei, a valere su risorse del 

programma europeo Cosme e dell’Efsi, il “Fondo europeo per gli investimenti strategici”, su un portafoglio di 

operazioni di controgaranzia concesse dal fondo italiano, che consentono di liberare risorse finanziarie 

destinabili al rilascio di nuove garanzie). 
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bilancio per azioni57.  

16.1. Stato di attuazione 

Il peso e la rilevanza del fondo è palese se si analizza l’attività ad esso legata in termini 

di entità di risorse finanziarie e di connessi interventi; difatti, si annoverano nel 2016: 

114.487 domande (operazioni) accolte; 74.818 imprese garantite; 16,7 miliardi di 

finanziamenti attivati e 11,6 miliardi di finanziamenti garantiti. 

Nel biennio 2015-2016, i movimenti sul piano hanno riguardato gli stanziamenti 

assegnati per legge al fondo e le riassegnazioni delle somme su base volontaria destinate alla 

micro-imprenditorialità, versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 1, c. 5-

ter, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, nonché i trasferimenti 

(pagamenti) al soggetto gestore del fondo, Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale 

s.p.a., sul conto corrente di tesoreria n. 22034. 

In particolare, nel 2016 l'operatività del Fondo di garanzia ha registrato significativi 

incrementi nei volumi di attività. Il Ministero ha rappresentato che le garanzie rilasciate dal 

fondo hanno quasi raggiunto la quota di 115.000, con una crescita dell'11,6 per cento 

rispetto al 2015. I nuovi finanziamenti garantiti, nel 2016, hanno raggiunto l’importo di 

16,7 miliardi (+11,4 per cento rispetto al 2015). Ma ancor più significativa è la crescita 

dell'importo garantito dal fondo pari, nel 2016, a 11,6 miliardi (+13,8 per cento rispetto al 

precedente anno). I finanziamenti, al 31 dicembre 2016, ammontano a 29,1 miliardi, per un 

importo garantito in essere pari a 20,2 miliardi. Le risorse disponibili al 31 dicembre 2016 

ammontano a 1 miliardo, di cui 236,4 milioni a valere su “sezioni speciali” del fondo con 

specifici vincoli di destinazione, e 775,2 milioni (76,6 per cento del totale) per gli interventi 

ordinari. Con riguardo a questi ultimi importi, va precisato che, di fatto, non sono del tutto 

utilizzabili per l’ordinaria operatività del fondo, in ragione di specifici impegni disposti da 

puntuali disposizioni normative intervenute per destinare parte delle predette risorse al 

perseguimento di specifiche finalità.  

                                                  
57 Il “Fondo per la competitività e lo sviluppo”, capitolo 7342, è inserito nell’azione “Finanziamenti agevolati, 

contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese”, mentre il nuovo capitolo 7345 è inserito 

nell’azione “Garanzie a sostegno del credito alle Pmi”. 
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16.2. La gestione esterna 

La gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ivi incluse le sue sezioni 

speciali, riserve e sottoriserve, è stata affidata, a seguito di gara d’appalto, al 

raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) di cui è mandataria la Banca del 

Mezzogiorno-Mediocredito centrale s.p.a.58. 

I criteri di determinazione dei corrispettivi in favore del soggetto gestore sono fissati 

dall’art. 10 della convenzione, il quale prevede che il compenso per il servizio fornito sia 

determinato moltiplicando, per ciascuna tipologia di operazione, il numero di operazioni 

trattate dal gestore nell’anno di riferimento per l’importo della commissione stabilita 

nell’offerta economica presentata in sede di gara (v. allegato 7 alla convenzione). 

Limitatamente alle operazioni a valere su riserve o sottoriserve del fondo alimentate da 

risorse europee, è stabilito che i costi di gestione non possano superare la misura prevista dal 

regolamento (Ce) n. 1828/2006, pari al 2 per cento, su media annua, della dotazione 

finanziaria dello strumento agevolativo59. 

Successivamente alla stipula della predetta convenzione, sono intervenute modifiche 

legislative che hanno introdotto nuove tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del 

fondo e che quindi hanno reso necessaria l’adozione di un atto aggiuntivo alla convenzione60. 

Nel periodo in esame (2014-2016) i compensi corrisposti al gestore (il cui pagamento non 

ha interessato il presente piano di gestione), sono annoverabili rispettivamente in 40,67 

milioni nel 2014 e 43,35 milioni nel 2015; per il 2016 non sono ancora disponibili i relativi 

                                                  
58 La relativa convenzione è stata stipulata in data 28 marzo 2012 e approvata con d. dir. 29 marzo 2012, 

registrato all’Ufficio della Corte per il controllo degli atti Mise-Mipaaf il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 

342. 
59 La procedura di pagamento dei corrispettivi prevede che la mandataria trasmetta al ministero, entro il 30 

aprile di ogni anno, il rendiconto di gestione, che riporta la situazione contabile del fondo e l’ammontare dei 

compensi dovuti a ciascun componente del Rti cui è affidato il servizio di gestione, corredato dei relativi 

prospetti dimostrativi. Dopo il benestare del ministero, mandataria e mandanti emettono le rispettive fatture. 

Completate le necessarie verifiche, il ministero autorizza, entro il 30 giugno di ogni anno, la mandataria a 

effettuare il pagamento delle quote spettanti a ciascun componente del Rti in nome e per conto del ministero, 

a mezzo bonifico bancario a valere sulle risorse del fondo. 
60 L’atto integrativo è stato sottoscritto il 15 settembre 2016 e approvato con d. dir. 22 settembre 2016 

(registrato il 25 ottobre 2016, al n. 2584). Con l’atto aggiuntivo si è provveduto a fissare i corrispettivi in favore 

del soggetto gestore per le nuove operazioni, nonché a stabilire, per l’anno 2016, una riduzione del 5 per cento 

del corrispettivo periodico complessivo determinato con i criteri di cui al citato art. 10 della convenzione del 

28 marzo 2012. E’ altresì previsto che, dal 1° gennaio 2017 e per ciascun anno fino alla scadenza naturale della 

convenzione, tale corrispettivo è ridotto nella misura del 5 per cento fino al raggiungimento della soglia di 

110.000 operazioni ammesse. In caso di superamento di questo numero di operazioni, il corrispettivo maturato 

nell’anno, dopo il raggiungimento di tale soglia, è ridotto nella misura del 15 per cento su tutte le tipologie di 

operazioni. 
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dati in quanto i compensi non sono stati rendicontati e liquidati. 

In merito a tali importi, il Mise ha evidenziato che non può essere operata una diretta 

correlazione con gli stanziamenti di competenza degli anni di riferimento, ma piuttosto con 

la consistenza complessiva del fondo al termine dei medesimi anni 2014 e 2015, pari 

rispettivamente a 3.250 e 3.945 milioni, in quanto le numerose tipologie di operazioni e 

attività svolte dal gestore del fondo (desumibili dall’allegato 7 alla convenzione sopra 

richiamato) sono riferite anche a concessioni di garanzie effettuate a valere su stanziamenti 

disposti in precedenza e sulle risorse via via liberate a seguito dello svincolo delle garanzie 

concesse. 

16.3. Prospettive di riforma 

Secondo quanto emerso in sede istruttoria, è prevista, a breve, una riforma del fondo, che 

si propone di soddisfare due fondamentali esigenze: 

- riportare l’assorbimento di risorse pubbliche del fondo – sensibilmente incrementato 

negli ultimi anni – su livelli compatibili con gli equilibri della finanza pubblica, senza 

penalizzare i volumi di finanziamenti garantiti; 

- rendere più efficace ed efficiente lo strumento attraverso: 

- una sua maggiore focalizzazione in favore delle imprese rischiose (comunque 

economicamente e finanziariamente sane e, quindi, bancabili) che presentano un 

maggiore bisogno del sostegno pubblico; 

- una politica degli accantonamenti commisurata alla effettiva rischiosità dei 

prenditori. 

Perno della riforma è l’adozione, in attuazione dell’art. 2, c. 6, d.l. n. 69/2013 (norma già 

applicata per le garanzie concesse sui finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali 

all’attività d’impresa agevolati dalla legge c.d. “Nuova Sabatini”), di un modello più fine di 

valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle 

banche, che sostituirà l’attuale sistema di credit scoring. 

Il modello di rating di valutazione della rischiosità delle imprese consente di collocare 

ciascuna di esse in diverse classi di merito creditizio in base alle probabilità di 

inadempimento misurate. Già previsto nel d.interm. 29 settembre 2015, tale passaggio 

riveste particolare rilevanza, sia politica che economica, tanto per gli effetti sulla ampiezza 

del bacino dei potenziali beneficiari dell'intervento pubblico, quanto per i riflessi sul bilancio 
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dello Stato, in termini di minore o maggiore assorbimento di risorse pubbliche per la 

copertura dei fabbisogni finanziari dello strumento. Con il sistema di valutazione basato sul 

credit scoring, il fondo presta garanzie a prescindere dalla minore o maggiore rischiosità delle 

imprese garantite, dunque anche imprese dotate di un rating ottimale. Il nuovo modello di 

valutazione mira invece a consentire una graduazione dell’intensità delle coperture in 

funzione del rischio dell'impresa.  

In data 7 dicembre 2016 è stato emanato il decreto recante le “condizioni di ammissibilità 

e disposizioni di carattere generale” riguardanti questo nuovo modello, la cui prima 

applicazione è circoscritta alle sole richieste di garanzia riferite a finanziamenti agevolati ai 

sensi del medesimo art. 2, d.l. n. 69/2013 (c.d. “nuova Sabatini”).  

In merito la Sezione ritiene opportuno suggerire di inserire strumenti di monitoraggio, 

nel tempo, del rating aziendale, al fine di scongiurare il deteriorarsi del merito creditizio e, 

con esso, delle garanzie prestate. 

17. Piano di gestione 21, “Interventi a salvaguardia dell'occupazione a favore di piccole e 

medie imprese cooperative” 

Il piano di gestione n. 21 attiene agli interventi di sostegno alle piccole e medie imprese 

cooperative con la finalità di sostenere la nascita di nuove cooperative, per la salvaguardia 

dei livelli occupazionali e con priorità per quelle costituite da lavoratori cassintegrati, 

licenziati, provenienti da aziende in crisi. 

La legge Marcora (l. 27 febbraio 1985, n. 49, come riformata dalla l. 5 marzo 2001, n. 57) 

prevede che il Mise partecipi direttamente, tramite la sottoscrizione di azioni da socio 

sovventore, al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite61.  

Con la c.d. nuova Marcora (d.m. 4 dicembre 2014) è stato istituito un ulteriore regime di 

aiuto che prevede la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle 

quali le società finanziarie partecipate dal Ministero hanno assunto a loro volta le 

partecipazioni di cui si è detto, con la finalità di assicurare al “piano d’impresa” delle piccole 

e medie società cooperative un’adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini 

                                                  
61 Queste ultime, a loro volta, assumendo la natura di investitori istituzionali ed essendosi costituite in forma 

cooperativa, possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative destinatarie 

dell’intervento o concedere alle stesse finanziamenti o agevolazioni finanziarie, ai fini della realizzazione di 

progetti d’impresa. 
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di mezzi propri, sia di indebitamento a medio-lungo termine. 

17.1. La movimentazione finanziaria 

I movimenti registrati sul presente piano di gestione nel biennio 2015-2016 hanno 

riguardato le somme che, ai sensi dell’art. 31, c. 2, d.l. n. 83/2012, sono state trasferite dal 

Foncooper (il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui 

al Titolo I della l. n. 49/1985, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla 

cooperazione della Banca nazionale del lavoro) al bilancio dello Stato, mediante versamento 

all’entrata e successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del Mise qui in 

esame, per le finalità di cui al Titolo II della l. n. 49/1985 e quindi per essere destinate agli 

interventi sopra sinteticamente illustrati. Il citato d.m. 4 dicembre 2014 ha disposto che tali 

somme siano versate alla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile. 

18. Piani di gestione 81, “Reiscrizione residui passivi perenti relativi a imprese private” e 82, 

“Reiscrizione residui passivi perenti relativi a imprese pubbliche” 

I piani di gestione 81 e 82 sono dedicati alle reiscrizioni dei residui perenti, esito della 

consueta procedura che prevede, a fronte di somme già impegnate ma non erogate, la 

richiesta di riassegnazione in bilancio per provvedere al pagamento dei rispettivi creditori62.  

Per quanto riguarda le risorse riassegnate dalla perenzione amministrativa, nel 2015 sono 

state pari a 263,47 milioni. Nel 2016 le risorse riassegnate sono state pari a 159,97 milioni. 

Le erogazioni effettuate, sia in conto competenza, sia in conto residui, sono riportate nella 

seguente tabella. 

  

                                                  
62 Ripercorrendo la normativa in materia, l’art. 36 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, aveva stabilito che i 

residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi per i quali lo Stato abbia assunto obbligo di pagare, 

non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si 

intendevano perenti agli effetti amministrativi. Successivamente, il predetto termine di sette anni era stato 

ridotto prima a tre (art. 3, c. 36, l. 24 dicembre 2007, n. 244) e poi a due anni (art. 10, c. 8, d.l. 6 luglio 2011, 

n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111). Solo di recente, la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 12 

maggio 2016, n. 93, art. 6, c. 4, per le spese in conto capitale riconduce il periodo utile per non incorrere nella 

perenzione amministrativa alla misura dei tre anni. 
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Tabella n. 11 - Cap. 7342 - P.g. 81 
 (importi in euro) 

Capitolo 7342 (Fondo per la competitività e lo sviluppo)  

Anno Somme riassegnate Somme pagate in c/c Somme pagate in c/r Totale somme pagate 

2015 263.472.211,00 215.441.156,59 40.648.557,55 256.089.714,14 

2016 159.976.303,00 86.767.411,05 47.615.334,95 134.382.746,00 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Dir. gen. per gli incentivi alle imprese. 

 

 

Come si evince, pertanto, i pagamenti effettuati negli anni 2015 e 2016, sia in conto 

competenza, sia in conto residui, ammontano rispettivamente a 256,08 e 134,38 milioni. 

L’importo complessivo pagato nel biennio 2015-2016 a seguito delle predette reiscrizioni 

sui predetti piani di gestione (in realtà solo sul piano di gestione 81), pari a 390,47 milioni, è 

ripartito come da tabella che segue, suddiviso in base all’intervento corrispondente. 

 

 

 Tabella n. 12 - P.g. 81 e 82 - Pagamenti per reiscrizioni residui perenti 
 (importi in euro) 

Intervento Importo pagato 

Pii - Industria 2015 (v. p.g. 1) 195.063.810,11 

Programmazione negoziata (v. p.g. 16) 37.457.227,73 

Contributo a Carbosulcis 29.893.919,62 

L. n. 488/1992 (v. p.g. 14) 27.005.806,16 

L. n. 181/1989 (v. p.g. 8) 24.280.000,00 

L. n. 266/1997 15.674.108,12 

L. n. 237/1993 (v. p.g. 9 e 29) 12.796.578,94 

Incentivi per il commercio elettronico 7.860.032,69 

Incentivi per i mercati agroalimentari 7.600.737,69 

L. n. 64/1986 (v. p.g. 17) 5.924.079,94 

L. n. 46/1982 (v. p.g. 6) 1.631.266,90 

Interventi vari 12.411.263,14 

Spese per attività di gestione e controllo 7.735.484,85 

Pagamenti in favore di Tesoro, Inps, Inail, Equitalia 5.138.144,25 

Totale 390.472.460,14 

 Fonte: Ministero sviluppo economico-Dir. gen. per gli incentivi alle imprese. 

 

La causa dell’entità dei residui perenti, che la Sezione considera rilevanti, viene 

essenzialmente giustificata dall’amministrazione con le riduzioni dei tempi di mantenimento 

nel bilancio dei residui passivi perenti provocate dalle diverse disposizioni in materia di 

perenzione amministrativa che si sono succedute nel tempo.  
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Anche le Sezioni riunite, nella relazione allegata alla parifica al rendiconto generale dello 

Stato per l’esercizio 2016 (deliberazione SS.RR. del 27 giugno 2017), hanno avuto modo di 

evidenziare, anche per il 2016, la diminuzione della capacità di spesa del Mise, con 

conseguenti incrementi dei residui passivi, sottolineando come il capitolo che “ha dato luogo 

alla formazione di rilevanti residui passivi perenti” sia stato “in via principale il 7342”. 

Il Mise ha rilevato, in sede di contraddittorio, che la presenza di residui perenti non può 

essere attribuita ad inefficienza gestionale, in quanto “la gran parte dei residui perenti è 

ascrivibile a stanziamenti di bilancio dello scorso decennio”; inoltre, ha ribadito 

l’inconciliabilità tra i limiti temporali di mantenimento in bilancio dei residui e i tempi medi 

di realizzazione degli investimenti e ha evidenziato la circostanza che una parte rilevante 

dei residui passivi perenti è da riferirsi a posizioni non più attive, tanto che la competente 

direzione generale ha chiesto la cancellazione di 2,25 miliardi di residui perenti ex art. 34-ter 

l. n. 196/2009, con procedure non ancora esaurite. Nel 2016, a seguito dell'allungamento dei 

tempi di mantenimento in bilancio, nessuna somma è andata in perenzione. 
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CAPITOLO IV  

IL PIANO GESTIONALE 28 - AGEVOLAZIONI INDUSTRIALI  

IN FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIA 

Sommario: 1. Premessa. - 2. Analisi finanziaria del piano gestionale 28 “Agevolazioni industriali in favore delle 

imprese operanti nelle regioni Sicilia e Valle d’Aosta”. - 3. Le risorse a favore della Regione Valle d’Aosta. - 4. 

