ALLEGATO 2.N:
Direzione Generale per gli Incentivi Alle Imprese

Grado di realizzazione degli obiettivi e relazione sui risultati raggiunti nel
2017
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I.

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo Strategico n.

16

Risorse finanziarie a Nota Integrativa di previsione

€ 518.054,00

432 - ATTUAZIONE INTERVENTI IN RICERCA E SVILUPPO CON RISORSE PON E FRI (FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE)
INDICATORI ANNUALI ANNO 2017
Descrizione
Target
Consuntivo

Consuntivo/Target

1 - Decreti di concessione adottati rispetto a quelli pronti per la decretazione

70%

98,60%

100%

2 - Importi impegnati rispetto al fabbisogno dei progetti istruiti positivamente e
pronti per la decretazione

70%

95,40%

100%

Totale risorse umane pianificate:

Obiettivo Strategico n.

17

RISORSE UMANE
8,6

Situazione al 31/12/2017:

Risorse finanziarie a Nota Integrativa di previsione

8,6

€ 379.507,00

433 - SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI RILEVANZA STRATEGICA PER IL PAESE AGEVOLATI TRAMITE ACCORDI DI PROGRAMMA
CON LE REGIONI
INDICATORI ANNUALI ANNO 2017
Consunt Consuntivo/Targ
Descrizione
Target
ivo
et
1 - Proposte valutate e oggetto di negoziazione rispetto alle proposte
70%
93%
100%
presentate
2 - Importi impegnati rispetto al fabbisogno dei progetti istruiti positivamente
70%
100%
100%
e pronti per la decretazione
RISORSE UMANE
Totale risorse umane
pianificate:
6,3
Situazione al 31/12/2017:
6,3
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Obiettivo Strategico n.

18

Risorse finanziarie a Nota Integrativa di previsione

€ 271.072,00

434 - ATTUAZIONE NUOVE MODALITA' DI INTERVENTO IN AREE DI CRISI TRAMITE LA LEGGE 181/89 ANCHE CON RISORSE PON
INDICATORI ANNUALI ANNO 2017
Consunti Consuntivo/Tar
Descrizione
Target
vo
get
1 - Avvisi Pubblici di attuazione adottati rispetto agli Accordi di Programma
80%
80%
100%
sottoscritti
2 - Atto convenzionale sottoscritto
SI
SI
100%
RISORSE UMANE
Totale risorse umane
pianificate:
4,5
Situazione al 31/12/2017:
4,5

Obiettivo Strategico n.

19

Risorse finanziarie a Nota Integrativa di previsione

€ 3.186.740,00

435 - ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE DELLE
IMPRESE PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA BASATO SULLA PROBABILITA' DI INADEMPIMENTO (PD)
INDICATORI ANNUALI ANNO 2017
Cons
untiv
Descrizione
Target
o
Consuntivo/Target
1 - Percentuale di realizzazione rispetto ai risultati complessivamente
SI
SI
100%
attesi.
RISORSE UMANE
Totale risorse
umane
pianificate:
3,1
Situazione al 31/12/2017:
3,1
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Obiettivo Strategico n.

20

Risorse finanziarie a Nota Integrativa di previsione

€ 186.740,00

436 - ATTUAZIONE DELLA MISURA DI ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E LA CRESCITA
DIMENSIONALE DEI CONFIDI
INDICATORI ANNUALI ANNO 2017
Consunt Consuntivo/Targ
Descrizione
Target
ivo
et
1 - Decreto Direttoriale adottato
SI
SI
100%
RISORSE UMANE
Totale risorse umane
pianificate:
3,1
Situazione al 31/12/2017:
3,1
Obiettivo Strategico n.

21

Risorse finanziarie a Nota Integrativa di previsione

€ 897.560,00

438 - PIENA OPERATIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO
INDICATORI ANNUALI ANNO 2017
Descrizione
Target
Consuntivo Consuntivo/Target
1 - Funzionalità di registrazione aiuti disponibile in esercizio
SI
SI
100%
2 - Funzionalità di rilascio visure aiuti disponibile in esercizio
SI
SI
100%
3 - Misure DGIAI censite rispetto a misure DGIAI attive
>= 70%
100%
100%
RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate:
14,9
Situazione al 31/12/2017:
14,9
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II.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo Operativo N.

1

Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il
sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e Obiettivo
medie imprese da realizzare con il completamento delle attività relative Strategico di
alla decretazione delle agevolazioni concesse ai sensi del DM riferimento
01/06/2016 e del DD 04/08/2016 (HORIZON 2020 PON)
Indicatori dell'obiettivo operativo
Target

Descrizione
Grado di adozione dei
provvedimenti di concessione

>=70%

16

Consuntivo Consuntivo/Target
99%

100%

RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate:

4,3
Situazione al 31 dicembre:
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE

4,3

Pianificate
€ 259.027,00

Obiettivo Operativo N.

