DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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 attività di ricerca sviluppo e
innovazione tecnologica, interventi per le situazioni di crisi industriale, agevolazioni per le aree meno
sviluppate, sostegno per l’accesso al credito per le PMI. 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.

I risultati raggiunti
Nel 2014 l’ambito di intervento della DGIAI ha riguardato, da un lato, il rafforzamento del contesto
innovativo per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo attraverso l’attivazione di nuove
misure per ricerca e sviluppo nell’ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile; dall’altro, l’adozione di
numerosi atti normativi di natura non regolamentare, volti a perseguire obiettivi di semplificazione e
razionalizzazione dell’azione amministrativa in tema di concessione di agevolazioni alle imprese.
Nel corso del 2014 l’attenzione si è focalizzata in particolar modo:
‐
l’attivazione di un intervento, volto all’attuazione dell’art. 3 del D.L. 145/2012 (c.d. Destinazione
Italia) relativo all’istituzione di un credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Al riguardo, si
evidenzia che l’adozione del Decreto è stata bloccata in fase del concerto tra il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro per la coesione territoriale, in occasione del quale sono emersi problemi relativi alla
copertura finanziaria. Successivamente, l’articolo 1, comma 35 della Legge 190/2014 (legge di Stabilità
2015) ha sostituito l’articolo 3 del D.L. 145/2012 abolendo l’intervento e istituendo un nuovo intervento
agevolativo sotto forma di credito d’imposta gestito dall’Agenzia delle Entrate;
‐
l'attivazione di un intervento, nell’ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile, a favore di
programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche eventuali attività non preponderanti di ricerca
industriale, da realizzare nel distretto‐comparto del “mobile imbottito” delle regioni Puglia e Basilicata. Con
DD 22/12/2014 sono state concesse agevolazioni pari a 15,8 Meuro a n° 13 iniziative imprenditoriali, a
fronte di investimenti previsti pari a circa 20,6 Meuro;
‐
l’attivazione di un intervento a favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni dell’
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Al riguardo si evidenzia che, alla data del
31/12/2014 sono state concesse agevolazioni pari a 341,5 Meuro a favore di n° 453 iniziative
imprenditoriali;
‐
l’attivazione di un intervento, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a favore di
progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale da realizzare nel territorio del cratere
sismico aquilano. Con DD 23/12/2014 sono state concesse agevolazioni pari a 14,7 Meuro a n° 12 iniziative
imprenditoriali, a fronte di investimenti previsti pari ad oltre 21,2 Meuro;
‐
l’adozione di un decreto di natura non regolamentare, di concerto con il MEF, concernente
l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia in relazione all’emissione di mini bond da parte di PMI. Al
riguardo, in data 05/06/2014 è stato adottato il Decreto interministeriale e, in data 23/10/2014, le nuove
“Disposizioni operative” aggiornate del Fondo. L’intervento è operativo dal 07/11/2014;
‐
l’attivazione di un intervento per accrescere la produttività e migliorare l’accesso al credito delle
PMI (attuazione dell’art. 2 del decreto‐legge n. 69/2013 ‐ Beni Strumentali “Nuova Sabatini”). Al riguardo si
evidenzia che, alla data del 31/12/2014 sono state concesse agevolazioni pari a 90,9 Meuro di contributo a
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fondo perduto e 1.209,8 Meuro di finanziamento agevolato a favore di n° 4.387 iniziative imprenditoriali, a
fronte di investimenti previsti pari ad oltre 1.229,7 Meuro;
‐
l’attivazione di un intervento, nell’ambito del Piano di Azione Coesione, per la concessione di
agevolazioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si
localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni Convergenza e nella provincia di Carbonia‐Iglesias. Alla
data del 31/12/2014 sono state concesse agevolazioni pari ad oltre 605 Meuro, a titolo di credito
d’imposta, a favore di oltre 20.000 iniziative imprenditoriali;
‐
l’attivazione di un intervento per la concessione di agevolazioni, nella forma del credito d’imposta,
a favore di imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza
dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale, che realizzano investimenti
produttivi in proprie unità produttive localizzate in detti siti. In data 07/08/2014 è stato adottato il Decreto
interministeriale che disciplina l’attuazione del credito d’imposta. Si è provveduto all’accantonamento di 5
Meuro in relazione all’Accordo di Programma per il SIN di Trieste. È stato inoltre predisposto il DD che
definisce la modulistica per la fruizione del credito di imposta.

Le criticità e le opportunità
Come sopra riportato, l’attuazione degli interventi inseriti nel Piano della Performance per il 2014 ha
registrato una criticità in relazione all’attivazione dell’intervento volto all’attuazione dell’art. 3 del D.L.
145/2012 (c.d. Destinazione Italia) relativo all’istituzione di un credito di imposta per le attività di ricerca e
sviluppo: l’adozione del Decreto è stata bloccata in fase del concerto tra il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro per la coesione territoriale, in occasione del quale sono emersi problemi relativi alla
copertura finanziaria. Successivamente, l’articolo 1, comma 35 della Legge 190/2014 (legge di Stabilità
2015) ha sostituito l’articolo 3 del D.L. 145/2012 abolendo l’intervento e istituendo un nuovo intervento
agevolativo sotto forma di credito d’imposta gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Si evidenziano peraltro gli importanti risultanti conseguiti dalla Direzione in relazione all’attuazione degli
interventi Beni Strumentali “Nuova Sabatini” e Zone Franche Urbane delle regioni Convergenza e nella
provincia di Carbonia‐Iglesias, sia in termini di risorse finanziarie attivate che di numero di imprese che
hanno potuto accedere alle agevolazioni rese disponibili dai rispettivi strumenti normativi.