Le risorse a favore della Regione Sicilia. - 5. Le risorse relative alla Regione Sicilia, anni 2011-2012: le zone 

franche urbane (Zfu). - 5.1. La programmazione. - 5.2. La fase di attuazione. - 5.3. La gestione esternalizzata. 

- 5.4. La fase di controllo e gli indicatori di attuazione. - 6. Le risorse relative alla Regione Sicilia nel periodo 

2013-2016. - 6.1. La programmazione. - 6.1.1. I contratti di sviluppo. - 6.1.2. Le agevolazioni in favore delle 

imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata. - 6.1.3. Le risorse per il 2016. - 6.2. Lo stato di 

attuazione. - 6.2.1. I contratti di sviluppo. - 6.2.2. La gestione esterna della misura. - 6.2.3. Le agevolazioni in 

favore delle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata. - 6.2.4. La gestione esterna della 

misura.  

1. Premessa 

Il piano di gestione 28, “Agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti nella 

Regione Sicilia”63, attiene alle risorse annualmente assegnate al Mise per il finanziamento 

delle agevolazioni industriali la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni ai sensi degli 

artt. 10, 18 e 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. L’art. 18, in particolare, elenca le funzioni 

ancora in capo allo Stato in materia, nelle quali rientrano la gestione delle risorse funzionali 

alla concessione di incentivi di vario genere inerenti interventi di rilevanza economica 

strategica o attività su scala nazionale. 

Le risorse assegnate al Mise per il finanziamento delle agevolazioni industriali in 

questione sono riassegnate, nel medesimo importo, ad apposito capitolo dello stato di 

previsione del Ministero, per essere utilizzate, previo accordo con le regioni interessate, per 

iniziative in favore delle piccole e medie imprese operanti nel relativo territorio (art. 31, c. 

3, del più volte citato d.l. n. 83/2012). 

Il Ministero, successivamente al conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle 

regioni ai sensi del citato d.lgs. n. 112/1998, ha continuato a esercitare le funzioni relative 

agli incentivi alle imprese per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d’Aosta nelle more 

dell’emanazione delle norme di attuazione dei rispettivi statuti. 

  

                                                  
63 Fino al 2015, il piano di gestione era denominato “Agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti 

nelle regioni Sicilia e Valle d’Aosta” e includeva anche le risorse destinate alla Regione Valle d’Aosta. 
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Fino al 2010 le risorse annualmente assegnate ad entrambe le regioni sono state destinate 

alla concessione di incentivi in forma automatica per sostenere le attività produttive di 

piccole e medie imprese. 

2. Analisi finanziaria del piano gestionale 28 “Agevolazioni industriali in favore delle imprese 

operanti nelle regioni Sicilia e Valle d’Aosta” 

Considerata la scarsa capacità di avanzamento finanziario, evidenziata nel paragrafo 2 

del precedente capitolo, si è proceduto in sede istruttoria ad approfondire la situazione 

contabile del p.g. 28 in un lasso di tempo pluriennale, come da tabella che segue. 

 

Tabella n. 13 - Piano gestionale 28 del capitolo 7342 
 (importi in euro) 

Piano gestionale 28 del capitolo 7342  

AGEVOLAZIONI INDUSTRIALI IN FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIA 

Anni* 
Stanz. di 

competenza 

Variazioni  

di 

competenza 

Stanziamenti 

definitivi di 

competenza 

Impegni d/c 

Pagamenti 

di 

competenza 

e/c 
Residui 

definitivi 

Pagamenti 

a residui 
g/f 

 a b c=a+b d  e  f g  

2010 - 21.778.464 21.778.464 - - - - 42.877.822 - - 

2011 - 21.778.464 21.778.464 - - - - 64.656.286 - - 

2012 - 21.778.464 21.778.464 21.778.464 100% 21.778.464 100% 43.556.928 22.275.073 51% 

2013 - 60.335.392 60.335.392 37.725.861 63% 37.725.861 63% - - - 

2014 - 21.778.464 21.778.464 21.778.464 100% 21.309.045 98% 22.609.531 21.778.464 96% 

2015 - 65.978.757 65.978.757 963.870 1% 469.419 1% 1.300.486 1.300.486 100% 

2016 5.380.640 16.989.320 22.369.960 20.000.000 89% - - 65.509.338 494.451 1% 

2017 - - - - - - - 87.384.847 - - 

Tot. 5.380.640 230.417.325 235.797.965 102.246.659 43% 81.282.789 34% 327.895.237 45.848.474 14% 

Fonte: dati sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti. 

* Negli anni, la denominazione del piano gestionale ha subito le seguenti variazioni:  

- 2010-2012 - Federalismo amministrativo;  

- 2013-2015 - Agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti nelle regioni Sicilia e Valle d’Aosta;  

- 2016-2017 - Agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti nella Regione Sicilia. 

 

 

Dai dati illustrati si evince, con riguardo alla gestione di competenza, chiaramente la 

quasi totale assenza di impegni nel 2015 e la totale assenza di pagamenti nel 2016. 

Particolarmente ridotto l’ammontare dei pagamenti della gestione residui 2016. Ciò 

premesso, si è proceduto a verificare la gestione relativa alle risorse stanziate per gli anni 

2013-2017.  
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I grafici che seguono mostrano l’andamento della gestione di competenza e dei residui del 

p.g. 28. 

 

Grafico n. 6 - Piano gestionale 28 del capitolo 7342, gestione competenza 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti. 

 

 

Grafico n. 7 - Piano gestionale 28 del capitolo 7342, gestione residui 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti. 
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3. Le risorse a favore della Regione Valle d’Aosta 

Fino all’esercizio 2015, il p.g. 28 prevedeva anche la gestione delle risorse relative alla 

Regione Valle d’Aosta.  

I contatti con la Valle d’Aosta per pervenire all’accordo sugli strumenti agevolativi da 

applicare hanno avuto inizio nel 2013 e si sono conclusi a dicembre 201464. 

In data 12 novembre 2014, il Mise ha sottoscritto un accordo di programma, registrato 

alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014 al n. 4268, che ha previsto l’utilizzo delle risorse 

residue, rappresentate da 1,3 milioni riferiti al triennio 2011/2013, per incrementare la 

dotazione dei fondi rotativi previsti da leggi regionali65. Le predette risorse sono state 

erogate alla regione nell’esercizio 2015. 

Sempre nel 2015 sono state erogate alla Regione Valle d’Aosta le somme riferite 

all’annualità 2014, pari a 0,47 milioni. Infine, nel 2016 è stata erogata l’ultima tranche di 

fondi, riferita all’annualità 2015 e pari a 0,49 milioni di euro.  

A partire dal 2016, essendo intervenuta la norma di attuazione dello statuto speciale della 

regione (d.lgs. 15 luglio 2015, n. 116), è cessata la gestione delle risorse da parte del Mise per 

il finanziamento degli incentivi alle imprese della regione. 

La Valle d’Aosta ha fornito al Ministero, in data 1° dicembre 2016, la rendicontazione 

sugli incentivi concessi alle imprese a valere sulle risorse trasferitele ai sensi del sopra citato 

accordo di programma. 

Nel corso del 2016, l’amministrazione ha richiesto la reiscrizione di residui perenti su 

fondi del 2009, per un totale di 0,45 milioni. Successivamente alla registrazione dei decreti 

                                                  
64 Chiusasi nel 2010 la fase di utilizzo delle risorse assegnate con l’applicazione di incentivi in forma automatica 

per sostenere le attività produttive di piccole e medie imprese, la documentazione dei contatti con la Regione 

Valle d’Aosta per pervenire all’accordo sugli strumenti agevolativi da applicare, parte dalla nota della 

Direzione generale del 25 settembre 2013, n. 31381, cui segue la risposta della regione in data 18 ottobre 2013 

con la proposta di un trasferimento diretto delle risorse nelle casse regionali. Con nota del 4 novembre 2013, n. 

36447, la Direzione generale ha chiarito alla regione l’inattuabilità della proposta e a sua volta ipotizzato 

l’utilizzo di un vigente strumento d’incentivazione regionale. Con nota della regione in data 15 gennaio 2014, 

sono stati indicati come applicabili gli strumenti agevolativi di cui alle leggi regionali n. 19/2001 e n. 6/2003. 

Successivamente, la regione ha trasmesso al Ministero, con note del 4 aprile 2014 e del 5 novembre 2014, 

rispettivamente, una bozza di deliberazione della Giunta regionale e la delibera adottata effettivamente il 31 

ottobre 2014, n. 1528, che dispone l’utilizzo delle risorse statali in argomento per incrementare la dotazione 

dei fondi rotativi previsti dalle leggi regionali dianzi indicate e approva lo schema di accordo di programma 

tra la stessa regione e il Ministero dello sviluppo economico. 

Il predetto accordo di programma, infine, è stato sottoscritto in data 12 novembre 2014 e approvato con d. 

dir. 13 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014, al n. 4268. 
65 LL.rr. 4 settembre 2001, n. 19, “Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e 

commerciali” e 31 marzo 2003, n. 6, “Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane”. 
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n. 48248 e n. 68268, ha provveduto ad impegnare l’intero importo sul capitolo 7342/81 e ha 

pagato somme pari a 0,446 per incentivi automatici di cui alla l. n. 266/1997, art. 8, c. 266. 

Ciò premesso, va rilevato che il ritardo nell’utilizzazione delle risorse rilevato 

nell’istruttoria è ascrivibile all’interlocuzione con la Regione Valle d’Aosta, che ha richiesto 

un lasso di tempo non trascurabile, soprattutto per i tempi impiegati dall’ente locale. 

4. Le risorse a favore della Regione siciliana  

In attuazione della l. n. 209/2015, art. 17, c. 9, il d.m. n. 36833/2016, oltre ad apportare 

una variazione di bilancio per l’anno finanziario 2016 per 22,36 milioni, ha modificato la 

denominazione del p.g. in “Agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti nella 

Regione Sicilia” essendo intervenuta la norma di attuazione dello statuto speciale della 

Regione Valle d’Aosta con la conseguente cessazione della gestione diretta delle risorse da 

parte del Mise per il finanziamento di incentivi alle imprese della stessa regione. 

Ciò premesso, si analizzano distintamente le diverse attività di gestione nella Regione 

Sicilia afferenti il p.g. in esame, che è caratterizzato da tre diverse linee di azione:  

a) la prima, relativa alle zone franche urbane. L’art. 8, c. 8, del d. interm. 10 aprile 

2013, ha previsto la possibilità di avvalersi, per la gestione degli interventi, di 

società in house o di società o enti selezionati con gara d’appalto. La gestione è 

prevalentemente interna e il Ministero si è avvalso della società in house Invitalia 

per un mero supporto tecnico; 

b) la seconda linea di attività concerne i contratti di sviluppo, la cui gestione è affidata 

dalla norma istitutiva dell’intervento, art. 43 del d.l. n. 112/2008, ad Invitalia; 

c) infine, l’intervento in favore delle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità 

organizzata ex art. 11, c. 4, del d. interm. 4 novembre 2016. Tale disposizione 

prevede la possibilità di avvalersi, per la gestione degli interventi, di società in house 

o di società o enti selezionati con gara d’appalto. Anche in questo caso il Ministero 

si avvale di Invitalia solo per un mero supporto tecnico. 

  

                                                  
66 V. pec Ucb del 27 marzo 2017, id. n. 260153E4-153B-E36B-D650-ABD44EBFB863@telecompost.it. 
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5. Le risorse relative alla Regione Sicilia, anni 2011-2012: le zone franche urbane (Zfu) 

5.1. La programmazione 

Per quanto riguarda la Regione Siciliana, le risorse assegnate al Ministero per gli anni 

2011 e 2012, pari complessivamente a 37,72 milioni, sono state destinate, a seguito di 

accordo, ad incrementare gli stanziamenti per interventi agevolativi in favore delle micro e 

piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane ricadenti nel territorio siciliano, 

individuate dal Cipe con del. 8 maggio 2009, n. 14. 

Le Zfu, introdotte nel nostro ordinamento con i cc. 340 e ss. dell’art. 1 della l. n. 296/2006, 

sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita concepite al fine di contrastare 

i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale 

delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado 

urbano e sociale, con un numero di abitanti non superiore a 30.000.  

Tali interventi, disciplinati dal d.interm. 10 aprile 2013, prevedono la concessione di 

agevolazioni fiscali e contributive finalizzate al rafforzamento della crescita imprenditoriale 

e occupazionale delle micro e piccole imprese, consistenti in: 

- esenzione dalle imposte sui redditi; 

- esenzione dall’Irap; 

- esenzione dall’imposta municipale propria; 

- esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.  

La concreta programmazione degli interventi sarebbe dovuta avvenire con decreto 

ministeriale da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del c. 341-quater, 

introdotto dall’art. 2, c. 562, l. n. 244/2007 (finanziaria per il 2008).  

Il decreto è intervenuto, tuttavia, solo nel 2013 (d.interm. 10 aprile 2013) ed ha 

subordinato l’emanazione dei bandi (avvenuta con d.m. 23 gennaio 2014) all'avvenuto 

versamento delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale (n. 1778), verificatasi 

nell’ottobre del 2013. 

Dall’analisi degli atti programmatici si rileva, pertanto, un ritardo nell’attuazione della 

misura, ascrivibile – come per la Valle d’Aosta – ai tempi necessari per l’interlocuzione tra 

la regione e il Ministero. 

Il Mise, in sede di contraddittorio, ha evidenziato che l’iter è stato condizionato dagli 

adempimenti connessi alla determinazione dei criteri per l’individuazione delle Zfu e delle 
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modalità di applicazione degli sgravi fiscali, rilevando che l’attuazione delle Zfu è stata 

possibile solo a seguito dell’art. 37 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 

2012, n. 221. 

5.2. La fase di attuazione 

Dopo la fase di concertazione con la Regione Siciliana, con conseguenti accordi 

sull’utilizzazione delle risorse, è stato adottato il d. dir. 23 gennaio 2014, recante il bando 

per l’attuazione dell’intervento in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zfu. 

Di seguito si riporta una tabella e un grafico che evidenziano le risorse finanziarie disponibili 

per la misura di cui trattasi. 

 
Tabella n. 14 - Zone franche urbane della Regione Sicilia - Risorse finanziarie disponibili 

 (importi in euro) 

Comune 
Dotazione finanziaria Zfu al netto dei costi 

per assistenza tecnica (2%) 

Aci Catena 8.918.279,15 

Acireale 10.242.483,28 

Barcellona Pozzo di Gotto 8.968.289,49 

Bagheria 11.785.540,88 

Castelvetrano 8.778.875,23 

Catania 18.478.551,34 

Enna 7.487.472,03 

Erice 7.795.073,85 

Gela 13.846.204,77 

Giarre 6.211.567,45 

Lampedusa e Linosa 7.113.634,36 

Messina 15.927.414,11 

Palermo (Brancaccio) 12.683.937,39 

Palermo (porto) 10.802.225,13 

Sciacca 8.138.791,31 

Termine Imerese (inclusa area industriale) 7.930.035,00 

Trapani 7.314.068,45 

Vittoria 9.363.417,91 

Totale 181.785.861,13 

Fonte: G.U. 30 gennaio 2014, serie generale, n. 24.  
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Grafico n. 8 - Risorse finanziarie disponibili nelle Zone franche urbane della Regione Sicilia 

Fonte: elaborazione Corte dei conti. 

 

 

Le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione del bando ammontavano a 

181,78 milioni, di cui 144,06 milioni stanziati dal Piano di azione coesione (nell’ambito della 

terza e ultima riprogrammazione del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al Cipe 

nella seduta del 18 febbraio 2013) e 37,72 milioni derivanti, come sopra indicato, dalla quota 

relativa alle annualità 2011 e 2012 delle risorse, di competenza della Regione Siciliana, 

annualmente assegnate al Mise (ai sensi del d.lgs. n. 112/1998).  

Ai fini della regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti 

dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, le risorse finanziarie 

appostate sul piano di gestione n. 28 sono state trasferite all’Agenzia delle entrate, tramite 

versamento all’apposita contabilità speciale n. 1778 intestata alla stessa Agenzia, con d. dir. 

14 ottobre 2013, n. 2606, prima quindi dell’adozione del bando, essendo la regolazione 

contabile subordinata a tale versamento (cfr. art. 8, comma 7, del citato d.interm. 10 aprile 

2013). 

La procedura per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni 

può essere così sintetizzata:  
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- presentazione delle istanze di accesso da parte delle imprese, nei termini previsti67; 

- determinazione dell’importo dell’agevolazione spettante a ciascun soggetto 

beneficiario68; 

- approvazione dell’elenco delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zfu della 

Regione Sicilia ammesse alle agevolazioni (d. dir. 16 giugno 2014). 