Descrizione
Grado di adozione dei
provvedimenti di concessione

2

Promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza
strategica da realizzare con l'espletamento delle attività relative alla Obiettivo
decretazione
delle agevolazioni concesse ai sensi del DM Strategico di
16
24/07/2015 e del DD 14/07/2016 (Grandi Progetti di Ricerca e riferimento
Sviluppo agevolati con risorse FRI)
Indicatori dell'obiettivo operativo
Target
Consuntivo Consuntivo/Target
>=70%

99%

100%

RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate: 4,3
Situazione al 31 dicembre:
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE
Pianificate
€ 259.027,00

4,3
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Favorire l'attivazione e l'attuazione di interventi di
rilevante impatto strategico attraverso la Obiettivo
valutazione delle proposte pervenute nell'ambito di Strategico
Obiettivo Operativo N.
1
Progetti di Ricerca e Sviluppo di rilevanza di
17
strategica per il Paese e la negoziazione con le riferiment
Regioni interessate, nonché attraverso la gestione o
degli Accordi di Programma sottoscritti.
Indicatori dell'obiettivo operativo
Consun Consuntivo/
Descrizione
Target
tivo
Target
1 - Proposte valutate e oggetto di negoziazione rispetto alle proposte presentate e per le quali si possono avviare le
70%
93%
100%
procedure a seguito di verifica della copertura finanziaria.
2 - Istruttorie espletate / istanze pervenute
3 - Decreti di concessione adottati / Istruttorie positive e decretabili

>=70%
>=90%

83%
100%

100%
100%

RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate:
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE

6,3

Situazione al 31
dicembre:

6,3

Pianificate
€ 379.507,00
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Attuazione degli Accordi di Programma nelle diverse aree di crisi, sulla
base delle nuove modalità di intervento tramite la L.181/89 ai sensi del
D.M. 09/06/2015, attraverso l'adozione degli Avvisi Pubblici di
attuazione, nonchè attraverso l'attivazione, tramite la L.181/89, delle Obiettivo
Obiettivo Operativo N.
1
risorse PON sulla base delle nuove modalità di intervento ai sensi del Strategico di
18
D.M. 09/06/2015 mediante la stipula di un atto convenzionale con il riferimento
Soggetto gestore Invitalia, al fine di favorire la realizzazione di
programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di
crisi industriale.
Indicatori dell'obiettivo operativo
Descrizione
Target
Consuntivo Consuntivo/Target
Avvisi Pubblici di attuazione adottati rispetto agli Accordi di Programma sottoscritti
80%
80%
100%
Atto convenzionale sottoscritto
SI
SI
100%
RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate:
4,5
Situazione al 31 dicembre:
4,5
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE
Pianificate
€ 271.072,00
Obiettivo
Operativo
N.

1

Riforma del Fondo di garanzia attraverso
un DM concernente il riordino delle
Obiettivo Strategico di riferimento
19
condizioni di ammissibilità agli interventi
del Fondo
Indicatori dell'obiettivo operativo
Target
Consuntivo
Consuntivo/Target
SI
SI
100%

Descrizione
Decreto Ministeriale adottato
Riduzione tempi istruttori concessione
garanzia in ordinario su finanziamenti
>70%
79%
nuova Sabatini rispetto a tempi di
lavorazione medi rilevati nel 2016
RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate:
3,1
Situazione al 31 dicembre:
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE
Pianificate

100%

3,1
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€ 3.186.740,00
Obiettivo
Operativo
N.

Attuazione della misura di sostegno per il
rafforzamento patrimoniale e la crescita
Obiettivo Strategico di riferimento
20
dimensionale dei confidi attraverso
l'emanazione di un DD.
Indicatori dell'obiettivo operativo
Target
Consuntivo
Consuntivo/Target
SI
Decreto Direttoriale adottato
100%

1

Descrizione
Decreto Direttoriale adottato

RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate:
3,1
Situazione al 31 dicembre:
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE
Pianificate
€ 186.740,00

Obiettivo Operativo N.

1

3,1

Implementazione e messa in esercizio del Registro Nazionale degli Aiuti
(RNA) attraverso l'attivazione delle funzioni per la registrazione delle
Obiettivo
misure di aiuto e degli aiuti individuali; della funzionalità di rilascio delle
Strategico di
visure attestanti gli aiuti alle imprese presenti nel Registro; la
riferimento
registrazione di tutte le misure di aiuto attive nella DGIAI e di tutti gli
aiuti individuali concessi a partire dalla disponibilità del Registro.