Obiettivi individuali
La DGIAI nel corso dell’anno 2014 è stata articolata in 11 Divisioni e 9 sedi decentrate in Abruzzo, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La procedura di valutazione degli obiettivi individuali è stata regolarmente espletata ed ha evidenziato il
raggiungimento degli obiettivi previsti.
In particolare, e con specifico riferimento al personale dirigente, tutti gli obiettivi individuali – assegnati, in
conformità al Sistema di Valutazione, Trasparenza ed Integrità dei controlli interni, a tutti e 7 i Dirigenti di II
fascia e assimilabili – hanno registrato il raggiungimento del 100% del target.
Per quanto riguarda il personale non dirigente – valutato sulla base del nuovo assetto della DGIAI articolata
in 10 Divisioni e 9 sedi decentrate, a seguito del DM 17/07/2014 – la procedura di valutazione ha
evidenziato la seguente distribuzione dei punteggi:
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Area
III
II
I

Pt_max
25
25
25

Pt_min
10
15
18

Pt_medio
24
23,6
23

Divisione/Sede
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Segr_DG
L’Aquila
Avellino
Bari
Cosenza
Napoli
Palermo
Reggio Calabria
Salerno
Sassari

Pt_max
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Pt_min
18
25
21
24
24
24,5
15,5
18
25
23,5
25
25
10
22
25
17,5
25
24
21
25

Pt_medio
24
25
23,5
24,8
24,3
24,8
23,4
23,3
25
24,5
25
25
20,6
23,9
25
23,3
25
24,4
24,2
25

Si segnala infine che nel corso del 2014 la DGIAI non ha registrato l’attivazione di procedure di
conciliazione.

Risorse, efficienza ed economicità
In ordine alle risorse assegnate alla DGIAI per le spese di funzionamento, nel rilevare che le stesse sono
quasi integralmente attribuite in gestione unificata alla DGROB, non si segnalano particolari criticità.
Peraltro, in un’ ottica di contenimento degli oneri derivanti dalla gestione dell’ingente archivio cartaceo
della DGIAI, anche alla luce del disposto normativo dell’art. 47 del decreto‐legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha attuato la comunicazione della
Commissione europea COM (2010) 245 del 26 agosto 2010 concernente un'agenda digitale europea,
nonché di quanto prescritto dal Codice dell’amministrazione digitale in tema di digitalizzazione e
dematerializzazione dei documenti delle strutture amministrative pubbliche ed in applicazione delle
disposizioni del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, c.d. spending review, in materia di contenimento e
razionalizzazione delle spese, la Direzione ha realizzato nel corso del 2014 la completa eliminazione degli
archivi fisici attraverso l’attivazione di procedure di scarto, di conferimento all’Archivio Centrale dello Stato
nonché di stoccaggio, per la quota residua, in un deposito remoto. Parallelamente sono state adottate
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nuove modalità operative per la gestione informatizzata dei flussi documentali, alla luce delle disposizioni
normative fissate dal D.Lgs. 82/2005. In particolare, la DGIAI si è dotata di un sistema informatico di
gestione documentale finalizzato a consentire la gestione dei documenti informatici trattati dalla DGIAI
coerentemente con il percorso intrapreso con il processo di dematerializzazione e digitalizzazione delle
attività della Direzione medesima.
La realizzazione di tale attività consente risparmi diretti di materia prima e di spazi e attiva risparmi
indiretti, riscontrabili in termini di tempo, efficacia ed efficienza della macchina amministrativa, nonché
sull’efficacia e sulla tempestività dell’erogazione delle prestazioni e sull’impatto delle misure gestite sul
sistema economico.

Obiettivi strategici
Di seguito, in forma sintetica, vengono riepilogate le principali dinamiche che hanno interessato l'attività
della DGIAI nella realizzazione degli obiettivi strategici 2014.
Al riguardo occorre premettere che, nel corso dell’anno, si è registrato un incremento delle risorse
stanziate, in particolare per l’attuazione di interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione in ambiti
regionali (+ 120,1 Meuro), l’attuazione di interventi nell’ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo
(+ 55,7 Meuro) nonché del fondo rotativo per la crescita sostenibile (+ 395,9 Meuro). Per quanto concerne
l’incremento di risorse per spese di funzionamento si precisa che lo stesso è principalmente imputabile
all’incremento del capitolo 2221 che, pur in capo alla DGIAI, è in gestione unificata.
Obiettivo Strategico n. 15: Interventi per la ricerca e sviluppo volti all’incremento della
competitività.