La fruizione delle agevolazioni concesse è avvenuta con le modalità e nei termini 

disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (n. 2014/62309 del 6 

maggio 2014, pubblicato nel sito web dell’Agenzia). Con risoluzione 23 giugno 2014, n. 65/E, 

l’Agenzia delle entrate ha poi istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, 

delle agevolazioni concesse. 

5.3. La gestione esternalizzata 

Il d.interm. 10 aprile 2013, di definizione dei criteri di gestione delle agevolazioni a 

beneficio delle imprese situate nelle zone franche urbane, stabilisce, all’art. 8, c. 8, che, per 

la gestione degli interventi, il Mise “può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di 

società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, 

organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara”.  

A tal fine, il Mise e l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d'impresa s.p.a. -Invitalia, hanno stipulato apposita convenzione il 17 aprile 2014.  

L’art. 2, c. 269, della convenzione specifica i compiti affidati ad Invitalia s.p.a., consistenti 

                                                  
67 Dalle ore 12:00 del 5 marzo 2014 e fino alle ore 12:00 del 23 maggio 2014. Tramite una piattaforma 

informatica nella quale l’impresa doveva preliminarmente registrarsi e seguire la procedura guidata di 

compilazione dell’istanza. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determinava alcun vantaggio, 

né alcuna penalizzazione nell’iter istruttorio. 
68 Determinato dal Ministero dello sviluppo economico sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse 

disponibili per l’intervento e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto 

dai soggetti istanti in possesso dei requisiti previsti, tenuto anche conto delle eventuali riserve finanziarie di 

scopo istituite dalla regione ai sensi della disciplina sulle Zfu delle regioni “Convergenza” (d. interm. 10 aprile 

2013, più volte citato). 
69 Il comma 2 recita: “L'Agenzia, pertanto, assume l'incarico di: 

a)  prestare servizi di assistenza tecnica al Ministero per la predisposizione dei bandi di cui all'art. 8 del decreto, 

recanti le disposizioni attuative dell'intervento, con particolare riferimento alla messa a punto del modello 

di istanza per la richiesta delle agevolazioni e delle modalità e dei termini di presentazione della medesima 

istanza; 

b)  svolgere attività a supporto dell'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento 

delle agevolazioni nelle singole zone franche urbane e dell'identificazione, nell'ambito delle risorse 

disponibili per ciascun bando, di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto 

dall'art. 8, comma 4 del decreto; 
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in una serie di servizi che coprono in gran parte le attività connesse alla gestione delle 

agevolazioni di cui trattasi. Il supporto e l’affiancamento di Invitalia avviene anche nelle 

attività in capo al Ministero, inerenti la predisposizione dei bandi, le iniziative promozionali, 

la ricezione, concessione e gestione delle istanze e il controllo.  

La convenzione è giunta al terzo atto aggiuntivo in quanto le agevolazioni per le Zfu e le 

relative attività di gestione sono state nel tempo estese a nuovi ambiti territoriali, in 

coerenza con gli atti normativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno allocato nuove 

e aggiuntive risorse finanziarie. Il compenso previsto per la gestione dagli originari 4,97 

milioni previsti nella convenzione, è divenuto, dopo un primo atto integrativo (atto 

aggiuntivo 16 marzo 2015), 7,26 milioni ed, infine 8,26 milioni (atto aggiuntivo 11 aprile 

2016), di cui complessivi 4,85 milioni legati ai costi della piattaforma informatica (di cui 

2,88 milioni in capo ad Invitalia e 1,97 milioni per acquisizione di beni e servizi all’esterno). 

L’incremento dei costi è legato all’aumento di corrispettivo del valore delle attività in 

ragione dell'aumento dei volumi da gestire70. 

                                                  
c)  assicurare la propria collaborazione alla realizzazione da parte del Ministero di iniziative promozionali 

volte a facilitare la diffusione delle opportunità offerte dal decreto; 

d)  progettare, implementare e gestire la piattaforma informatica di ricezione e valutazione delle istanze di 

ammissione alle agevolazioni del decreto, nonché garantire il supporto alle attività di monitoraggio, in 

raccordo con quanto indicato dal Ministero; 

e)  offrire ai comuni Zfu servizi (di formazione, di messa a disposizione di materiali informativi e di assistenza 

“a distanza” dei dipendenti comunali) a supporto della strutturazione di sportelli informativi in grado di 

accompagnare le imprese nella presentazione dell'istanza di ammissione alle agevolazioni. 

Nell'espletamento della suddetta attività, al fine di ottimizzarne i costi e qualificare il servizio offerto ai 

potenziali beneficiari delle agevolazioni, l'Agenzia potrà avvalersi della collaborazione di soggetti 

istituzionali rappresentativi dei diversi territori d'intervento e la cui presenza sia diffusa e ramificata 

all'interno degli stessi; 

f)  fornire alle imprese di cui agli artt. 3 e 7 del decreto servizi di informazione e orientamento in ordine alle 

modalità di accesso alle agevolazioni di cui alle lett. a), b), c) e d), comma 341, art. 1, l. 27 dicembre 2006, 

n. 296 e ss.mm.ii, con particolare riferimento alla perimetrazione geografica delle Zfu, alla corretta 

interpretazione dei requisiti soggettivi di eleggibilità alle agevolazioni e alle modalità di fruizione della 

piattaforma informatica di cui alla precedente lett. d). Nell'espletamento delle attività di informazione e 

orientamento, al fine di ottimizzarne i costi e qualificare il servizio offerto ai potenziali beneficiari delle 

agevolazioni, l'Agenzia potrà avvalersi della collaborazione di soggetti istituzionali rappresentativi dei 

diversi territori d'intervento e la cui presenza sia diffusa e ramificata all'interno degli stessi; 

g)  supportare il Ministero nell'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari ai fini della 

ricezione, concessione e gestione delle istanze presentate a valere sui diversi bandi di attuazione 

dell'intervento; 

h)  affiancare il Ministero nelle attività di controllo di cui all'art. 18 del decreto e nella gestione della 

trasmissione dei flussi informativi all'Agenzia delle entrate”. 
70 Alla quantificazione di tale importo complessivo, come specificato nel piano dei costi allegato (n. 2) alla 

convenzione “si è pervenuti tenendo conto del costo medio aziendale dei differenti profili professionali coinvolti 

nello svolgimento delle attività nonché della necessità di acquisire da terzi beni e servizi specialistici non 

rinvenibili nell’ambito delle competenze e dotazioni organiche dell’Agenzia”. 
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Come specificato nella suddetta convenzione con il soggetto gestore, la ratio 

dell’esternalizzazione della gestione degli interventi agevolativi è da ricercare nella necessità 

di servirsi di soggetti “in grado di assicurare servizi tecnico-specialistici a supporto della 

concreta realizzazione degli interventi agevolativi”71.  

Sul punto appare considerevole l’ammontare di risorse oggetto di ulteriore 

esternalizzazione da parte di Invitalia, così come programmato nel piano dei costi72: trattasi 

di 2,38 milioni su 8,26 milioni, principalmente (1,97 milioni) legati alle spese per la 

piattaforma informatica (per la quale si annoverano anche 2,88 milioni di costi di risorse 

professionali dell’agenzia).  

Come precisato in sede istruttoria da Invitalia, tale entità è giustificata dal fatto che la 

piattaforma informatica opera a supporto di oltre 27.081 beneficiari operando la gestione di 

tutta la filiera amministrativa (a partire dal dialogo con i beneficiari) gestendo il continuo 

flusso di dati verso l’Agenzia delle entrate e verso il Registro delle imprese per l’allineamento 

degli archivi. 

5.4. La fase di controllo e gli indicatori di attuazione 

Il Ministero e l’Agenzia delle entrate svolgono, nell’ambito dei rispettivi ambiti 

istituzionali, l’attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e 

fiscali dei contribuenti, le verifiche, sia documentali, sia tramite ispezioni in loco, ai fini della 

corretta fruizione delle agevolazioni.  

Per quanto concerne la fase di controllo, l’Agenzia delle entrate comunica periodicamente 

al Mise i dati di fruizione delle imprese. Sulla base dei dati acquisiti, aggiornati al 14 

dicembre 2016, è emerso che sul totale delle imprese beneficiarie, pari a 6.683, quelle che 

hanno avviato la fruizione delle agevolazioni sono n. 5.132, corrispondenti al 76,79 per cento 

                                                  
71 La convenzione, all’art. 3, precisa che per lo svolgimento di queste attività l'Agenzia “si avvale del proprio 

personale, di quello delle società controllate e direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle 

normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità” previa 

specifica autorizzazione con apposito provvedimento ministeriale. 
72 Trattasi dell’all. 2 della convenzione, come modificato dai citati atti del 16 marzo 2015 e 11 aprile 2016 che 

specifica la composizione dei costi esternalizzati che consistono in “costi per l’acquisizione di beni e servizi da 

parte di soggetti terzi, connessi ad attività ad alto contenuto tecnico-specialistico, necessitanti pertanto il 

ricorso a forniture esterne, ovvero correlati all’esigenza di attivare partnership di progetto con soggetti 

istituzionali in grado di facilitare nei territori di intervento la diffusione delle opportunità offerte dallo 

strumento agevolativo e di orientare e accompagnare la presentazione delle istanze” (art. 4 all. 2, convenzione 

Mise-Invitalia). 
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del totale.  

A fronte di agevolazioni concesse pari complessivamente a 181,78 milioni, quelle fruite 

ammontano a 73,88 milioni, pari al 40,64 per cento dell’importo concesso. La percentuale 

di utilizzo non risulta, quindi, elevata. 

Il Ministero, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con direttiva del direttore 

generale per gli incentivi alle imprese 24 novembre 2015, ha svolto accertamenti d’ufficio, 

attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri, su tutte 

le imprese beneficiarie, relativamente al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, e 

controlli in loco su un campione di imprese rappresentativo dell’universo di riferimento, 

individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di criteri di 

rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di imprese, anche tenuto conto 

delle indicazioni emerse dalle risultanze degli accertamenti d’ufficio. 

I controlli d’ufficio hanno interessato la totalità delle 6.683 imprese beneficiarie delle 

agevolazioni. Sono stati eseguiti mediante consultazione ed elaborazione delle visure 

camerali estratte in modalità telematica dal Registro delle imprese e tramite riscontri sulle 

altre banche dati disponibili, e sono stati integrati con verifiche di geolocalizzazione sulla 

base della cartografia Istat delle sezioni censuarie 200173. 

Per 5.103 imprese i controlli hanno dato esito positivo. Per 1.328, pari al 20 per cento del 

totale delle imprese beneficiarie, esito negativo. Per 252 aziende si è reso necessario un 

ulteriore approfondimento, condotto attraverso apposite richieste documentali. In 

particolare, ulteriori approfondimenti (in merito alla corretta localizzazione) sono avvenuti 

per 159 aziende beneficiarie delle agevolazioni nella Zfu di Messina, per i quali sono stati 

effettuati anche riscontri in loco da parte dell’ufficio periferico di Reggio Calabria, grazie ai 

quali si è provveduto a provvedimenti di revoca delle agevolazioni in 45 casi. 

I 1.328 esiti negativi, di cui l’8 per cento dovuti alla compresenza di più motivi ostativi, 

                                                  
73 I controlli hanno riguardato: 

- il numero dei dipendenti; 

- l’appartenenza al settore trasporto su strada (per il quale l’agevolazione “de minimis” ha un limite inferiore); 

- l’appartenenza a settori economici esclusi dal regolamento (Ce) n. 1998/2006; 

- il mantenimento del pieno e libero esercizio dei propri diritti, assenza di liquidazione volontaria o procedure 

concorsuali; 

- il rispetto dei limiti previsti per le agevolazioni “de minimis”; 

- la sussistenza dei requisiti dichiarati in istanza per l’accesso alle riserve di scopo; 

- l’ubicazione della sede oggetto di agevolazione all’interno della Zfu; 

- lo stato di impresa attiva; 

- il mantenimento dell’attività economica all’interno della Zfu per i cinque anni prescritti dalla norma. 
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sono stati principalmente determinati: 

- per il 45 per cento dall’assenza del requisito di localizzazione all’interno del perimetro 

della Zfu; 

- per il 43 per cento dallo stato di inattività o di cessazione dell’impresa; 

- per l’8 per cento dall’appartenenza a settori economici esclusi dalle agevolazioni; 

- per il 4 per cento dallo stato di liquidazione o dalla presenza di procedure concorsuali. 

Per quanto riguarda i controlli in loco, si è proceduto il 27 novembre 2015 all’estrazione 

del campione, secondo quanto previsto dalla citata direttiva direttoriale, delle imprese 

beneficiarie delle agevolazioni.  

Le imprese estratte, localizzate nelle dodici Zfu della Sicilia, sono 56. I controlli sono stati 

effettuati nel primo semestre del 2016 su 54 imprese, essendo le restanti due nel frattempo 

cessate o destinatarie di provvedimenti di revoca. Gli esiti dei controlli sono stati positivi in 

31 casi e negativi nei restanti 23 (42,59 per cento). 

Alla fine del 2016 i provvedimenti di revoca complessivamente adottati erano 368, per 

un valore totale di risorse disimpegnate pari a 10,65 milioni.  

Non sussistendo una gestione attiva della misura, non sono disponibili indicatori di 

attuazione. 

6. Le risorse relative alla Regione Sicilia nel periodo 2013-2016 

6.1. La programmazione 

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le somme assegnate al Ministero, per un totale di 65,01 

milioni, indirizzate al finanziamento di incentivi destinati alle imprese localizzate nel 

territorio della Regione Sicilia, sono distribuite nel triennio come di seguito. 

 

Tab. 15 - Programmazione investimenti Regione Sicilia 
 (importi in euro) 

2013 2014 2015 Totale 

21.309.044,86 21.309.044,86 22.396.797,16 65.014.886,88 

Fonte: Ministero sviluppo economico-Dir. gen. per gli incentivi alle imprese.  
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Grafico n. 9 - Risorse programmate per investimenti nella Regione Sicilia 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti. 

 

Tali risorse, secondo quanto concertato tra il Mise e la regione, sono indirizzate a 

finanziare contratti di sviluppo e il bando imprese confiscate alla mafia, rispettivamente per 

45,01 milioni e per 20 milioni, con risorse da impegnare nell’esercizio 2016. 

Le risorse relative all’anno 2016 non sono state ancora destinate. 

6.1.1. I contratti di sviluppo 

Lo strumento principalmente utilizzato, i contratti di sviluppo, ha per oggetto la 

realizzazione di: 

-  programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 

-  programmi di sviluppo per la tutela ambientale; 

-  programmi di sviluppo di attività turistiche, che possono comprendere, per un importo 

non superiore al 20 per cento degli investimenti da realizzare, programmi destinati allo 

sviluppo delle attività commerciali. 

Nell’ambito dei programmi di sviluppo possono essere previsti anche programmi di 

ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro.  

I programmi possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche 

mediante il ricorso al contratto di rete. 

I beneficiari delle agevolazioni sono: 

-  il soggetto proponente, l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile 
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della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo; 

-  le imprese aderenti, cioè le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento 

nell’ambito del programma. 

Le agevolazioni sono concedibili nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: 

finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e 

contributo diretto alla spesa74.  

6.1.2. Le agevolazioni in favore delle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità 

organizzata 

Per quanto concerne la misura in favore delle imprese confiscate o sequestrate alla 

criminalità organizzata, essa è articolata in due sottomisure: la prima prevede la concessione 

delle garanzie del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, c. 100, lett. a), della l. n. 662/1996; la 

seconda finanziamenti a tasso zero, concessi attraverso una procedura valutativa a sportello 

fino ad esaurimento della dotazione finanziaria (pari a 7 milioni dei 10 complessivamente 

stanziati per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la misura in esame, in tutto il territorio 

nazionale). 

6.1.3. Le risorse per il 2016 

Per l’utilizzo delle risorse relative all’annualità 2016, pari ad ulteriori euro 22.369.960, 

dovrà essere attivata la medesima procedura per pervenire all’accordo con la Regione 

Siciliana, volto a definire gli strumenti agevolativi ai quali la stessa regione, sulla base delle 

esigenze del proprio territorio, intende destinare le risorse statali, come avvenuto per le 

risorse 2013-2015. 

6.2. Lo stato di attuazione 

Con d.d. 20 dicembre 2016, n. 7684, registrato dall’Ucb il 16 gennaio 2017, è stato 

impegnato l’importo di euro 45.017.887,72 in favore della contabilità speciale n. 1726, 

denominata “Interventi aree depresse”, per le agevolazioni relative ai contratti di sviluppo 

                                                  
74 L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti nella fase di negoziazione 

prevista dalla procedura, sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento. 
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presenti nel territorio siciliano.  

Con d.d. 6 febbraio 2017, n. 398, registrato dall’Ucb il 9 febbraio 2017, che ha rettificato 

il d.d. 20 dicembre 2016, n. 7684, è stato impegnato l’importo di quasi 20 milioni in favore 

della contabilità speciale n. 1201 del Fondo crescita sostenibile, per le agevolazioni previste 

dal bando “Imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata”. 

6.2.1. I contratti di sviluppo 

Dal punto di vista procedurale, gli strumenti agevolativi utilizzati rientrano nelle dirette 

competenze del Mise, Direzione generale per gli incentivi alle imprese. 