21

Indicatori dell'obiettivo operativo
Descrizione
Funzionalità di registrazione aiuti disponibile in esercizio
Funzionalità di rilascio visure aiuti disponibile in esercizio
Misure DGIAI censite / misure DGIAI attivate a partire dalla disponibilità del Registro
Misure DGIAI censite rispetto a misure DGIAI attive
Totale risorse umane pianificate:

Target
SI
SI
100%
>=60%

RISORSE UMANE
14,9
Situazione al 31 dicembre:
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE

Consuntivo Consuntivo/Target
SI
100%
SI
100%
100%
100%
1
100%
14,9

Pianificate
€ 897.560,00
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III.

OBIETTIVI STRUTTURALI

Gestione dei rapporti in convenzione, della
comunicazione
istituzionale
della
Obiettivo Strutturale n.:
366
Definizione:
Direzione sul sito del Ministero in materia
di incentivi alle imprese nonché degli affari
generali
Missione/Programma
011.007 - Incentivazione del sistema produttivo
Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)
€ 1.325.256,00
INDICATORI ANNUALI
Descrizione
Formula
Tipologia
Target
Consuntivo
Note
Grado Realizz.
Rapporto percentuale
Adempimenti svolti sul tra gli adempimenti Indicatore
di
>=90%
100%
100%
totale da svolgere
svolti e quelli da realizzazione fisica
svolgere
Gestione e coordinamento degli affari
giuridici e normativi
Missione/Programma
011.007 - Incentivazione del sistema produttivo
Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)
€ 1.204.779,00
INDICATORI ANNUALI
Descrizione
Formula
Tipologia
Target
Consuntivo
Note
Grado Realizz.
Rapporto percentuale
Adempimenti svolti sul tra gli adempimenti Indicatore
di
>=70%
100%
100%
totale da svolgere
svolti e quelli da realizzazione fisica
svolgere
Obiettivo Strutturale n.:

367

Definizione:

Svolgimento delle funzioni di Autorità di
gestione dei Programmi Operativi
Comunitari
Missione/Programma
011.007 - Incentivazione del sistema produttivo
Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)
€ 542.151,00
INDICATORI ANNUALI
Descrizione
Formula
Tipologia
Target
Consuntivo
Note
Grado Realizz.
Adempimenti svolti sul Rapporto percentuale Indicatore
di
>=90%
100%
100%
totale da svolgere
tra gli adempimenti realizzazione fisica
Obiettivo Strutturale n.:

369

Definizione:
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svolti e
svolgere

quelli

da

Gestione delle risorse finanziarie e relativa
programmazione
Missione/Programma
011.007 - Incentivazione del sistema produttivo
Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)
€ 2.305.805,00
INDICATORI ANNUALI
Descrizione
Formula
Tipologia
Target
Consuntivo
Note
Grado Realizz.
Rapporto percentuale
Adempimenti svolti sul tra gli adempimenti Indicatore
di
>=90%
100%
100%
totale da svolgere
svolti e quelli da realizzazione fisica
svolgere
Obiettivo Strutturale n.:

370

Definizione:

Gestione degli interventi per la ricerca e
lo sviluppo
Missione/Programma
011.007 - Incentivazione del sistema produttivo
Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)
€ 870.453,00
INDICATORI ANNUALI
Descrizione
Formula
Tipologia
Target
Consuntivo
Note
Grado Realizz.
Rapporto percentuale
Adempimenti svolti sul tra gli adempimenti Indicatore
di
>=70%
100%
100%
totale da svolgere.
svolti e quelli da realizzazione fisica
svolgere
Obiettivo Strutturale n.:

372

Definizione:

Gestione degli interventi volti al
superamento degli squilibri di sviluppo
economico-territoriale
Missione/Programma
011.007 - Incentivazione del sistema produttivo
Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)
€ 4.777.122,00
INDICATORI ANNUALI
Descrizione
Formula
Tipologia
Target
Consuntivo
Note
Grado Realizz.
Rapporto percentuale
Adempimenti svolti sul tra gli adempimenti Indicatore
di
>=70%
100%
100%
totale da svolgere
svolti e quelli da realizzazione fisica
svolgere
Obiettivo Strutturale n.:

373

Definizione:
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Gestione degli interventi finalizzati al
sostegno dell innovazione e per l
efficienza energetica
Missione/Programma
011.007 - Incentivazione del sistema produttivo
Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)
€ 96.322.246,00
INDICATORI ANNUALI
Descrizione
Formula
Tipologia
Target
Consuntivo
Note
Grado Realizz.
Rapporto percentuale
Adempimenti svolti sul tra gli adempimenti Indicatore
di
Vedasi note obiettivi
>=70%
N.D.
ND
totale da svolgere
svolti e quelli da realizzazione fisica
divisionali correlati.
svolgere
Obiettivo Strutturale n.:

374

Definizione:

Gestione degli interventi finalizzati allo
sviluppo locale
Missione/Programma
011.007 - Incentivazione del sistema produttivo
Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)
€ 3.095.394,00
INDICATORI ANNUALI
Descrizione
Formula
Tipologia
Target
Consuntivo
Note
Grado Realizz.
Rapporto percentuale
Adempimenti svolti sul tra gli adempimenti Indicatore
di
>=70%
100%
100%
totale da svolgere
svolti e quelli da realizzazione fisica
svolgere
Obiettivo Strutturale n.:

375

Definizione:

Interventi di sostegno per l'accesso al
credito, gestione crediti di imposta e di
altri incentivi fiscali
Missione/Programma
011.007 - Incentivazione del sistema produttivo
Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)
€ 128.988.401,00
INDICATORI ANNUALI
Descrizione
Formula
Tipologia
Target
Consuntivo
Note
Grado Realizz.
Rapporto percentuale
Indicatore
di
Adempimenti svolti sul totale da tra gli adempimenti
realizzazione
>=70%
100%
1
100%
svolgere.
svolti e quelli da
finanziaria
svolgere
Volume
complessivo
dei
finanziamenti concessi alle PMI a
Indicatore
di
VEDASI
NOTA
Rapporto percentuale
>=70%
100%
100%
valere sul Fondo centrale di
impatto (outcome)
PRECEDENTE
garanzia a conclusione del
Obiettivo Strutturale n.:

406

Definizione:
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triennio rispetto
concesso nel 2015

a

quanto

Valutazione e controllo degli interventi
agevolativi in favore delle imprese e
informatizzazione della Direzione generale
Obiettivo Strutturale n.:
439
Definizione:
anche mediante progettazione, gestione e
manutenzione evolutiva dei supporti
applicativi
Missione/Programma
011.007 - Incentivazione del sistema produttivo
Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)
€ 1.156.992,00
INDICATORI ANNUALI
Descrizione
Formula
Tipologia
Target
Consuntivo
Note
Grado Realizz.
N. relazioni
predisposte
N. relazioni predisposte / N. /
N. Indicatore di realizzazione
>=70%
100%
100%
relazioni da predisporre
relazioni
fisica
da
predisporre
N. controlli
effettuati /
N. controlli effettuati / N.
Indicatore di realizzazione
N. controlli
>=70%
100%
100%
controlli da effettuare
fisica
da
effettuare
N.
Evasione delle richieste di interventi
Indicatore di realizzazione
assistenza tecnica informatica evasi / N.
>=70%
100%
100%
fisica
pervenute
richieste
pervenute
Discontinuit
à
del
Garantire adeguati livelli di
servizio non
continuità operativa dei sistemi
Indicatore di realizzazione
superiore
>=70%
100%
100%
informativi
della
Direzione
fisica
alla
Generale
giornata
lavorativa
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IV.

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI

Presentazione della struttura
La Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) è una struttura con competenze e funzioni prevalentemente operative volte
essenzialmente all’attuazione di interventi agevolativi a favore delle imprese, in relazione a diversi obiettivi di politica industriale: sostegno alle
PMI per l’accesso al credito, gli investimenti produttivi e la capitalizzazione; sostegno alle attività di ricerca e sviluppo; sostegno allo sviluppo
territoriale; sostegno al terzo settore. In tale ambito si occupa anche della gestione di risorse finanziarie comunitarie e dell’attuazione della
politica di coesione economica e sociale dell’Unione europea.
L’organico della Direzione al 31 dicembre 2017 era costituito da 281 unità di cui 187 presso la sede di Roma e 94 presso le otto sedi territoriali
di Avellino, Bari, Cosenza, L’Aquila, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Salerno.
Il personale della sede centrale al 31 dicembre 2017 presentava la seguente distribuzione:





direttore generale
10 dirigenti
79 funzionari dell’area III
97 impiegati dell’area II

Il personale degli uffici periferici al 31 dicembre 2017 presentava la seguente distribuzione:





8 funzionari dell’area III con funzioni di coordinatore
59 funzionari dell’area III
25 impiegati dell’area II
2 impiegati dell’area I