Le funzioni relative alla gestione dell’intervento sono svolte, come previsto dalla norma 

istitutiva, il citato art. 43 del d.l. n. 112/2008, da Invitalia, sulla base delle direttive e sotto 

la vigilanza del Mise. 

Dopo la prima edizione, conclusasi a fine 2014, con l’adozione della nuova disciplina dello 

strumento dei contratti di sviluppo recata dal d.m. 9 dicembre 201475, lo sportello per la 

presentazione delle proposte di contratto di sviluppo, secondo quanto emerso in sede 

istruttoria, è stato riaperto il 10 giugno 2015.  

In complesso, sono state presentate 573 domande e sono stati ad oggi finanziati 87 

contratti di sviluppo, ai quali sono state concesse agevolazioni per 1.605 milioni, che hanno 

consentito l’attivazione di investimenti pari a 3.130 milioni. 

Come riferito in sede istruttoria, “Le risorse finanziarie, nazionali, regionali e europee, 

complessivamente stanziate per i contratti di sviluppo, pari a poco meno di 3.500 milioni, 

non sono state tuttavia sufficienti ad agevolare tutte le domande presentate, tra le quali ve 

ne sono molte provenienti da imprese siciliane. L’assegnazione di queste ulteriori risorse ha 

quindi consentito il finanziamento di iniziative localizzate nel territorio della Regione 

Sicilia, che altrimenti non avrebbero potuto usufruire del sostegno previsto da questo 

strumento agevolativo”. 

Con nota del 4 aprile 2017, n. 30673, successiva all’apertura dell’indagine, sono state 

impartite le direttive ad Invitalia per l’utilizzo delle predette risorse, dando indicazione di 

riavviare le attività istruttorie delle istanze di contratti di sviluppo, a partire da quelle 

                                                  
75 Il decreto ministeriale adegua lo strumento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal 

regolamento (Ue) n. 651/2014, disciplinando le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la 

realizzazione degli interventi, in conformità alle disposizioni europee valide per il periodo 2014-2020. 
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sospese, che rispettino i requisiti indicati nella stessa nota e fino a concorrenza dell’importo 

disponibile.  

La disciplina dell’attività istruttoria sulle domande di accesso alle agevolazioni prevede 

che Invitalia: 

-  verifichi la disponibilità delle risorse finanziarie; 

-  verifichi i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti, con riferimento sia ai soggetti 

beneficiari, sia ai programmi di sviluppo proposti; 

-  richieda, in caso di esito positivo delle predette verifiche, alle regioni interessate il parere 

sulla compatibilità del piano progettuale con i programmi di sviluppo locale, nonché 

l’eventuale disponibilità al cofinanziamento. 

Espletata questa prima fase, l’Agenzia effettua l’attività istruttoria vera e propria, che 

comprende anche una fase di negoziazione, valutando: 

-  l’affidabilità tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti; 

-  per i programmi di sviluppo industriale, la coerenza industriale e la validità economica del 

programma di sviluppo con il relativo impatto occupazionale; 

-  per i programmi di sviluppo di attività turistiche, l’effettiva corrispondenza del 

programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto turistico e alla 

caratterizzazione del territorio di riferimento; 

-  la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacità delle 

imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma 

di sviluppo non coperte da aiuto pubblico; 

-  la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della 

presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, nei 

tempi previsti, la documentazione concernente la materia edilizia; 

-  la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, 

delle spese previste dai progetti di investimento. 
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6.2.2. La gestione esterna della misura 

La convenzione con la società in house è stata sottoscritta in data 29 novembre 201276 ed 

ha regolato i trasferimenti delle risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni e le 

modalità della rendicontazione delle spese sostenute per le attività svolte a valere su fondi 

Ue. 

Per lo svolgimento delle attività affidatele, è riconosciuto ad Invitalia (cfr. art. 7 della 

convenzione) il rimborso dei costi sostenuti e documentati, non eccedente il limite massimo 

fissato con decreto del Mise, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 31 

gennaio 2013, pari al 2 per cento delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo77. 

Sono stati inoltre stipulati tre atti aggiuntivi alla convenzione: 

- il primo, in data 27 giugno 2013, determinato essenzialmente dall’integrazione della 

dotazione finanziaria dello strumento agevolativo con risorse aggiuntive non provenienti 

dalla programmazione europea; 

- il secondo, in data 22 settembre 2015, finalizzato al recepimento, nel regolamento dei 

rapporti tra Ministero e soggetto gestore, delle nuove disposizioni sui contratti di sviluppo 

contenute nel d.m. sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.78; 

- il terzo, infine, stipulato in data 15 dicembre 2015, ha aggiornato la “Strategia e piano 

di investimento” di cui all’all. 1 alla convenzione del 29 novembre 2012, al fine di includere 

e uniformare l’indicazione degli elementi considerati indispensabili per la pianificazione e 

gestione degli strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 43, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 

1828/2006. 

Il Mise, con nota del 9 marzo 2017, n. 22676, ha comunicato al soggetto gestore Invitalia 

la disponibilità di 45,01 milioni (impegnati con d.d. 20 dicembre 2016, n. 7684) per le 

                                                  
76 Approvata con d. dir. 7 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013, Ufficio controllo 

atti Mise-Mipaaf, registro n. 5, foglio n. 292. 
77 I criteri di rendicontazione e le modalità di pagamento sono stabiliti all’art. 8 della convenzione e prevedono 

la presentazione, da parte del soggetto gestore, entro il 15 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, 

della richiesta di rimborso dei costi sostenuti, nonché dei costi esterni derivanti dal ricorso a esperti e tecnici, 

corredata delle relative rendicontazioni. Il pagamento è effettuato nel rispetto dei termini previsti dalla 

normativa europea ed entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 
78 In particolare: sono aggiornati gli obblighi di monitoraggio, controllo, ispezione e informazione posti a carico 

del gestore; modificata la scadenza entro la quale il gestore deve presentare la rendicontazione e la richiesta di 

rimborso dei costi sostenuti (non più entro il 15 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, bensì entro 

il 30 settembre); introdotte penali per i casi in cui il gestore non rispetti, per cause a lui esclusivamente 

imputabili, i termini di svolgimento delle attività di propria competenza, sempreché tali inadempimenti 

risultino prolungati nel tempo o ripetuti per un numero significativo di iniziative. 
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agevolazioni relative ai contratti di sviluppo presentati da piccole e medie imprese, che 

prevedano di realizzare programmi di investimento in Sicilia. 

Invitalia ha effettuato una ricognizione delle domande presentate ed ha selezionato un 

singolo contratto di sviluppo per il quale riattivare l'attività istruttoria nel rispetto 

dell'ordine cronologico (ai sensi dell'art. 9, c. 2 del d.m. 9 dicembre 2014 citato che disciplina 

i contratti di sviluppo)79. Il contratto individuato, compatibile con i criteri di utilizzo delle 

suddette risorse, è quello presentato dalla società Jo.fa.s.a.b. capital group s.r.l. a socio unico 

(piccola impresa), che ha per oggetto un piano di investimenti finalizzato alla realizzazione 

di un complesso turistico ricettivo, per una spesa prevista di circa 49,55 milioni e 

agevolazioni richieste pari a circa 37,16 milioni80. 

Invitalia ha individuato il beneficiario tenendo conto del criterio cronologico di 

presentazione delle domande e della localizzazione in Sicilia, selezionando l’ultima istanza 

presentata con investimenti nel territorio della Regione Sicilia. Decurtate per spese di 

gestione (fino ad un massimo del 2 per cento), le risorse residue (pari a circa 6,95 milioni) 

dovrebbero essere utilizzate a parziale copertura di un’altra domanda, nel rispetto dei 

requisiti applicativi. 

In sede istruttoria, il Mise ha rilevato che non si è reso necessario attivare una procedura 

dedicata (lo sportello per la presentazione delle domande è infatti già aperto dal 10 giugno 

2015), né stipulare un nuovo atto contrattuale con il soggetto gestore, in quanto resta valida 

la convenzione sottoscritta il 29 novembre 2012.  

Per quanto concerne il monitoraggio e il reporting, Invitalia include le informazioni 

relative all’utilizzo delle risorse in argomento all’interno degli strumenti (sistema di 

monitoraggio e relazioni periodiche) previsti e già in uso per i contratti di sviluppo.  

                                                  
79 La circ. Mise del 25 maggio 2015, punto 4.1, in ossequio al quale l'Agenzia: “b) nel caso in cui le risorse 

finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno 

potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i programmi in corso di istruttoria, sospende le 

attività di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), d.m. 9 dicembre 2014, dandone comunicazione al soggetto 

proponente. Al concludersi delle singole istruttorie e perfezionata la relativa concessione delle agevolazioni, 

l'Agenzia provvede alla comunicazione di cui alla lett. o) ovvero, qualora residuino risorse finanziarie, riavvia 

le istruttorie per le domande sospese secondo l'ordine cronologico di presentazione”. 
80 Invitalia, con nota (nota del 22 marzo 2017), ha comunicato all'impresa la sussistenza di motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza presentata; solo in seguito alla ricezione di controdeduzioni da parte della 

richiedente (nota del 14 aprile 2017), ha ritenuto sanati i motivi ostativi contestati in fase di accesso 

(evidenziando comunque la necessità di approfondimenti nella successiva fase istruttoria con particolare 

riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa) e, pertanto, ha comunicato la conclusione di 

tale fase alla Regione siciliana, al Mise ed alla richiedente (nota del 27 aprile 2017). Al 6 giugno 2017, Jofa.s.a.b. 

capital group s.r.l. non risulta beneficiaria di alcuna agevolazione. 
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6.2.3. Le agevolazioni in favore delle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità 

organizzata 

Nel dicembre del 2014, la regione ha manifestato l’intenzione di utilizzare le risorse 

stanziate per il piano gestionale n. 28, oltre che mediante lo strumento del contratto di 

sviluppo, anche attraverso la misura in favore delle imprese confiscate o sequestrate alla 

criminalità organizzata, che prevede la concessione di due diverse agevolazioni: il Fondo di 

garanzia (piano di gestione 20, esaminato in precedenza) e i finanziamenti agevolati a tasso 

zero.  

Per quanto riguarda la prima, la valutazione delle domande di accesso è effettuata 

secondo le disposizioni operative vigenti. L’impresa deve essere in grado di rimborsare il 

finanziamento garantito. Deve perciò essere considerata economicamente e 

finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di 

bilancio degli ultimi due esercizi. Le start-up sono invece valutate sulla base di piani 

previsionali. 

Il finanziamento agevolato a tasso zero è concesso purché siano rispettati specifici 

parametri relativi alla patrimonializzazione e alla capacità di rimborso. Qualora 

quest’ultima risulti insufficiente, l’ammontare del finanziamento agevolato è approvato in 

misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall’impresa. 

Come emerge in sede istruttoria, lo sportello per la presentazione delle domande di accesso 

alle agevolazioni si è aperto in data 11 aprile 2017, contando su una copertura finanziaria 

complessiva pari a 30 milioni. 

6.2.4. La gestione esterna della misura 

La gestione della misura relativa al sostegno alle imprese confiscate o sequestrate alla 

criminalità organizzata, è in capo alla Direzione generale del settore incentivi alle imprese 

del Mise. Così come previsto dalla disciplina di riferimento (d.interm. 4 novembre 2016, all. 

n. 14), la Direzione può avvalersi, sulla base di apposita convenzione (e ai sensi dell’art. 19, 

c. 5, del d.l. n. 78/2009), di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari 

requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti con apposita gara per gli adempimenti 

tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione 

e il controllo delle agevolazioni. Gli oneri per tali attività di gestione sono posti a carico delle 
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risorse finanziarie destinate all’intervento nella misura massima del 2 per cento.  

Ad oggi non è stato ancora stato stipulato alcun atto contrattuale, ma è previsto il ricorso 

alla società in house Invitalia per attività di supporto tecnico alla Direzione generale. 
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CAPITOLO V  

SISTEMI DI MONITORAGGIO E INDICATORI DI IMPATTO 

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività economiche. - 3. Analisi 

dei principali studi sull’impatto delle politiche. - 4. La gestione esternalizzata del Fondo competitività e 

sviluppo. - 5. La fase di controllo e gli indicatori di attuazione sul p.g. 28. - 5.1. I contratti di sviluppo. - 5.2. 

Le agevolazioni in favore delle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata. - 6. Osservazioni. 

1. Premessa 

L’esigenza, sempre crescente, di monitorare l’impatto delle diverse forme d’intervento 

pubblico nell’economia al fine di perseguire gli obiettivi di policy prefissati e di correggerne 

eventuali criticità di funzionamento, rende l’utilizzo di indici e monitoraggio di particolare 

interesse allo scopo di valutare l’efficienza e l’efficacia delle politiche pubbliche.  

L’amministrazione ha al riguardo segnalato che l’obbligo di una specifica formulazione 

di indicatori e valori-obiettivo, al fine di determinare per ciascun intervento gli impatti 

attesi, è stato introdotto solo con il citato d.l. n. 83/2012, peraltro con riferimento agli 

interventi previsti dallo stesso decreto a valere sulle risorse del Fondo per la crescita 

sostenibile.  

2. Il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività economiche 

Il Ministero ha comunque riferito di aver sempre effettuato valutazioni sull’efficacia degli 

strumenti di incentivazione alle imprese gestiti, soprattutto nell’ambito delle attività di 

valutazione e controllo di cui all’art. 1, c. 1, della l. n. 266/1997.  

Alle relazioni annuali predisposte in attuazione di questa norma sono state infatti 

allegate numerose indagini specifiche effettuate sui principali interventi agevolativi di 

competenza della Direzione generale sugli incentivi alle imprese. 

Il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive 

costituisce, del resto, un’importante linea di attività del Mise, condotta con la finalità di 

fotografare, descrivere e confrontare il quadro dei flussi finanziari attivati dal sistema 

complessivo degli incentivi alle imprese.  

L’elevato numero degli interventi censiti ogni anno, conseguenza della molteplicità delle 

amministrazioni coinvolte e degli obiettivi perseguiti, impone al Ministero un’intensa 
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attività di raccolta, gestione e trattamento dei dati riguardanti gli interventi agevolativi. Il 

processo di monitoraggio, basato sul censimento on line delle informazioni fatte pervenire 

dai responsabili dell’inserimento dati, accreditati presso un’apposita piattaforma 

telematica, consente il trattamento di informazioni qualitative (natura dell’intervento, 

soggetti attuatori, beneficiari, tipologia di agevolazione, obiettivi di politica industriale, 

ecc.) e quantitative (domande presentate, approvate e revocate; agevolazioni e 

finanziamenti concessi, erogati e revocati; investimenti attivati, ecc.). 

Uno dei principali esiti del percorso di monitoraggio è costituito dalla “Relazione sugli 

interventi di sostegno alle attività economiche e produttive” che, a decorrere dall’anno 2015, 

è predisposta dal Mise e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno81.  

Nell’ambito delle attività di monitoraggio indicate, la complessità del quadro degli 

interventi ha, inoltre, reso opportuno lo svolgimento di specifiche analisi o approfondimenti 

che hanno contribuito nel corso degli anni all’evoluzione del sistema agevolativo.  

L’attività di valutazione che ha coinvolto il Mise, a partire dal 1998 per gli adempimenti 

previsti dalla citata l. n. 266/199782, assume, infine, un’importanza ulteriore con riferimento 

alla verifica, in itinere o ex post, del perseguimento degli obiettivi fissati nell’ambito dei 

programmi operativi nazionali finanziati attraverso i fondi strutturali dell’Unione europea.  

Diversi sono gli studi condotti che riguardano i contratti di programma, gli incentivi alla 

ricerca e allo sviluppo, il credito d’imposta, gli interventi di sostegno alle attività produttive, 

ma, evidentemente, non riguardano le risorse in esame del p.g. 28, che ancora non fanno 

rilevare una gestione concreta. 

3. Analisi dei principali studi sull’impatto delle politiche 

In sede istruttoria sono stati acquisiti elementi in merito ai principali studi effettuati dal 

Mise sull’impatto delle politiche di investimento.  

                                                  
81 La relazione, disciplinata dall’art. 1 della l. n. 266/1997, come modificato dall’art. 14 della l. n. 115/2015, 

rappresenta un’opera di censimento e monitoraggio annuale degli interventi agevolativi che le 

amministrazioni (centrali e regionali) hanno destinato al tessuto produttivo, con l’obiettivo di tracciarne lo 

stato dell’arte e l’evoluzione attraverso l’osservazione dei trend evolutivi. Le agevolazioni alle imprese prese in 

considerazione nella relazione sono costituite esclusivamente dagli interventi di sostegno qualificabili, in base 

alla relativa disciplina comunitaria, aiuti di Stato. Le informazioni monitorate attengono, inoltre, agli 

interventi per il sostegno alle attività produttive (non solo industriali). Sono esclusi, invece, gli aiuti per le 

infrastrutture e per le imprese operanti nel settore agricolo. 
82 La prima Relazione annuale sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive è stata 

predisposta dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nel giugno 1999. 
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Particolarmente significativi gli studi condotti nell’ambito della relazione sugli interventi 

di sostegno alle attività economiche e produttive (l. n. 266/1997), ed in particolare: 

1. l’“Indagine sulla l. n. 488/1992”, sull’intervento agevolativo nelle aree depresse, del 

mese di giugno 1999. Il documento mostra i risultati di un’indagine finalizzata a valutare 

l’effetto dell’agevolazione sul sistema industriale in termini di volume degli investimenti, 

livelli occupazionali, localizzazione delle iniziative e performance aziendali (fatturato, 

esportazioni, ecc.). L’indagine è stata predisposta sulla base di un questionario 

somministrato alle imprese beneficiarie delle agevolazioni (700 unità); 

2. l’“Indagine sulla l. n. 488/1992” del mese di giugno 2001. Il documento mostra i 

risultati di monitoraggio e presenta un’analisi degli effetti territoriali dell’intervento sulle 

imprese agevolate, dimostrando, in termini occupazionali, la presenza di addizionalità; 

3. l’“Indagine sugli effetti dei nuovi criteri di selezione della l. n. 488/1992”, del mese di 

giugno 2002. Il documento analizza l’effetto che il processo di decentramento delle politiche 

di sviluppo industriale, attuato sulla l. n. 488/1992 tramite la possibilità per le regioni di 

attivare graduatorie speciali e tramite l’introduzione dell’indicatore di priorità regionale, ha 

avuto sulla composizione degli aiuti concessi, valutando in che misura le modifiche 

introdotte abbiano allocato risorse, investimenti e incrementi occupazionali sul territorio 

regionale e tra i settori di attività economica in modo differente rispetto al precedente 

sistema di scelta. I risultati dello studio controfattuale segnalano un rilevante impatto dei 

nuovi strumenti introdotti, in quanto effettivamente in grado di spostare tra settori e 

territori una porzione significativa delle risorse impegnate; 

4. la “Valutazione della l. n. 488/1992: gli effetti occupazionali sul territorio”, di giugno 

2003, in cui vengono illustrate alcune evidenze empiriche che riguardano l’impatto 

occupazionale dell’intervento, da cui emergono effetti di attivazione ampi sul territorio 

limitrofo; 

5. lo studio “Il territorio come elemento di valutazione della l. n. 488/1992”, di giugno 

2004, che ha un approccio di analisi statistico-descrittivo, concentrando l’attenzione sulla 

variabile territoriale, cercando di evidenziare le modalità di localizzazione delle iniziative 

incentivate; 

6. l’analisi “Gli incentivi alle attività produttive: effetti della l. n. 488/1992 su natalità e 

mortalità delle nuove imprese”, del 2010, che ha l’obiettivo di valutare gli effetti della l. n. 

488/1992 sulla durata, ovvero sopravvivenza, delle nuove imprese agevolate nel 
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Mezzogiorno, mostrando che le nuove imprese beneficiarie di agevolazioni vivono in media 

significativamente più a lungo delle imprese che, pur avendo simili caratteristiche, non 

hanno goduto di tale regime di incentivazione; 

7. l’indagine sui “Contratti di programma”, che opera un approfondimento sulla 

contrattazione programmata di cui alla l. n. 64/1986 e alla delibera Cipi del 16 luglio 1986. 

In particolare, oltre a descrivere lo strumento e l’operatività, lo studio effettua una 

valutazione dell’efficacia sui seguenti aspetti: valutazione del processo di contrattazione, 

valutazione dell’efficacia interna, valutazione di additività, valutazione d’impatto. 

L’analisi è basata sull’esperienza e sui giudizi degli operatori sullo strumento, mediante 

analisi di un campione; 

8. l’indagine “Una valutazione dei contratti di programma sulla base dei giudizi degli 

imprenditori”, di giugno 2004, che mira ad indagare la percezione ed il giudizio relativo allo 

strumento dei contratti di programma da parte degli imprenditori; 

9. l’“Indagine sulla l. n. 46/1982”, studio condotto al fine di fornire i risultati di 

monitoraggio della legge e di rendere noti i risultati di un’indagine campionaria per valutare 

l’efficacia degli interventi. Lo studio mette in evidenza alcuni punti di criticità. In particolar 

modo si mettono in luce inefficienze relativamente ai tempi di erogazione, ai tempi per 

l’accettazione delle domande e le formalità da espletare per la fase rendicontale; 

10. l’“Indagine sugli incentivi alla ricerca applicata”, di giugno 2001, finalizzata a 

valutare l’impatto della l. n. 46/1982 istitutiva del Fit (Fondo per l’innovazione tecnologica) 

per valutare l’effetto addizionale della politica di incentivi. L’analisi conduce a risultati 

positivi dell’impatto dell’intervento; 

11. l’“Indagine sugli incentivi alla ricerca e sviluppo”, di giugno 2002, rivolta a descrivere 

il sistema degli incentivi alla ricerca e sviluppo in Italia, con particolare riguardo al 

funzionamento del Far (Fondo per le agevolazioni alla ricerca) e al Fit (Fondo per 

l’innovazione tecnologica); 

12. lo studio “L’innovazione come leva per la competitività: il ruolo degli incentivi”, di 

luglio 2005, che offre un’analisi di scenario di confronto internazionale sul livello e sulle 

caratteristiche della competitività dei sistemi economico-produttivi, evidenziando le 

criticità del sistema italiano. In tale contesto viene focalizzata l’attenzione sul ruolo degli 

incentivi alla ricerca e sviluppo (Fit e Pia innovazione);  



Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 12/2017/G 

101 

13. la relazione sugli “Effetti della l. n. 46/1982 sull’innovazione e sull’industrializzazione 

dei prototipi di ricerca”, del 2010, che descrive le caratteristiche degli interventi finanziati 

ed i relativi risultati operativi, con particolare riferimento al processo di selezione dei 

progetti ed alla erogazione dei contributi. Viene inoltre condotta un’indagine finalizzata a 

rilevare le caratteristiche dei beneficiari e, tramite un’analisi di campo, vengono mostrati i 

risultati dell’attività di ricerca agevolata; 

14. l’“Indagine sul credito d’imposta per le aree svantaggiate”, di luglio 2002, di cui 

all’art. 8 l. n. 388/2000. La valutazione ha l’obiettivo di indagare gli effetti dell’intervento 

automatico attraverso i giudizi delle imprese basati sulla somministrazione di un 

questionario telefonico. I risultati dello studio evidenziano la buona conoscenza degli 

strumenti di incentivazione da parte degli operatori economici; 

15. la relazione su “La valutazione del credito d’imposta: i risultati di un’indagine presso 

gli imprenditori”, di cui alla l. n. 388/2000, che mira a fornire dati di operatività dello 

strumento e fornisce risultati di un’indagine campionaria sulla propensione delle imprese a 

scegliere il credito d’imposta; 

16. lo studio sugli “Strumenti automatici e valutativi nelle politiche di incentivazione 

alle imprese”, di settembre 2008, che propone un’analisi basata sui casi degli incentivi alla 

ricerca e sviluppo (l. n. 46/1982-Fit) e del credito d’imposta per le aree sottoutilizzate (art. 

8 l. n. 388/2000), offrendo una valutazione d’impatto dei meccanismi di selezione 

sull’addizionalità degli interventi. 

Altri studi su interventi di sostegno alle attività produttive sono stati svolti d’intesa con 

altri ministeri. In particolare: 

17. l’“Indagine sulla l. n. 215/1992”, del 2001, d’intesa con il Ministero dell'economia e 

delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tesa a descrivere i 

risultati operativi dei primi tre bandi e monitorare le tendenze dell’imprenditorialità 

femminile. L’indagine mostra come i migliori risultati si sono ottenuti in quelle aree dove 

maggiori sono gli squilibri del mercato del lavoro femminile; 

18. lo studio su “I patti territoriali”, d’intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze 

e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di giugno 2001, che analizza e 

descrive i fattori virtuosi e di criticità emergenti dall’operatività dei patti territoriali di cui 

alla delibera Cipe del 21 marzo 1997 e s.m.i. Lo studio, in particolare, evidenzia le modifiche 

dei comportamenti intervenute da parte degli operatori locali e misura le modalità di 
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rafforzamento delle relazioni cooperative tra di essi. L’elaborato, in ultimo, si sofferma ad 

analizzare l’andamento delle variabili di performance intermedia (grado di attivazione di 

iniziative imprenditoriali e le erogazioni effettuate rispetto alle somme erogabili) e le 

interazioni esistenti rispetto alle variabili che descrivono la situazione di partenza delle aree 

dei patti (valore aggiunto pro capite e tasso di disoccupazione) nonché i caratteri del processo 

di costituzione della coalizione del patto e del suo modo di operare; 

19. l’analisi de “Gli incentivi automatici: l. n. 341/1995 e l. n. 266/1997”, d’intesa con il 

Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, di giugno 2001, che mira ad approfondire il tema degli incentivi automatici. Oltre a 

fornire informazioni sull’operatività degli interventi, lo studio svolge una valutazione ex post 

degli effetti degli incentivi automatici sulle imprese beneficiarie tramite un’indagine di 

campo basata su questionari. 

Ulteriori studi sono stati svolti da organismi esterni o dalla Banca d’Italia83 o, ancora, 

sono reperibili in documenti di valutazione collegati alla programmazione comunitaria84 o 

                                                  
83 Ci si riferisce ai seguenti studi: 

- “L’atteggiamento delle imprese beneficiarie verso il Fondo di garanzia promosso dal Mise”, che mette in luce 

i cambiamenti intervenuti nelle aziende beneficiarie nel periodo 2010-2013 andando ad analizzare i principali 

indicatori della “salute aziendale” (fatturato, investimenti, occupazione e utile), Ispo Ricerche, 2014; 

- “Prestiti con garanzia pubblica alle imprese Pmi. Valutazione Rdd”, Temi di discussione della Banca d’Italia, 

2014, che mira ad analizzare gli effetti dello strumento di incentivazione “Fondo di garanzia per le Pmi” 

rispetto ad alcune variabili chiave tra cui: volume dei prestiti bancari, tassi di interesse applicati agli 

intermediari, condizioni economico-finanziarie dei beneficiari e probabilità di entrata in sofferenza. 

Dall’analisi si evince che l’intervento pubblico ha determinato, per i beneficiari, un effetto 

quantitativamente rilevante sui volumi complessivi del credito ottenuto rispetto ai soggetti non beneficiari. 

Si mette in luce, inoltre, come l’intervento abbia avuto un effetto positivo, sebbene di tenue entità, sui 

fatturati delle beneficiarie ma si riscontra, tuttavia, una maggiore probabilità di ingresso in sofferenza nei 

due anni successivi all’intervento del fondo. 
84 In particolare: 

- “Complementarietà degli strumenti di incentivazione per l’innovazione e la competitività delle imprese nelle 

regioni convergenza”, Ministero dello sviluppo economico (Mise), 2014, che mira ad analizzare l’addizionalità 

generata dagli strumenti nazionali di incentivazione per le imprese diretti a stimolare le attività di ricerca e 

innovazione nei territori delle regioni convergenza al fine di conseguire un più alto livello di competitività, 

da cui emerge che le politiche di spesa attuate su tutto il territorio nazionale nel periodo 2007-2013, si sono 

dimostrate stabili rispetto al periodo precedente (2000-2006); 

- l’“Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 e 2007-2013. Rapporto 

relativo alla fase 2: Definizione e individuazione delle determinanti delle imprese virtuose/non virtuose”, 

Mise, 2014, che si pone l’obiettivo di valutare se i comportamenti delle imprese in termini di strategie generali 

(investimenti, mercato, internazionalizzazione, etc.), strategie innovative (R-S, innovazioni di prodotto, 

processo o organizzazione) ed utilizzo degli incentivi, hanno in qualche modo influenzato le prestazioni 

buone/cattive delle imprese stesse con un campione di 800 imprese operanti nelle quattro regioni 

Convergenza. Dall’analisi si evince un diverso livello di efficienza e di performance delle imprese sulla base 

della localizzazione geografica, settoriale, e dimensionale. Tuttavia, non si riscontra una significativa 

differenza in termini di performance tra le imprese incentivate e quelle non beneficiarie di incentivi; 

- la “Valutazione del funzionamento del Fondo di garanzia sul credito alle Pmi italiane ed analisi d’impatto 
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territoriale”, Mise-Promuovitalia, 2014, che si propone di valutare l’impatto territoriale del Fondo di 

garanzia come strumento di intervento nel mercato del credito a favore delle Pmi e dello sviluppo territoriale 

ed analizza, attraverso strumenti econometrici, l’impatto del fondo da un punto di vista macro-territoriale, 

ovvero rispetto alla crescita dei territori dove queste imprese agiscono. In secondo luogo, lo studio analizza 

in modo dettagliato i questionari compilati dalle banche e dai confidi relativamente ai vantaggi concessi alle 

imprese che hanno utilizzato lo strumento. Dallo studio si evince l’esistenza di effetti positivi e 

statisticamente significativi, seppure modesti, rispetto alle imprese beneficiarie della garanzia pubblica 

segnalando l’efficacia dello strumento; 

- “Le peculiarità dei percorsi e delle modalità di industrializzazione dei risultati scientifici nelle regioni della 

Convergenza rispetto alla fenomenologia rinvenibile nelle regioni a più elevato tasso di sviluppo”, Mise-

Promuovitalia, 2014, indagine finalizzata a raccogliere, analizzare e valutare dati e informazioni sulle 

dinamiche e sulle caratteristiche delle attività di industrializzazione dei risultati della ricerca realizzate dalle 

imprese delle regioni Convergenza/Mezzogiorno. L’obiettivo finale è quello di operare un confronto tra i 

sistemi regionali di innovazione delle regioni Convergenza e i sistemi regionali di innovazione di alcune 

regioni italiane/europee per quanto riguarda le attività di industrializzazione che possono costituire un utile 

benchmark, individuandone pregi e difetti; 

- “Gli effetti degli incentivi all'innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle imprese”, Mise-

Promuovitalia, 2014, rapporto di valutazione intermedia del Pon R&C 2007-2013 che ha lo scopo di 

analizzare l’operatività degli strumenti vecchi e nuovi utilizzati nel programma e valutarne l’efficacia. Dallo 

studio si evince come le difficoltà di attuazione dei nuovi strumenti proposti nella fase di programmazione 

2007-2013 vanno ricondotte principalmente alla profonda crisi economica e finanziaria. Inoltre, si mette in 

luce come l’operatività dello strumento del Fondo centrale di garanzia risulta aumentata esponenzialmente 

dal 2008 ed ha determinato un effetto significativo rispetto alla capacità di accesso al credito da parte delle 

Pmi. In ultimo, lo studio evidenzia il gap di innovatività esistente tra Centro-Nord e Mezzogiorno; 

- l’“Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 e 2007-2013. Rapporto 

finale di valutazione fase I: Definizione e individuazione delle imprese virtuose/non virtuose”, Mise-

Promuovitalia, 2013, che studia: le caratteristiche (performance) delle imprese virtuose e non virtuose che 

hanno effettuato investimenti nei periodi considerati; la relazione delle stesse caratteristiche con i settori 

economici di appartenenza, nonché l’effetto che il sistema degli incentivi ha prodotto rispetto alle imprese 

localizzate nelle aree Convergenza. Dall’analisi dei risultati si evince una maggiore sofferenza del tessuto 

imprenditoriale delle regioni del Sud durante gli anni di crisi economica. La crescita aziendale (variazione 

annua del fatturato), inoltre, è crollata in molti settori produttivi, soprattutto nei comparti immobiliari, 

finanziari, delle costruzioni e nel commercio. Anche nei settori della manifattura i tassi di variazione del 

fatturato sono diventati tutti negativi, in particolare nel “made in Italy” (abbigliamento, mobili e 

alimentari). La redditività aziendale (Roi) è anch’essa diminuita in tutti i settori e soprattutto per i comparti 

agricoltura, turismo, servizi alle imprese, trasporti, commercio e attività manifatturiere; 

- l’“Impatto delle azioni di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca sulla capacità di 

innovazione delle imprese delle regioni dell’Obiettivo 1 e, nello specifico, dell’area Convergenza” di Ismeri 

Europa, 2013. Oggetto della valutazione sono gli interventi formativi finanziati attraverso il Pon Sil ed il 

Pon Ricerca nel periodo 2000-2006. Nel complesso la valutazione riguarda 412 progetti finanziati nel 2000-

2006, 297 del Pon Sil (per la maggior parte concentrati su interventi di formazione a valle di investimenti 

488, 243 progetti) e 115 del Pon Ricerca (di cui 79 interventi all’interno dei progetti di ricerca su settori 

strategici, avviso 1073). Gli interventi formativi finanziati dai due Pon sono diretti a supportare investimenti 

e/o progetti di ricerca applicata finanziati con il Fesr, al fine di qualificare le risorse umane delle imprese che 

innovavano e, nel caso del Pon Ricerca, introdurre figure e profili funzionali alla R&D. Tra i risultati da 

porre in evidenza si sottolinea che i due Pon hanno costituito un’opportunità per le imprese, soprattutto le 

Pmi con poca o nessuna esperienza di formazione e una scarsa capacità di esprimere una domanda di 

formazione articolata e coerente con le strategie di impresa e soprattutto con una visione prospettica 

dell’innovazione che stavano implementando; 

- “Le Strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese per la promozione dell’innovazione 

e il rafforzamento competitivo dell’economia nelle regioni della Convergenza, di Innova s.p.a., 2013. Lo 

studio opera una valutazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività di aggregazioni tra soggetti 

operanti nel settore della R&S (organismi scientifico-tecnologici e imprese). Lo studio è orientato a due 

finalità: 1) produrre un giudizio comparativo tra i vari intermediari della conoscenza orientato a facilitare le 

scelte allocative; 2) effettuare una valutazione di performance, in grado di rilevare criticità ed inefficienze di 
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di enti e valutatori esterni85. 