Risultati raggiunti
Nel 2017 l’ambito di intervento della DGIAI ha riguardato, principalmente, tre linee di azione: sostegno agli investimenti orientati in ricerca,
innovazione e digitalizzazione, attivazione di misure nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” FESR 20142020, potenziamento e rafforzamento degli strumenti di garanzia pubblica e sostegno alle imprese per l’accesso al credito.
Nel corso dell’anno, in particolare, sono stati adottati numerosi atti normativi di natura non regolamentare, volti anche a perseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa in tema di concessione di agevolazioni alle imprese, di cui si riportano, di seguito, i
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principali:
-

la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per
l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) con Decreto direttoriale 22
dicembre 2016.
la definizione dei criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte delle imprese creditrici di società in
amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale con Decreto interministeriale 17
ottobre 2016.
la definizione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi con
Decreto ministeriale 3 gennaio 2017.
la definizione di modalità e termini per la concessione delle agevolazioni, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale
“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, a favore di imprese che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle
regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia con Decreto ministeriale 7 dicembre 2016.
la fissazione del termine per la presentazione delle domande d’accesso ai contributi per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di
impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti.(Nuova Sabatini digitale) con Decreto direttoriale 16 febbraio 2017.
la riprogrammazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti
15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca con Decreto ministeriale 24
gennaio 2017.
la definizione di misura e modalità di versamento del contributo per l’accesso allo strumento di garanzia per la copertura del rischio
legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile,
previsto dal bando Grandi progetti di R&S - PON I&C 2014-2020 con Decreto direttoriale 27 febbraio 2017.
l’assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR per la realizzazione di un
piano di interventi di promozione dell’export attuato tramite l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane con Decreto ministeriale 8 febbraio 2017.
l’istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alimentata con risorse del Programma
operativo nazionale "Imprese e competitività" FESR 2014-2020 e destinata a interventi di garanzia nelle regioni del Mezzogiorno con
Decreto interministeriale 13 marzo 2017.
l’incremento della dotazione finanziaria assegnata all’intervento del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 20142020 FESR in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui al decreto ministeriale 1° giugno 2016 con Decreto ministeriale 8
marzo 2017.
la definizione di condizioni e modalità per l’accesso da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale ai finanziamenti
agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca con Decreto interministeriale 14
febbraio 2017.
la fissazione di criteri e modalità per l’accesso da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale ai contributi non
Pagina 15