Il Mise ha rilevato che il ridotto orizzonte temporale successivo alla razionalizzazione 

introdotta con il d.l. n. 83/2012 non ha ancora consentito valutazioni di impatto relative ai 

nuovi strumenti, attualmente disponibili solo a livello programmatico. 

Ha inoltre evidenziato che gli studi di valutazione condotti su strumenti che prevedono 

la movimentazione di risorse finanziarie risultano molto utili per comprendere e valutare la 

performance di procedure amministrative che movimentano anche risorse di origine 

esclusivamente nazionale. 

In relazione all'estensione della valutazione d’impatto, ha anche precisato che, per 

ragioni di economicità, gli strumenti da esaminare debbono avere dimensioni di un certo 

rilievo, anche al fine di giustificare studi sulla verifica della addizionalità prodotta 

dall'intervento, e che il numero di beneficiari dello strumento deve essere abbastanza 

consistente, onde consentire studi econometrici con una validità statistica.  

                                                  
gestione. La finalità di un processo valutativo degli interventi e delle politiche di investimento è 

generalmente quella di identificare i legami funzionali tra gli aspetti preesistenti nel contesto in cui si è 

inserita l’azione programmatica e le modificazioni intervenute sugli stessi aspetti nel corso o a valle degli 

interventi operati; 

- “Le Strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese per la promozione dell’innovazione 

e il rafforzamento competitivo dell’economia nelle regioni della Convergenza”, di Innova s.p.a., 2012, che 

effettua una mappatura delle Strutture di interfaccia esistenti sul territorio delle regioni Convergenza, 

classificandole in base alla tipologia e alla mission. Viene, inoltre, effettuata una segmentazione dei servizi 

offerti ed analizzata la capacità delle strutture esaminate di intercettare domanda e offerta, ponendole in 

relazione in modo efficace al fine di creare azioni di valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico. 

Dall’analisi dei dati emerge una limitata specializzazione dell’offerta, una prevalenza del ruolo di diffusione 

più che di vera e propria intermediazione ed una specializzazione dell’offerta sbilanciata su servizi di primo 

livello e a limitato valore aggiunto. 
85 Studi condotti in collaborazione con altri enti e organismi o valutatori esterni: 

- “Valutazione d’impatto degli incentivi sugli investimenti: l. n. 488/1992”, Banca d’Italia, 2006; 

- “Gli effetti della l. n. 488/1992: una valutazione dell'impatto occupazionale sulle imprese agevolate”, Rivista 

italiana degli economisti, 2003/2; 

- “Incentivi alla Ricerca & Sviluppo in Italia: una indagine sugli effetti della l. n. 46/1982” “L'industria” pp. 

335-366, 2010; 

- “La valutazione dell'efficacia dei contratti di programma”, Journal of Economic Geography, v. 16, 2, pp. 

365-393, Banca d'Italia, 2016; 

- “Le politiche per lo sviluppo locale: una valutazione dei patti territoriali”, Banca d'Italia, 2012, Regional 

Science and Urban Economics, v. 42, 1-2, pp. 15-26; 

- “L’effetto del credito di imposta per gli investimenti”, Rivista di politica economica, v. 98, 4, pp. 79-112 - 

Banca d'Italia, 2008; 

- “Qual è l'effetto degli incentivi agli investimenti? Una valutazione della l. n. 488/1992”, Journal of Urban 

Economics, v. 60, 2, pag. 327-349 - Banca d'Italia, 2006; 

- “Il Fondo di garanzia e l’accesso al credito delle Pmi”, Public Guarantees to Sme Borrowing. An Rdd 

Evaluation, Banca d’Italia, April 2014; 

-  Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, Banca d'Italia, 2017; 

- Studio sui contratti di programma, Banca d'Italia (Andini e de Blasio, 2016). 
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4. La gestione esternalizzata del Fondo competitività e sviluppo 

Un profilo afferente i sistemi di controllo e monitoraggio sulla gestione del fondo merita 

particolare attenzione. 

Dall’istruttoria è infatti emersa la rilevante esternalizzazione, soprattutto alla società in 

house Invitalia, delle attività di gestione relative al capitolo esaminato. 

Il Ministero gestisce diversi fondi ed iniziative attraverso organismi esterni (Invitalia, 

Ipi, Cassa depositi e prestiti, Banca del Mezzogiorno, istituti bancari vari), sia a 

partecipazione pubblica che privata, spesso con variabilità dei soggetti dovuta a ragioni 

contingenti. 

Tale facoltà nasce, quale principio generale, con l’art. 3, c. 2, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 

12386; ed è specificata per quanto concerne  l’affidamento a società in house dall’art. 19, c. 

5, d.l. n. 78/2009, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 10287. 

Il p.g. 1, per alcune attività gestionali, è stato affidato all’Istituto per la promozione 

industriale-Ipi (ente in house, poi soppresso dall’art. 7, c. 20, d.l. n. 78/2010), mentre le 

attività di valutazione delle proposte progettuali sono state affidate all’Agenzia per la 

diffusione delle tecnologie per l’innovazione, costituita ai sensi dell’art. 1, c. 368, lett. d), l. 

23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Nelle more della piena operatività 

dell’Agenzia (all’epoca non operativa dovendo ancora essere costituiti gli organi statutari e 

successivamente mai istituita in esito a quanto disposto dalla l. 7 agosto 2012, n. 34), 

l’attività di valutazione è stata svolta dal Ministero, avvalendosi di comitati di esperti. 

Successivamente, l’amministrazione ha affidato alla società in house Invitalia le attività di 

                                                  
86 L’art. 3, c. 2, recita: “Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento 

dell’attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o 

gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o 

enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle 

predette attività, selezionati tramite le procedure di gara previste dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri 

derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara 

sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso, è disposto il pagamento di 

penali in caso di revoca di interventi dall’aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell’intervento, fatti 

salvi esclusivamente i casi di accertata falsità dei documenti”. 
87 L’art. 19, c. 5, recita: “Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi 

pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, 

a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a 

quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti 

dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai 

fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”. 
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supporto alla gestione tecnica e amministrativa88. 

Le risorse del p.g. 5 sono gestite attraverso istituti bancari o Cassa depositi e prestiti con 

le modalità applicate per i p.g. 14, 16 e 17. 

Per il p.g. 6, il Ministero, in attuazione dell’art. 23, c. 3, d.l. n. 83/2012, convertito dalla 

l. n. 134/2012, ha esperito apposita gara d’appalto per la selezione di società o enti cui 

affidare gli adempimenti connessi alla concessione di agevolazioni in favore di progetti di 

ricerca e sviluppo. Vincitore è risultato il raggruppamento temporaneo di imprese con 

mandataria la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale s.p.a. e mandanti vari istituti 

di credito nonché il Cnr89. L’amministrazione ha riferito che i costi di gestione sono pari a 

circa l’1,5 per cento dell’importo finanziato. 

Per il p.g. 8, gli interventi di cui al d.l. n. 120/1989, convertito dalla l. n. 181/1989, hanno 

origine nel programma di promozione industriale predisposto dalla società finanziaria di 

promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall’Iri (Spi s.p.a.) ai sensi dell’art. 5 del 

citato d.l. La Spi è confluita nella società per azioni Sviluppo Italia, ora Invitalia, ai sensi 

dell’art. 1, c. 3, del d.lgs. n. 1/1999. 

Gli adempimenti tecnici e amministrativi del p.g. 14 sono stati affidati a banche 

concessionarie, selezionate tramite apposite gare d’appalto, ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento n. 527/1995 e ss.mm.ii. 

La gestione interna del p.g. 15, come rilevato, è attualmente affidata ad un commissario 

ad acta per quanto riguarda il completamento di opere infrastrutturali. 

La gestione del p.g. 16, già esaminata, può essere così sintetizzata: 

A. i patti territoriali di II generazione sono affidati a Cassa depositi e prestiti 

s.p.a. ai sensi dell’art. 2, c. 207, della l. n. 662/1996 e della del. Cipe n. 29/1997, 

mentre la gestione dei patti di prima generazione era interna; 

B. i contratti di programma sono affidati ad Invitalia, ai sensi del d.m. 24 

gennaio 2008 adottato in attuazione dell’art. 8-bis del d.l. n. 81/2007;  

C. i contratti d’area in base alla del. Cipe 21 marzo 1997, n. 29 sono affidati alla 

                                                  
88 In merito, è stata rilevata, nel pertinente paragrafo, cui si rinvia, la violazione del limite di spese di gestione 

(superiore al 5 per cento), la mancata rendicontazione per singolo Pii, in violazione del disposto del comma 

845, cit., la considerevole entità della delega ad Invitalia di funzioni ministeriali, che peraltro continua a 

svolgere attività nonostante la scadenza della convenzione. 
89  Mediocredito italiano s.p.a., Unicredit s.p.a., Artigiancassa s.p.a.,  Mps Capital Services Banca per le 

imprese  s.p.a.,  Unione di banche italiane-Ubi Banca s.c.p.a., Banca nuova s.p.a.,  Banco di Sardegna s.p.a., 

Cnr-Consiglio nazionale delle ricerche. 
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Cassa depositi e prestiti. Le relative modalità sono state stabilite con il d.m. 

Tesoro 4 agosto 1997. 

Per il p.g. 17, il regolamento n. 233/1989 prevedeva il coinvolgimento nelle attività 

istruttorie degli istituti di credito autorizzati a esercitare il credito a medio termine nel 

Mezzogiorno. 

La gestione del Fondo di garanzia, p.g. 20, è affidata, a seguito di gara d’appalto, al 

raggruppamento temporaneo di imprese di cui è mandataria la Banca del Mezzogiorno-

Mediocredito centrale s.p.a. 

Per il p.g. 21, data la natura e le caratteristiche dell’intervento (partecipazione del 

Ministero al capitale sociale di società finanziarie che, in qualità di investitori istituzionali, 

assumono partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative), la gestione è 

effettuata dalle medesime società finanziarie. 

Emerge quindi il rilevante utilizzo dello strumento di delega a società ed enti esterni. Tale 

profilo assume particolare rilevanza dal punto di vista dei monitoraggi e dei controlli 

ministeriali, che devono essere ancora più stringenti, non avendo il Mise una gestione diretta 

delle attività. 

Dai controlli è emerso per il p.g. 1 un ritardo consistente nella rendicontazione delle spese 

di gestione. 

In tema di esternalizzazione della gestione delle misure, è anche importante evidenziare 

l’aggravio di spesa derivante dal pagamento dell’Iva che, se da un verso rientra nelle casse 

dello Stato, dall’altro, essendo la spesa a carico dei fondi, limita le risorse per investimenti a 

vantaggio dei beneficiari, essendo il gettito fiscale destinato a finalità diverse. 

Un prospetto delle gestioni esternalizzate e dei relativi costi è illustrato nella tabella 

successiva, che peraltro non considera i dati di alcuni piani gestionali in quanto non 

disponibili (es. p.g. 1). 

Dai dati si desume che circa 20 milioni sono stati pagati per l’Iva, che non sarebbe dovuta 

in caso di gestione diretta. 

In merito alla necessità del ricorso alle esternalizzazioni, il Ministero ha rilevato in 

occasione dell’adunanza: 

- la necessità dell'affidamento a soggetti esterni anche al fine di integrare competenze 

tecniche di natura specialistica; 

- la legittimazione ex lege del ricorso a tale strumento; 
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- la distinzione tra esternalizzazione estesa al provvedimento finale, limitata a poche 

misure, rispetto al mero ausilio istruttorio, fornito per la maggior parte delle 

agevolazioni; 

- l'esigenza di gestire con efficienza rilevanti volumi di iniziative imprenditoriali;  

- la consistente attività di indirizzo svolta dalla d.g. competente (oltre 300 decreti, 

regolamenti e circolari dal 2013).  

In merito, la Corte, pur dando atto dell’impulso nell’attività di direzione e controllo 

successiva al 2014, soprattutto a seguito dell’indagine di questa sezione relativa ai progetti 

di innovazione industriale, raccomanda di monitorare costantemente le attività dei soggetti 

gestori, al fine di avere piena contezza delle attività svolte e dell’avanzamento dei 

programmi. 
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Tabella n. 16 - Modalità di gestione dei piani del fondo 
 (importi in euro) 

Articolo/Piano di Gestione 

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 2014 

Spese sostenute 

per la gestione 

2014 

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 2015 

Spese sostenute 

per la gestione 

2015 

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 2016 

Spese sostenute 

per la gestione 

2016 

Totale 

1 Incentivi alle imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nd 

 1. Pii Mobilità sostenibile - - - - - - nd 

 2. Pii Efficienza energetica - - - - - - nd 
 3. Pii Made in Italy - - - - - - nd 

6 
Fondo per la crescita sostenibile - interventi a fondo 

perduto 
72.259.680,00 0,00 32.408.153,00 4.045.110,25 23.224.546,00 0,00 131.937.489,25 

8 
Incentivi ad attività sostitutive nelle aree di crisi 

industriale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Interventi di razionalizzazione industria difesa 15.774.425,00 - - - - - 15.774.425,00 

12 
Incentivi per rilievi geofisici e stoccaggio di gas in 

mare - ricerca mineraria Italia 
- - 1.164.400,00 - 1.184.418,00 - 2.348.818,00 

14 Incentivi aree sottoutilizzate (*) 4.043.188,77 4.045,06 286.818,96 255.789,15 3.667.406,18 45.892,00 8.303.140,12 

16 Programmazione negoziata 289.312,19 0,00 22.998,73 0,00 5.450.488,82 0,00 5.762.799,74 

17 Intervento straordinario nel Mezzogiorno 325.353,95 - 35.049,33 - - - 360.403,28 

20 Fondo di garanzia piccole e medie imprese (**) 626.008.755,00 40.670.080,00 701.112.510,00 43.356.380,00 1.617.860.995,00 - 3.029.008.720,00 

21 
Interventi a salvaguardia dell'occupazione a favore 

piccole e medie imprese cooperative 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.255.839,00 96.000,00 2.351.839,00 

28 
Agevolazioni industriali in favore delle imprese 

operanti nella Regione Sicilia 
21.778.464,00 0,00 65.978.757,00 0,00 22.369.960,00 0,00 110.127.181,00 

29 Razionalizzazione industria difesa - - 1.060.675,00 - - - 1.060.675,00 

81 
Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: 

imprese private (***) 
229.112.990,00 1.438.167,26 263.472.211,00 3.705.169,73 159.976.303,00 677.198,84 658.382.039,83 

82 
Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: 

imprese pubbliche 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale 969.592.168,91 42.112.292,32 1.065.541.573,02 51.362.449,13 1.835.989.956,00 819.090,84 3.965.417.530,22 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Sicr. 

(*) Gli importi delle spese di gestione, secondo il Mise, non possono essere direttamente correlati agli stanziamenti definitivi di competenza dei medesimi anni in quanto 

tale piano è stato utilizzato nel biennio 2015-2016 (dal 2017 le somme in questione sono stabilizzate in bilancio e iscritte nel piano di gestione 5). 

(**) Per quanto riguarda gli oneri di gestione corrisposti al gestore, secondo il Mise non può essere operata una diretta correlazione con gli stanziamenti di competenza 

degli anni di riferimento, ma piuttosto con la consistenza complessiva del fondo negli anni 2014 e 2015, pari rispettivamente a 3.250 e 3.945 milioni, in quanto le 

attività svolte dal gestore sono riferite anche a concessioni di garanzie effettuate a valere su stanziamenti disposti in precedenza e sulle risorse via via liberate a 

seguito dello svincolo delle garanzie concesse. 

(***) L'assenza di correlazione tra spese di gestione e stanziamenti definitivi è giustificata dalle medesime ragioni di cui al p.g. 14. 
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5. La fase di controllo e gli indicatori di attuazione sul p.g. 28 

Trattandosi di interventi agevolativi che coinvolgono una pluralità di soggetti, sono state 

esaminate le modalità di controllo, distintamente per ciascuna misura di aiuto. 

5.1. I contratti di sviluppo 

Il controllo sull’operatività dello strumento agevolativo, le attività di monitoraggio e, 

conseguentemente, la verifica sulla corretta utilizzazione delle risorse in argomento sono 

anch’essi regolamentati dalla disciplina attuativa vigente sui contratti di sviluppo (il citato 

d.m. 9 dicembre 2014 e ss.mm.), che impone al soggetto gestore specifici obblighi di 

monitoraggio e rendicontazione. 