-

-

rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile con Decreto ministeriale 8 marzo 2017.
l’istituzione di una riserva per il finanziamento degli Accordi di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto ministeriale 9 dicembre 2014 con
Decreto ministeriale 9 maggio 2017.
la definizione delle nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese e articolazione delle misure di garanzia con Decreto interministeriale 6 marzo 2017.
la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni con Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115.
la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati
nell’ambito di accordi (Accordi per l’innovazione)stipulati dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni, le province autonome,
le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti con Decreto ministeriale 24 maggio 2017.
la definizione delle misure volte a favorire il subentro, da parte dei consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi), nelle
garanzie su finanziamenti in bonis rilasciate in favore di piccole e medie imprese da parte di società ed enti di garanzia posti in
liquidazione con Decreto ministeriale 17 luglio 2017.
l’assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree
interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 con Decreto ministeriale 7 giugno 2017.
la ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15
maggio 1989, n. 181 nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma con Decreto ministeriale 9 agosto
2017.
l’istituzione del regime di aiuti dei contratti di sviluppo agroindustriali e ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 con
Decreto ministeriale 2 agosto 2017.
il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale “Smart&Start” con
Decreto ministeriale 9 agosto 2017.
la ripartizione delle risorse finanziarie destinate all’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 con Decreto ministeriale 5
ottobre 2017.
la fissazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono
ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate con Decreto
interministeriale 11 agosto 2017.
la definizione delle modalità e dei termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo
realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017 con Decreto direttoriale 25 ottobre
2017.
l’incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo a valere sulle risorse del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e ulteriori modifiche alla relativa disciplina recata dal
decreto ministeriale 24 luglio 2015 con Decreto ministeriale 18 ottobre 2017.
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la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti con circolare 22 dicembre 2016, n. 127554.
- la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso ai finanziamenti agevolati alle imprese
sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata con decreto direttoriale 30 dicembre 2016.
- la fissazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto
ministeriale 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature da parte di piccole e medie imprese con circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036.
- la fissazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.
181/1989, riguardanti programmi di investimento nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa con decreto
direttoriale 24 febbraio 2017.
- la fissazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei
fidi (confidi) con decreto direttoriale 23 marzo 2017.
- l’approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per
l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con decreto ministeriale 7 dicembre 2016.
- la definizione dei tracciati di dettaglio e le modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità del Registro nazionale
degli aiuti di Stato con decreto direttoriale 28 luglio 2017.
- la definizione delle modalità e dei termini per l’accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi non rimborsabili da parte delle imprese
operanti nell’ambito dell’economia sociale con decreto direttoriale 26 luglio 2017.
- la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate
nella zona franca urbana «Sisma Centro Italia» con circolare 4 agosto 2017, n. 99473.
- l’avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa di “VenafroCampochiaro-Bojano e aree dell’indotto” tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 con circolare direttoriale 15
settembre 2017, n. 114766.
- l’avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa “Val Vibrata - Valle del
Tronto Piceno” tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 con circolare direttoriale 21 settembre 2017, n. 120340.
- l’avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa di Trieste tramite ricorso
al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 con circolare direttoriale 28 settembre 2017, n. 127402.
- l’avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area del cratere sismico della Regione Abruzzo tramite
ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 con circolare direttoriale 24 ottobre 2017, n. 148778.
- la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di accesso al voucher per la digitalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese con decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
-
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Criticità e opportunità
L’attuazione degli interventi inseriti nel Piano della Performance per il 2017 non ha registrato particolari criticità eccetto per quanto riguarda
l’obiettivo strutturale n. 374 (Gestione degli interventi finalizzati al sostegno dell’innovazione e per l’efficienza energetica) per il quale, per fattori
esterni non è stato possibile raggiungere il target previsto. In particolare:
1. Per l’OD 1 “Attuazione di un intervento ZFU Emilia Romagna di cui al D.L. 19/06/2015 n. 78, art. 12” che prevedeva, tra l’altro, l’emissione di
decreti di modifica e revoca, non è stato possibile acquisire il valore a consuntivo dell’indicatore di controllo. Ciò in quanto la norma dispone che
possono accedere alle agevolazioni le imprese di dimensione micro localizzate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e
sebbene siano stati effettuati i controlli in relazione al mantenimento del requisito di localizzazione ed alla dimensione di impresa non è ancora
disponibile l’opportuno collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate al fine di acquisire il dato relativo al reddito lordo inferiore a
80.000 euro.
2. Per l’OD 2 “ Attuazione di un intervento ZFU Sardegna di cui al D.L. 19/06/2015 n. 78, art. 13-bis”che prevedeva l’adozione di decreti, non è
stato possibile eseguire le fasi operative previste. Si premette che l’attuazione della norma era demandata a un DM (Mise-MEF), sentiti la
Regione Sardegna e il CIPE. L’iter di adozione del predetto provvedimento è stato particolarmente lungo. Iniziato, infatti, il 3/6/2016 con la
trasmissione del testo all’amministrazione concertante, alla fine del 2017 risultava ancora non concluso. Acquisiti, su un testo aggiornato a seguito
delle osservazioni del MEF, i pareri favorevoli della Regione e del CIPE (quest’ultimo si è espresso nella seduta del 1/12/2016, senza che poi si
sia pervenuti all’adozione della relativa delibera), è stato necessario intervenire nuovamente sul testo in quanto, peraltro a più riprese, il MEF ha
trasmesso ulteriori osservazioni dell’Agenzia delle entrate. Ciò ha comportato la reiterazione della procedura di acquisizione dei pareri della
Regione e del CIPE, che si è sostanzialmente conclusa con la deliberazione del Comitato in data 22/12/2017.
Nelle more della pubblicazione della predetta delibera, la Direzione, in data 19/1/2018 ha proposto al Gabinetto l’acquisizione delle firme
dei Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze.
3. Per quanto riguarda l’OD 3 “Attuazione di un intervento di cui all’art. 22-bis del DL 66/2014, conv. L. 89/2014, in favore delle Zone Franche
Urbane di cui all'art. 37, c. 1, del DL 179/2012, conv. L. 221/2012, ricadenti nell'Obiettivo Convergenza, delle ulteriori Zone Franche individuate
dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e della Zona Franca del comune di Lampedusa,
istituita dall'art. 23, c. 45, del DL 98/2011, conv. L. 111/2011” non è stato possibile eseguire le fasi operative previste.
Si premette che la norma aveva disposto il rifinanziamento delle agevolazioni nelle 45 zone franche urbane delle regioni “Convergenza”, ivi
inclusa la zona franca di Lampedusa, istituita ex lege, già agevolate ai sensi dell’art. 37 del d.l. n. 179/2012, unitamente al finanziamento ex
novo delle agevolazioni nelle 10 zone franche urbane ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza, già individuate dalla
delibera CIPE n. 14 dell’8/5/2009. Per l’attuazione degli interventi la norma faceva espresso rinvio alle disposizioni per le Zone franche urbane
di cui al DM Mise-MEF 10/4/2013. Si è determinata, pertanto, la necessità di modificare il predetto decreto, sia per adeguarne le disposizioni
nuovo regolamento de minimis, sia al fine di prevedere meccanismi di maggiore selettività ed efficacia dell’intervento in grado di ovviare ai
problemi determinati dal limitato ammontare di risorse disponibili.
Anche in questo caso, l’iter di adozione del decreto interministeriale recante le modifiche si è prolungato nel tempo, al di là del prevedibile. La
fase di concertazione con il MEF è, difatti, iniziata il 2/4/2016 e si è conclusa solo il 5/6/2017 con la firma del Ministro dell’economia e delle
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finanze del testo già firmato dal Ministro dello sviluppo economico in data 3/4/2017. Tra le due date si colloca l’attività volta ad acquisire il
concerto, che, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione concertante, ha incluso un’iniziativa del MISE per l’applicazione del silenzio-assenso, dopo
la quale, infine, il MEF ha espresso le proprie osservazioni, puntualmente recepite. Dopo la registrazione, il decreto è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 6/10/2017. Successivamente, il 15/11/2017, si è tenuta una riunione con i Sindaci dei Comuni fuori convergenza
individuati dalla citata delibera CIPE n.14/2009 per concordare le modalità di versamento all’Agenzia delle Entrate dei fondi assegnati dalla
medesima delibera, ora perenti, al fine di aggiungerli alle risorse stanziate per l’intervento. Lo schema di accordo di programma concordato è
ora alla firma dei Sindaci. Si è, altresì, in attesa del parere delle regioni in merito all’attivazione delle riserve e all’eventuale versamento di
fondi aggiuntivi da parte delle stesse. Le regioni hanno 90 giorni di tempo dalla ricezione della nota di richiesta inviata con PEC il 5/12/2017.
Si evidenzia, infine, per completezza, che per quanto riguarda l’obiettivo strategico n. 18 “n. 434 – Attuazione nuove modalità di intervento in
aree di crisi tramite la Legge 181/1989 anche con risorse PON” – Operativo n. 1, è stato possibile sottoscrivere il previsto atto convenzionale,
sebbene completamente definito entro i tempi, solamente ai primi del 2018.
Si evidenziano, in particolare, gli importanti risultanti conseguiti anche per il 2017 dalla Direzione in relazione, tra l’altro, all’attuazione
dell’intervento Beni Strumentali “Nuova Sabatini” sia in termini di risorse finanziarie attivate che di numero di imprese che hanno potuto accedere
alle agevolazioni rese disponibili dallo strumento normativo (16.889 concessioni adottate per un contributo pari a € 319.972.725,92).