Per quanto attiene al monitoraggio, è stata prevista l’implementazione di un sistema 

telematico, nonché l’obbligo di trasmissione al Ministero di rapporti semestrali che 

forniscano, tra l’altro, dati e informazioni riguardanti l’avanzamento fisico (spese 

rendicontate dal beneficiario rispetto alle spese complessivamente ammesse), finanziario 

(risorse erogate al beneficiario) e amministrativo dei programmi di sviluppo finanziati. 

Anche l’obbligo di rendicontazione da parte dell’Agenzia sulle attività di gestione effettuate 

in forza della convenzione stipulata con il Ministero, previsto con cadenza annuale, assume 

rilievo ai fini della verifica delle attività svolte. 

La rilevanza del rispetto degli obblighi evidenziati, che consente al Ministero di avere 

adeguati strumenti per vigilare sull’attività del soggetto gestore e sul conseguente corretto 

utilizzo delle risorse stanziate, è altresì evidenziata dalle penali che sono state previste nel 

caso di inadempimento da parte dell’Agenzia. 

Si evidenzia, infine, che il trasferimento delle risorse finanziarie ad Invitalia avviene sulla 

base delle richieste presentate dall’Agenzia medesima, che tengono conto delle erogazioni 

effettuate nell’anno precedente, della giacenza residua e delle previsioni di erogazione. 

Anche tali richieste sono utili, pertanto, per un monitoraggio sullo stato di realizzazione dei 

programmi e sull’utilizzo delle risorse messe a disposizione. 

Poiché per le risorse in esame relative al p.g. 28 non sono stati ancora avviati i relativi 

contratti di sviluppo, non si dispone di atti concreti di monitoraggio, né di indicatori di 

attuazione.  
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5.2. Le agevolazioni in favore delle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità 

organizzata 

Con d. dir. 30 dicembre 2016, l’apertura dello sportello per la presentazione delle 

domande di accesso ai finanziamenti è stata fissata all’11 aprile 201790. 

Il sistema informatico implementato per l’accoglimento delle istanze di accesso alle 

agevolazioni fornirà un supporto concreto nella fase di concessione delle agevolazioni, anche 

attraverso il monitoraggio delle risorse finanziarie di volta in volta impegnate, nonché nella 

successiva fase di erogazione, attraverso la predisposizione di report riguardanti 

l’avanzamento fisico (spese rendicontate dal beneficiario rispetto alle spese 

complessivamente ammesse), finanziario (risorse erogate al beneficiario) e amministrativo 

dei programmi di sviluppo finanziati. 

Secondo quanto riferito, anche nella fase di rimborso dei finanziamenti erogati, la 

gestione informatizzata dell’intervento assicurerà un efficiente monitoraggio dei rientri, con 

la conseguente riduzione del rischio di mancata restituzione dei finanziamenti agevolati 

concessi. 

Anche per tale misura non è allo stato possibile alcun riscontro. 

6. Osservazioni 

Dopo aver analizzato i profili di esternalizzazione nella gestione dei diversi piani 

gestionali, deve rilevarsi come anche i sistemi di monitoraggio e controllo sui beneficiari 

sono stati spesso delegati agli stessi soggetti gestori. 

Esistono invero ampi studi di valutazione delle politiche pubbliche da parte di più 

soggetti aventi ad oggetto le risorse stanziate sui diversi piani gestionali, che tuttavia si 

riferiscono in massima parte a periodi passati (quasi tutti relativi ai primi anni 2000), e non 

risultano caratterizzati da una sistematica e costante rilevazione nel tempo. Negli anni 

successivi l’analisi di impatto è stata maggiormente focalizzata sui fondi europei. 

Va osservato che, allo stato, non si dispone di indicatori di impatto o di rapporti di 

monitoraggio sugli effetti della politica industriale relativi al p.g. 28 per le risorse relative ai 

                                                  
90 Con il decreto direttoriale, come disposto dall’art. 12 del d.m. 4 novembre 2016, sono stati definiti il modello 

di domanda per l’accesso al finanziamento agevolato e i documenti da allegare, nonché fissato il termine 

iniziale di presentazione delle domande tramite l’apposita procedura informatica predisposta nel sito web 

istituzionale del Ministero. 
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contratti di sviluppo in Sicilia e per le erogazioni a favore delle imprese confiscate e 

sequestrate alla mafia per gli anni oggetto di indagine, in quanto i relativi interventi non 

sono stati ancora attivati. 

Del resto, per quanto concerne le risorse relative ai contratti di sviluppo, la destinazione 

ad un unico beneficiario rende inutili valutazioni comparative. 

Tenuto conto dell’ampiezza delle attività di supporto o di gestione svolte da soggetti 

esterni, la Sezione raccomanda  di valutare l’opportunità di limitare l’utilizzo di società o 

enti esterni all’amministrazione nei limiti in cui sia possibile verificare la convenienza 

economica della gestione esternalizzata – ove non obbligatoria ex lege – dei servizi affidati 

rispetto alla gestione diretta, valutando la compatibilità della scelta con i princìpi di 

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, rafforzando al contempo, 

anche in caso di deleghe dell’intera attività amministrativa inclusa la fase provvedimentale, 

i poteri di indirizzo e controllo dell’amministrazione. 
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CAPITOLO VI 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

1. Va preliminarmente rilevato che alcuni piani del Fondo competitività e sviluppo 

risultano inattivi (piani 7 e 11), mentre altri (4, 9, 29 e 12) non sono stati finanziati negli 

ultimi anni. 

In gran parte ciò è dovuto alla soppressione conseguente alla riorganizzazione delle 

politiche industriali in virtù delle disposizioni normative intervenute nel 2012.  

I piani di gestione nn. 1, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 28 e 81 sono invece ancora oggetto 

di politiche di investimento. Ciò premesso, si rassegnano le principali conclusioni sui piani 

oggetto di analisi. 

 

2. Gli interventi del piano gestionale n. 1, “Incentivi alle imprese”, erano inizialmente 

finanziati per circa 990 milioni; tuttavia, lo stanziamento è stato ridotto nel tempo a 703 

milioni, finanziati con risorse nazionali, ed è stato impegnato per 668 milioni, ai quali si sono 

aggiunti 184 milioni di risorse europee, per un totale di 852 milioni. Si osserva, al riguardo, 

che le sole risorse nazionali, pur ridotte nel tempo, superano la spesa originariamente 

prevista per i tre Pii che hanno avuto effettiva attuazione. 

Rispetto agli obiettivi prefissati, tuttavia, due intere aree di intervento (tecnologie per la 

vita e tecnologie per le attività culturali) non risultano attivate per la mancanza di accordo 

tra le regioni e per il ritardo nei trasferimenti del Mef. 

Inoltre, rispetto ai 232 programmi pianificati, 76 sono stati oggetto di rinuncia, revoca, 

decadenza o sospensione, causate sia dai limiti propri di questo strumento agevolativo 

(variabilità dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, difficoltà di incentivare la nascita 

di partenariati in realtà imprenditoriali di dimensioni medio-piccole, utilizzo del contributo 

in conto capitale, che impone l’utilizzo immediato di risorse, in luogo del finanziamento 

agevolato), sia dall’avvicendarsi di diversi soggetti nella gestione delle istruttorie e nella 

gestione dello strumento agevolativo. Critica è anche la ridotta percentuale di erogazioni sul 

totale impegnato; il che suggerisce la necessità di una migliore organizzazione delle 

procedure di spesa. 

Il limite delle spese di gestione, pari al 5 per cento per ciascun progetto, le quali sono, 

peraltro, ancora in corso di rendicontazione per gli anni successivi al 2012, è stato rispettato 
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solo in quanto le somme relative a gestioni effettuate dall’Ipi in data antecedente alla sua 

soppressione nel 2010 e formalmente impegnate, sono confluite in economia a seguito della 

soppressione dell’istituto. 

Le spese di gestione non sono state inoltre rendicontate per singolo Pii, essendo unico il 

compenso previsto dalla convenzione con Invitalia per la gestione, diversamente da quanto 

prevede la disposizione citata, rilevando un deficit sotto tale profilo nel controllo e 

monitoraggio della spesa da parte del Mise. Inoltre, nel mese di giugno 2017 risultavano 

rendicontate solo le somme relative al 2012 e la società in house ha già prospettato la 

necessità di ulteriori risorse per il completamento dei programmi quale corrispettivo per la 

proroga della convenzione. 

Quest’ultima, infatti, è scaduta il 31 dicembre 2015: l’atto integrativo tra Mise e Invitalia 

del 15 dicembre 2015, con una apposita modifica al primo comma dell’art. 18 (rubricato 

“Durata e registrazione”), prevedeva espressamente che, nel caso in cui le attività relative 

ai progetti si fossero prolungate oltre i cinque anni previsti, nonostante l’obbligo di 

proseguire le attività avviate, l’eventualità di una proroga sarebbe stata rimessa alla 

valutazione delle parti e avrebbe dovuto essere formalizzata con un successivo atto scritto 

controfirmato dai contraenti, con indicazione del nuovo termine di scadenza.  

Allo stato non risulta alcun atto scritto di proroga né, di conseguenza, un nuovo termine 

di scadenza delle attività, le quali, proseguendo di fatto, sono consentite solo per le attività 

già avviate. 

 

3. Il piano di gestione n. 5 è di nuova istituzione (2017) e non vi sono aspetti gestionali 

da esaminare. 

 

4. Il p.g. 6, “Fondo per la crescita sostenibile-interventi a fondo perduto”, è stato oggetto 

di specifica indagine di questa Sezione, in corso di deposito. Dalla stessa è emerso che, 

nonostante l’utilizzo della decretazione d’urgenza risalga al 2012, l’avvio degli interventi era 

ancora nella fase iniziale alla data di conclusione dell’indagine.  

In esito alle risultanze, la Sezione ha raccomandato al Ministero:  

- di verificare che il sistema approntato, nel suo insieme, sia funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati;  

- di procedere al monitoraggio ed alla valutazione delle gestioni, del livello di attuazione 
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degli interventi e degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;  

- di assicurarsi che nella convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione 

di finanziamenti nell’ambito del Fcs siano precisate le modalità ed i criteri che regolano i 

rapporti finanziari tra Cassa depositi e prestiti e le banche finanziatrici.  

A ciò va aggiunto che il fondo ha natura mista, essendo solo in parte rotativo, e prevede 

l’uso di una contabilità ordinaria e/o due contabilità speciali. Le risorse, tuttavia, transitano 

dalla contabilità speciale al bilancio dello Stato. Tale sistema se, da un lato, ovvia ai 

problemi connessi alla perenzione, dall’altro determina un allungamento dei termini di 

erogazione dei benefici. Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte, nella relazione allegata al 

giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l’anno 2016 hanno rilevato, 

in via generale, “l’opportunità di una verifica e di un aggiornamento dei regolamenti 

concernenti la gestione della quota non rotativa” delle gestioni fuori bilancio avente 

carattere misto. 

Per ulteriori approfondimenti su tale piano gestionale si rinvia alla specifica indagine 

della Sezione centrale di controllo sulla gestione, in corso di deposito. 

 

5. In relazione al p.g. 8, “Incentivi ad attività sostitutive nelle aree di crisi industriale”, 

riguardante gli interventi per la reindustrializzazione di cui alla l. n. 181/1989, mediante 

contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato nella fase anteriore alla 

riforma recata dal d.l. n. 83/2012, secondo quanto riferito dall’amministrazione sono state 

finanziate oltre 170 iniziative, attivati investimenti pari a circa 2 miliardi, erogate 

agevolazioni per quasi 750 milioni e creati circa 10.000 posti di lavoro. 

L’unico movimento registrato nel triennio esaminato risale all’esercizio 2015, relativo a 

somme a suo tempo impegnate in favore del gestore, ma non ancora erogate in quanto 

risultate non necessarie per far fronte agli impegni assunti. 

Anche tale misura, sia ante che post riforma, è caratterizzata da una gestione esterna da 

parte di Invitalia. 

 

6. Si segnala la duplicazione di piani tra loro equivalenti quali sono il piano 9, “Interventi 

di razionalizzazione industria difesa” e il piano 29, “Razionalizzazione industria difesa”. 

Come chiarito dall’amministrazione, si è trattato di un mero disguido.  
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7. Per il piano di gestione 14, “Incentivi aree sottoutilizzate”, l’obiettivo di sostenere le 

imprese industriali, turistiche e commerciali è stato perseguito attraverso 35 bandi che 

hanno dato vita a 40.000 programmi di investimento. Il numero di iniziative agevolate era 

pari a 7.946, ad oggi risultano 3.471 iniziative interessate dalla liquidazione, saldo e 

conguaglio. 

 La disposizione normativa di riferimento è stata abrogata nell’ambito della riforma degli 

incentivi alle imprese di cui al d.l. n. 83/2012. Il piano di gestione 14 è stato utilizzato nel 

biennio 2015-2016 per l’iscrizione nello stato di previsione del Mise delle somme versate 

all’entrata del bilancio dello Stato dalle banche concessionarie a fronte di revoche, 

rideterminazioni o rinunce delle agevolazioni concesse. L’amministrazione è oggi impegnata 

nella sola gestione a stralcio delle iniziative agevolate non ancora concluse. 

In tale gestione, affidata alle banche, resta critico il numero delle vertenze ancora in corso 

(1.941), le cui motivazioni vanno ricercate: nella totale o parziale violazione dell’obbligo di 

utilizzo dei beni oggetto del programma d’investimento agevolato, nel mancato 

completamento del programma d’investimento o nella mancata trasmissione della 

documentazione finale di spesa prevista dalla normativa, nella certificazione antimafia 

positiva, nonché nell’assenza dei requisiti richiesti. 

 

8. Sul piano di gestione 15, “Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici degli anni 

1980-1981”, inerente gli interventi post terremoto dell’Irpinia del 1980, non si può non 

rilevare l’anomalia legata alla mancata conclusione delle iniziative e dei lavori dopo più di 

35 anni, nonostante le attività siano state affidate dal 2001 ad un commissario ad acta, il cui 

incarico è stato più volte prorogato per legge. 

 

9. Anche il piano di gestione 16, “Programmazione negoziata”, presenta rallentamenti 

nell’esecuzione delle iniziative, con più contratti definanziati per la mancata o incompleta 

formalizzazione della progettazione esecutiva dei singoli programmi di investimento.  

In termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, si evidenzia che dei 123 contratti 

di programma deliberati dal Cipe, solo 39 sono stati ultimati, 47 sono ancora attivi, gli altri 

sono stati revocati, definanziati o non finanziati. 

Per i contratti d’area si evidenzia che circa il 30 per cento delle iniziative agevolate sono 

state oggetto di revoca, sia per la rinuncia dei sottoscrittori, sia per il mancato 
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completamento degli investimenti nei tempi o nelle modalità fissate dalla normativa.  

Per quanto concerne i patti territoriali, si evidenzia che su 944 interventi infrastrutturali 

ne restano da ultimare 418. Altro aspetto da sottolineare è che i patti territoriali di II° 

generazione, a differenza di quelli di I generazione, sono gestiti dalla Cassa depositi e prestiti, 

con ulteriori oneri per l’esternalizzazione.  

 

10. Gli interventi che insistono sul piano di gestione n. 17, “Intervento straordinario nel 

Mezzogiorno”, ha visto decreti cumulativi e individuali di revoca e decadenza dai benefici 

agevolativi che hanno riguardato rispettivamente 90 e 400 iniziative. Si sottolinea anche in 

questo caso l’ingente mole di contenziosi pendenti, che ammontano a 72, per circa 70 

milioni. 

 

11. Per quanto concerne il piano di gestione 20, il peso e la rilevanza del “Fondo di 

garanzie per le piccole e medie imprese”, che viene considerato dal Ministero un successo e 

una best practice a livello europeo, sono palesi se si analizza l’attività ad esso legata in termini 

di entità di risorse finanziarie e di connessi interventi; difatti, si annoverano nel 2016: 

114.487 domande (operazioni) accolte; 74.818 imprese garantite; 16,7 miliardi di 

finanziamenti attivati e 11,6 miliardi di finanziamenti garantiti. 

Nel biennio 2015-2016, i movimenti sul piano hanno riguardato gli stanziamenti 

assegnati per legge al fondo e le riassegnazioni delle somme su base volontaria destinate alla 

micro-imprenditorialità. Il piano è stato soppresso a decorrere dall’esercizio 2017, essendo 

stato istituito per il fondo di garanzia un capitolo ad hoc, il n. 7345, in conseguenza della 

nuova articolazione del bilancio per azioni. 

La gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stata affidata, a seguito 

di gara d’appalto, al raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) di cui è mandataria la 

Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale s.p.a. 

Tuttavia, secondo quanto riferito dalla stessa amministrazione, è prevista una riforma 

che si propone di soddisfare l’esigenza di riportare le risorse pubbliche del fondo, 

incrementato negli ultimi anni, a livelli compatibili con gli equilibri della finanza pubblica, 

nonché di rendere lo strumento più efficace ed efficiente.  
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12. Il piano di gestione n. 21 attiene agli interventi di sostegno alle piccole e medie imprese 

cooperative. I movimenti registrati sul presente piano di gestione nel biennio 2015-2016 

hanno riguardato le somme che, ai sensi dell’art. 31, c. 2, d.l. n. 83/2012, sono state trasferite 

dal Foncooper. 

 

13. In riferimento ai piani 81 e 82, concernenti i pagamenti per reiscrizioni dei perenti, si 

segnala la rilevante entità dei residui, indice di una programmazione della spesa non 

ottimale relativamente agli esercizi finanziari meno recenti. 

Le risorse riassegnate dalla perenzione amministrativa, infatti, nel 2015 sono state pari a 

euro 263.472.211; nel 2016 sono state pari a euro 159.976.303. 

Solo nel 2017 il Mise ha chiesto la cancellazione di residui perenti per 2,25 miliardi. 

 

14. Relativamente al piano gestionale 28, l’analisi del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati non può non evidenziare il forte ritardo nell’attuazione delle politiche pubbliche, 

riscontrato sia per la Regione Valle d’Aosta che per la Sicilia. 

Gran parte del ritardo relativo ai progetti di agevolazioni a favore delle due regioni è 

ascrivibile all’interlocuzione tra l’amministrazione centrale e quella locale. 

 

15. La gestione delle risorse assegnate in favore della Regione Siciliana allocate sul piano 

di gestione 28 per il biennio 2011-2012, inerenti l’incentivazione delle imprese nelle zone 

franche urbane (circa 37 milioni sui 181 totali) si è conclusa, sebbene con tempi di esecuzione 

delle misure meno celeri di quanto auspicabile. 

Il ritardo nel dare attuazione agli strumenti agevolativi appare rilevante, soprattutto in 

relazione alla natura delle agevolazioni previste con i commi 341 e ss. citati, che consistono 

in sgravi fiscali. 

L’attuazione di tali strumenti doveva avvenire con decreto ministeriale da emanare entro 

trenta giorni dall’entrata in vigore del comma 341-quater, introdotto dall’art. 2, c. 562, l. n. 

244/2007.  

Il decreto è intervenuto, tuttavia, solo nel 2013 (d. interm. 10 aprile 2013) ed ha 

subordinato l’emanazione dei bandi (avvenuta con d.m. 23 gennaio 2014) all’avvenuto 

versamento delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale (n. 1778), verificatasi 

nell’ottobre del 2013. La convenzione con Invitalia è del 18 aprile 2014. 
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È quindi evidente un ritardo nell’attuazione della misura in esame, dovuto anche al 

mancato aggiornamento del quadro normativo. 

Inoltre, la politica pubblica è stata focalizzata su misure di esenzione fiscale e 

contributiva che, pur determinando vantaggi per le imprese, è priva di una connotazione 

attiva idonea a garantire un utilizzo delle risorse a fini di investimento. 

Infine, va rilevato che l’attività di controllo ha determinato il disimpegno di circa 10 

milioni. Una maggiore tempestività delle verifiche, ove possibile di carattere preventivo, 

avrebbe quindi consentito una più proficua utilizzazione delle risorse disponibili anche se, 

come rilevato dal Mise, a discapito dei tempi di realizzazione. 

 

16. L’utilizzo delle risorse assegnate al piano di gestione 28 per il triennio 2013-2015 e 

destinate alla Sicilia (circa 65 milioni) ha subito un rilevante rallentamento, che in sede 

istruttoria il Ministero ha attribuito alle “difficoltà incontrate (…) nel raggiungere l’accordo 

con la Regione Sicilia che, ai sensi della citata disposizione di cui all’art. 31, comma 3, del 

d.l. n. 83/2012, è condizione necessaria per la destinazione delle risorse stesse”. 

L’amministrazione ha rappresentato di aver sollecitato la Regione Siciliana a individuare 

strumenti di incentivazione idonei all’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, 

sollecitazione che ha poi condotto, con ritardo, all’impegno di risorse per le agevolazioni 

previste dal piano di gestione. Solo nel dicembre 2016, infatti, si è addivenuti ad un accordo, 

dopo la comunicazione della volontà, da parte della regione, di destinare le risorse sopra 

indicate all’applicazione dello strumento agevolativo “contratti di sviluppo” e della misura 

in favore delle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata. Secondo quanto 

riferito dal Mise, nel periodo in esame (2014-2016), non sono state effettuate sul piano di 

gestione 28 erogazioni a titolo di corresponsione di compensi.  

Il tardivo accordo ha consentito il solo impegno delle somme a favore delle due 

contabilità speciali previste, senza un effettivo avanzamento fisico e finanziario a favore dei 

destinatari degli incentivi. 

 

17. Il grave ritardo della procedura di gestione delle misure in esame, che utilizzando 

contabilità speciali è agevolato rispetto al meccanismo della perenzione amministrativa, ha 

verosimilmente condizionato la stessa programmazione, che è stata prevalentemente 

indirizzata su misure agevolative preesistenti (i contratti di sviluppo). 
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Di fatto le risorse sono state indirizzate verso un unico beneficiario, il cui progetto non 

era stato in passato finanziato, mediante scorrimento di una preesistente graduatoria. 

Sussistono perplessità in merito all’efficacia di una misura rivolta a favore di un unico 

soggetto, peraltro già individuato in base alla graduatoria cui si è fatto riferimento. Allo 

stato la procedura è stata riavviata e non è ancora conclusa: non vi sono quindi concreti 

elementi gestionali da esaminare. 

 

18. Relativamente alla misura in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla 

criminalità organizzata (circa 20 milioni), introdotta con la legge di stabilità per il 2016, lo 

sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni si è aperto solo l’11 

aprile 2017; va al riguardo rilevata la maggiore copertura finanziaria complessiva, pari a 30 

milioni, garantita dalle ulteriori risorse destinate all’attuazione dell’intervento nel territorio 

della Regione Sicilia. Il ritardo pregresso e il recente avvio nell’attuazione non consentono 

di svolgere alcuna osservazione sulla gestione, tranne rilevare il previsto supporto di 

Invitalia, ancora non formalizzato contrattualmente nonostante l’avvio della misura.  

Conclusivamente, va rilevato che le attività poste in essere in relazione al citato piano 

gestionale con riferimento alle somme oggetto di indagine (2015-2016) presentano gravi 

ritardi nell’avanzamento fisico e finanziario, essendo stati posti in essere solo atti di natura 

propedeutica. 

Grave e censurabile il forte ritardo rilevato nell’utilizzo delle risorse stanziate, causato 

dalle difficoltà incontrate dal Ministero, nonostante i numerosi solleciti, nel raggiungere 

l’accordo – avvenuto solo nel dicembre 2016 – con la Regione Siciliana. 

 

19. Per quanto concerne, infine, l’utilizzo delle risorse relative all’annualità 2016, pari a 

22.369.960 euro, deve essere ancora attivata la procedura per pervenire all’accordo sulla 

destinazione delle risorse. 

 

20. Le problematiche riscontrate relativamente ai ritardi nell’attuazione dei progetti 

incentivanti sono inerenti al coordinamento della spesa pubblica ai fini dello sviluppo, alla 

luce dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali (art. 119 

Cost.).  
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L’esame delle procedure delineate per dare attuazione al “Fondo per la competitività e 

lo sviluppo”, costituisce pertanto occasione per riflettere sull’attuazione del federalismo nel 

definire le politiche di sviluppo. 

Il coinvolgimento degli enti territoriali interessati, ha, infatti, evidenziato forti limiti 

nell’attività di concertazione, che si è tradotta nell’approvazione di politiche passive di 

esenzioni fiscali (per le zone franche urbane) e nel mero scorrimento di una graduatoria a 

favore di un unico beneficiario (per i contratti di sviluppo). 

Se da un lato risulta quindi sempre attuale il richiamo della Corte costituzionale laddove 

ribadisce la necessità di “recuperare il ruolo delle regioni in termini di coinvolgimento delle 

medesime ...[che] ... rende indispensabile ... l’applicazione del modulo della concertazione 

necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-regioni dei poteri di tipo 

normativo o programmatorio” (sent. n. 165/2007), nelle gestioni in esame è stata 

principalmente proprio la scarsa iniziativa delle regioni interessate la causa della non 

ottimale programmazione dell’utilizzo delle risorse in esame e dei ritardi rilevati. 

 

21. Un’ultima riflessione può essere svolta in merito alla semplificazione amministrativa, 

che allo stato non pare ancora raggiunta, come dimostra l’abbandono della stessa attività 

di programmazione per il p.g. 28 a favore di iniziative già avviate, al fine di evitare la 

complessità amministrativa della procedura, con conseguente perdita delle risorse.  

Del resto l’alternarsi di più soggetti pubblici nella gestione delle iniziative, riscontrato 

anche per altri piani gestionali, sia pure meno accentuato che nelle gestioni meno recenti, 

ha determinato una maggiore complessità ed un rallentamento delle procedure. 

Nei casi esaminati, quindi, la privatizzazione e l’attuazione del principio di sussidiarietà 

verticale non hanno portato ad una piena efficienza amministrativa. 

Per concludere, dall’esame della gestione del p.g. 28 non risulta adeguato il livello di 

cooperazione istituzionale tra le diverse amministrazioni, centrali e regionali, che assume 

rilievo fondamentale per il corretto e tempestivo impiego di fondi nazionali ed europei, 

questi ultimi spesso oggetto di definanziamento proprio a causa dell’incapacità di spesa. 

 Giova al riguardo ricordare che una delle motivazioni che hanno giustificato la fine 

dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno è stata individuata nell’esistenza di 

un’amministrazione unica speciale, la cui presenza – più che il relativo operato – avrebbe 

mortificato l’autonomia regionale. Da allora (1993) le diverse amministrazioni, sia centrali 
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sia regionali, si sono riappropriate di competenze settoriali. 

 

22. Specifica attenzione merita anche il problema della gestione esternalizzata di gran 

parte delle misure del Fondo per la la competitività e lo sviluppo, sia pure prevalentemente 

attraverso una società in house. 

Va infatti rilevata, in via generale, una progressiva estensione nel tempo delle attività di 

competenza ministeriale svolte mediante esternalizzazioni a favore di soggetti pubblici e 

privati, che oggi appare davvero estesa. 

In merito va ribadita la necessità di una costante attività di indirizzo e controllo 

commisurata all’estensione dei poteri e delle attività, istruttorie o anche provvedimentali, 

delegate a soggetti esterni. 

In sede istruttoria è emerso che i piani di gestione nn. 4, 9, 29 (questi ultimi due soppressi 

dal 2017) e 12 sono gli unici gestiti internamente e non sono stati rifinanziati nell’ultimo 

biennio (fatta eccezione per il p.g. 12 finanziato per 1,18 milioni), mentre tutti gli altri piani 

(nn. 1, 6, 8, 14, 16, 17, 20, 21, 28, oltre al p.g. 81 relativo ai residui perenti) sono caratterizzati 

da una gestione esternalizzata che assorbe la quasi totalità delle risorse del fondo91. 

Pur dando atto che in molti casi il soggetto gestore non estende la propria attività fino 

all’emanazione del provvedimento finale, non si possono non sottolineare alcune criticità, 

pur nella consapevolezza che l’esternalizzazione dei procedimenti amministrativi 

concernenti gli interventi di sostegno pubblico è riconosciuta dall’ordinamento giuridico 

quale principio generale (in primis dal d.lgs. n. 123/1998 e successivamente dall’art. 19, c. 5, 

d.l. n. 78/2009, convertito dalla l. n. 102/2009). 

Va in primo luogo rilevata l’onerosità della gestione da parte di soggetti esterni 

all’amministrazione, che non ha determinato benefici rilevanti nell’attuazione dei progetti, 

considerato il ritardo di molti interventi, confermato dalla mole dei residui perenti. Inoltre, 

va evidenziato l’aggravio di spesa derivante dal pagamento dell’Iva che, se pure viene 

riversata nelle casse dello Stato, essendo una spesa posta a carico dei fondi, limita le risorse 

per investimenti a vantaggio dei destinatari finali, essendo i proventi del gettito tributario 

destinati ad altre finalità. 

L’esternalizzazione, oltre a determinare una mancata valorizzazione delle forze lavoro 

pubbliche, è, spesso, strumento che ovvia all’applicazione di vincoli e limiti legislativi alla 

                                                  
91 I piani nn. 7 e 11 sono inattivi. 
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spesa, ragione per la quale il legislatore, nel corso degli anni, ha prestato molta attenzione 

al fenomeno, ponendo regole finalizzate sia a tutelare la concorrenza e il mercato, sia a 

contenere i costi delle pubbliche amministrazioni connessi all’utilizzo dello strumento 

societario.  

A ciò si aggiunga che la variabilità dei soggetti coinvolti, specialmente nelle gestioni meno 

recenti, (quali, ad esempio, per il piano di gestione 1, l’Istituto per la promozione industriale-

Ipi, l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, e  l’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a.-Invitalia; per il piano di 

gestione 8 l’Iri [Spi s.p.a.] confluita in Sviluppo Italia, poi divenuta Invitalia) nella gestione 

di fondi o interventi pubblici, ha portato ad un aggravamento dei procedimenti di gestione, 

ottenendo, in tal modo, un risultato opposto rispetto all’obiettivo di semplificazione sotteso 

all’utilizzo di organismi privati.  

 

23. Un’ultima riflessione va svolta in merito ai ritardi nelle procedure di spesa, rilevato 

come l’importo complessivo pagato solo nel biennio 2015-2016 a seguito delle reiscrizioni 

riferite ai predetti piani di gestione è pari ad euro 390.472.460,14. La causa dell’entità dei 

residui perenti viene essenzialmente giustificata dall’amministrazione con la riduzione dei 

tempi di mantenimento degli stessi nel bilancio, provocate dalle diverse disposizioni in 

materia di perenzione amministrativa che si sono succedute nel tempo, con la vetustà delle 

gestioni cui si riferiscono, nonché con il mancato aggiornamento delle scritture contabili. 

Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare la rilevanza del fenomeno riscontrato e 

richiamare quanto affermato dalle Sezioni riunite, in sede di relazione allegata alla parifica 

al rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2016 (deliberazione SS.RR. del 27 giugno 

2017), laddove hanno avuto modo di evidenziare, anche per il 2016, la diminuzione della 

capacità di spesa del Mise, con conseguente incremento dei residui passivi, sottolineando 

come  il capitolo che “ha dato luogo alla formazione di rilevanti residui passivi perenti” sia 

stato “in via principale il 7342”. 

La richiesta nel 2017 di cancellazione di residui passivi perenti per 2,25 miliardi conferma 

la non ottimale gestione della spesa in tempi meno recenti. 

 

24. Al fine di trarre alcune conclusioni generali è utile ricordare che alle osservazioni della 

presente indagine vanno ricollegate quelle relative a precedenti indagini: in particolare, con 
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riferimento al p.g. 1, l’esito della precedente relazione della Sezione (delib. 5 dicembre 2013, 

n. 12) aveva fatto emergere un’attuazione limitata nella gestione dei Progetti di innovazione 

industriale tale da far dubitare della funzionalità dello strumento ai fini prefissati di 

accrescimento della competitività del sistema imprenditoriale nazionale, mentre, con 

riferimento al p.g. 16, “Programmazione negoziata”, la relazione della Sezione (delib. 27 

settembre 2010, n. 21) si era soffermata sull’ingente mole di residui e sulla scarsa 

funzionalità degli strumenti di agevolazione utilizzati (contratti di programma e patti 

territoriali). 

 

25. Tutto ciò premesso, all’esito della presente attività di controllo e tenuto conto dei 

riscontri effettuati sulla base di precedenti indagini, emerge un quadro ancora caratterizzato 

da una lentezza nell’utilizzo delle risorse finalizzate all’incentivazione imprenditoriale, 

causata sia da difetti intrinseci degli strumenti utilizzati, sia dalle procedure adoperate che, 

nel coinvolgere vari soggetti istituzionali, finiscono con il rallentare o, talvolta, bloccare 

l’iter di agevolazione. 

A ciò si aggiunge una assai cospicua esternalizzazione della gestione delle misure 

agevolative che, coinvolgendo anche la fase di controllo e monitoraggio, rende la gestione 

delle misure agevolative distante dal controllo diretto da parte del Ministero, che non ha 

predisposto, per parte sua, idonei strumenti di verifica dei risultati, almeno fino al 2014. 

 Ciò premesso, la Sezione raccomanda al Mise: 

- di valutare opportune modifiche delle procedure adottate per i singoli piani oggetto 

di attuale gestione finanziaria, al fine di giungere ad una maggiore semplificazione 

delle stesse, specialmente laddove siano coinvolti soggetti esterni;  

- di valutare l’opportunità di limitare l’utilizzo di società o enti esterni 

all’amministrazione nei limiti in cui risulti funzionale ad una maggiore efficacia ed 

efficienza delle misure agevolative, comunque rafforzando, specie in caso di deleghe 

dell’intera attività amministrativa, i poteri di indirizzo e controllo 

dell’amministrazione; 

- di verificare la convenienza economica della gestione esternalizzata – ove non 

obbligatoria ex lege – dei servizi affidati rispetto alla gestione diretta, valutando la 

compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità 

dell'azione amministrativa; 
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- di implementare in via continuativa idonei indicatori che tengano conto anche 

dell’impatto delle politiche pubbliche sui settori produttivi incentivati; 

- di esaminare le ragioni del rilevante contenzioso emerso su alcuni piani di gestione, 

prevalentemente gestiti da banche, individuando idonei correttivi al fine di limitare, 

se non di eliminare, le ragioni di una così ampia conflittualità. 
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