Risorse, efficienza ed economicità
I risultati finanziari e i principali fatti di gestione descritti per l’esercizio finanziario 2017 riguardano il programma “Incentivazione del sistema
produttivo”.
I contributi agli investimenti alle imprese - Azione 0002 – Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle
imprese (categoria economica 23) hanno presentato uno stanziamento iniziale a LB 2017 di €108.003.449,00 così articolato: cap.7342 “Fondo
per la competitività e lo sviluppo” p.g.5 €3.295.420,00 per somme stabilizzate già incluse nel Fondo di cui all’art.2 c.615 L.244/2007;
cap.7489 “Contributi per acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI” - art.2
D.L.69/2013 €104.708.029,00. Gli stanziamenti definitivi pari a €282.602.981,00 hanno interessato l’aumento rispetto allo stanziamento
iniziale a LB 2017 di €174.599.532,00, con una riduzione degli stanziamenti di €1.093.503,00 per effetto del D.L.50/2017 e del
D.L.148/2017, così articolato: cap.7334 “Fondo finalizzato all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica nei rifugi di
montagna” p.g.81 €47.726,00 per reiscrizioni di residui passivi perenti; cap.7342 p.g.6 - L.46/82 - Fondo per la crescita sostenibile
€63.067.922,00; p.g.12 – L.204/93 €688.840,00 (il p.g. ha subito una riduzione rispetto allo stanziamento assegnato in corso d’anno di
€20.116,00 per effetto del D.L.50/2017); p.g.28 - art.19 c.1 D.Lgs.112/98 €22.369.960,00; p.g. 81 €84.518.587,00 per reiscrizioni di residui
passivi perenti; cap.7350 “Finanziamento delle agevolazioni n favore delle imprese delle ZFU” - art.46 sub articolo sexies c.2 D.L.50/2017
€5.000.000,00. L’acquisizione di attività finanziarie (categoria economica 31) ha presentato uno stanziamento iniziale a LB 2017 di
€107.000.000,00 così articolato: cap.7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile” p.g.3 - art.1 c.196 p. B L.S.208/2015 €7.000.000,00;
p.g.4 – art.1 c.72 L.232/2016 €47.500.000,00; p.g.5 – art.1 c.74 L.232/2016 €5.000.000,00; cap.7490 “Somme da destinare a favore degli
interventi per l’autoimprenditorialità” – art.1 c.71 L.232/2016 €47.500.000,00. Gli stanziamenti definitivi pari a €709.945.248,00 hanno
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interessato l’aumento rispetto allo stanziamento iniziale a LB 2017 di €602.945.248,00, con una riduzione degli stanziamenti di €1.347.746,00
per effetto del D.L.50/2017, così articolato: cap.7483 p.g.1 €179.830.638,00 - D.L.83/2012 e L.46/82; p.g.87 €424.462.356,00 per
reiscrizioni di residui passivi perenti.
L’impiego degli stanziamenti definitivi complessivi in relazione ai pagamenti effettuati ha raggiunto un trend dell’85,18%. L’assegnazione delle
risorse avvenuta a fine anno 2017 dell’importo di €59.710.132,00 e la contrazione di richieste per la misura L. 46/82 non ha permesso il totale
utilizzo delle somme stanziate rispetto alle previsioni consuntivate.
I contributi agli investimenti alle imprese - Azione 0003 – Garanzie a sostegno del credito alle PMI (categoria economica 23) hanno presentato
uno stanziamento iniziale a LB 2017 di €3.000.000,00 così articolato: cap.7345 “Somme da assegnare al fondo di garanzia per le PMI” –
art.1 c.196 p.A L.S.208/2015. Gli stanziamenti definitivi pari a €306.616.477,00 hanno interessato l’aumento rispetto allo stanziamento
iniziale a LB 2017 di €303.616.477,00 così articolato: cap.7345 - art.9 c.2 D.L.148/2017 €300.000.000,00; art.1 c.5–ter D.L.69/2013
€3.616.477,00 riservato ad interventi di garanzia da destinare alla micro imprenditorialità. L’acquisizione di attività finanziarie (categoria
economica 31) ha presentato uno stanziamento iniziale a LB 2017 e definitivo di €10.000.000,00 così articolato: cap.7487 - art. 1 c.199
L.S.208/2015.
L’impiego degli stanziamenti definitivi complessivi in relazione ai pagamenti effettuati ha raggiunto un trend del 99,81%.
Gli interventi agevolativi di parte corrente hanno presentato uno stanziamento iniziale a LB 2017 di €714.160,00 e defintivio di €684.772,00
con una riduzione dello stanziamento di €29.388,00 per il cap.2308 – art.11 L.59/92. I capitoli che sono stati interessati da nuove misure nel
corso dell’esercizio finanziario 2017 con uno stanziamento definitivo di €227.500.000,00 sono i seguenti: cap.2310 “Agevolazioni fiscali in
favore delle imprese situate nella zona franca urbana istituita a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016”
– art.46 c.1 D.L.50/2017 €45.500.000,00; cap.2320 “Agevolazioni contributive in favore delle imprese situate nella zona franca urbana
istituita a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016” art.46 c.1 D.L.50/2017 €149.000.000,00; cap.3800
“Contributi per la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato,
nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica operanti nelle aree interessate dal sisma” art.20-bis c.4 D.L.189/2017 €33.000.000,00.
L’impiego degli stanziamenti definitivi in relazione ai pagamenti effettuati ha raggiunto un trend del 100%.
Il maggiore impatto delle risorse stanziate ha riguardato l’incremento della dotazione finanziaria da destinare al Fondo di garanzia per le PMI
nonché le riassegnazioni in bilancio derivanti dagli adempimenti di cui al D.L. 83/2012 e dalle restituzioni dei finanziamenti agevolati concessi ai
sensi della L. 46/82. Nell’esercizio 2017 gli strumenti agevolativi finanziati nell’ambito del programma denominato “Incentivazione del sistema
produttivo” sono stati utilizzati principalmente per il trasferimento di somme ai gestori delle misure di interventi e alle contabilità speciali per le
erogazioni alle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Per gli strumenti afferenti gli Interventi delle aree depresse ed altre misure agevolative
ricadenti nel Fondo per la competitività e lo sviluppo nel corso dell’anno 2017 le sole risorse aggiuntive, rispetto a quelle previste dallo stesso
intervento agevolativo, rinvengono da riassegnazioni in bilancio, ad eccezione delle agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti
nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta per le quali sono stati previsti specifici stanziamenti per il trasferimento alle Regioni.
Infine, a completamento di quanto sopra indicato, si segnala che sono in corso, per l’esercizio finanziario 2017, le riassegnazioni da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato ai seguenti capitoli: cap.7342 p.g.21 – L.49/85 di €752.734,00;
cap.7345 - art.9 c.2 D.L.148/2017 di €23.000.000,00; cap.7483 p.g.1 – D.L.83/2012 di €3.238.091,00.
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