Descrizione obiettivo:

L’obiettivo si sostanzia nell’attivazione e nella gestione di nuove
misure, nell’ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile, per la ricerca
e sviluppo, nonché nell’accelerazione e nel completamento delle azioni
già attivate nell’ambito del PON R&C 2007‐2013.

Peso:

50%

Indicatori:

Risorse finanziarie attivate / Risorse finanziarie da attivare

Target:
Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:

Attivazione di misure che assorbano almeno il 70% delle risorse
finanziarie assegnate
Risorse umane: n° 144 unità
Risorse finanziarie stanziate:€ 438.348.501,57 di cui:
€ .... 9.000.274,09 Personale/Funzionam.
€ 429.348.227,48 Investimenti
Incremento delle
risorse finanziarie stanziate:€ . 291.599.089,76 di cui:
€ ..... 6.788.117,89 Personale/Funzionam.
€ . 284.810.971,87 Investimenti
Risorse umane: n° 144 unità
Risorse finanziarie stanziate:€ 729.947.591,33 di cui:
€ ... 15.788.391,98 Personale/Funzionam.
€ . 714.159.199,35 Investimenti
96,3%
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Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100%

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

+26,3%

L’obiettivo risulta conseguito.

Obiettivo Strategico n. 16: Rafforzamento del tessuto produttivo attraverso interventi, anche di
natura fiscale, per favorire l'accesso al credito, lo sviluppo ed il consolidamento delle PMI
Descrizione obiettivo:

L’obiettivo si sostanzia nell’attivazione e nella gestione di interventi,
anche di natura fiscale, volti al rafforzamento del tessuto produttivo.

Peso:

50%

Indicatori:

Risorse finanziarie attivate / Risorse finanziarie da attivare

Target:
Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Attivazione di misure che assorbano almeno il 70% delle risorse
finanziarie assegnate
Risorse umane: n° 144 unità
Risorse finanziarie stanziate:€ 438.409.520,42 di cui:
€ .... 9.061.292,90 Personale/Funzionam.
€ 429.348.227,52 Investimenti
Incremento delle
risorse finanziarie stanziate:€ . 291.645.110,92 di cui:
€ ..... 6.834.139,02 Personale/Funzionam.
€ . 284.810.971,90 Investimenti
Risorse umane: n° 144 unità
Risorse finanziarie stanziate:€ 730.054.631,34 di cui:
€ ... 15.895.431,92 Personale/Funzionam.
€ . 714.159.199,42 Investimenti

Valore consuntivo
dell’indicatore:

96,3%

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100%

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

+26,3%

L’obiettivo risulta conseguito.

Obiettivi e piani operativi
Obiettivo Operativo n. 15.1: “Attuazione dell'art. 3 del D.L. 145/2012 (c.d. Destinazione Italia)
relativo all'istituzione di un credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.”
Indicatori:

N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare
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Target:

Adozione di n° 2 decreti

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:
Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Risorse umane: n° 38 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 109.663.398,59
Incremento delle
risorse finanziarie stanziate: € .. 72.957.298,63
Risorse umane: n° 38 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 182.620.697,22

Valore consuntivo dell’indicatore:

n.d.

Grado (valore %) di raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso e
raggiunto:

100% 1
0

Obiettivo Operativo n. 15.2: “Attivazione di un intervento, nell’ambito del Fondo per la Crescita
Sostenibile, a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche eventuali
attività non preponderanti di ricerca industriale, da realizzare nel distretto‐comparto del
“mobile imbottito” delle regioni Puglia e Basilicata.”
Indicatori:

N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare

Target:

Adozione dei decreti.

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:
Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Risorse umane: n° 36 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 109.602.380,20
Incremento delle
risorse finanziarie stanziate: € .. 72.911.277,80
Risorse umane: n° 36 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 182.513.658,00

Valore consuntivo dell’indicatore:

Intervento attivato

Grado (valore %) di raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso e
raggiunto:

100%
0

L’obiettivo si sostanzia nell’adozione di Decreti di concessione delle agevolazioni previste dalla Circolare
direttoriale 20/12/2013 n. 43476 a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche
eventuali attività non preponderanti di ricerca industriale, da realizzare nel distretto‐comparto del “mobile
imbottito” delle regioni Puglia e Basilicata.
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L’adozione del Decreto è stata bloccata in fase di concerto tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la
coesione territoriale, in occasione del quale sono emersi problemi relativi alla copertura finanziaria. Successivamente,
l’articolo 1, comma 35 della Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) ha sostituito l’articolo 3 del D.L. 145/2012 (c.d.
Destinazione Italia) abolendo l’intervento e istituendo un nuovo intervento agevolativo sotto forma di credito
d’imposta gestito dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto l’obiettivo è da intendersi raggiunto nella misura del 100% del
target prefissato.
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Al riguardo si evidenzia che con DD 22/12/2014 sono state concesse agevolazioni pari a 15,8 Meuro alle n°
13 iniziative imprenditoriali istruite positivamente, a fronte di investimenti previsti pari a circa 20,6 Meuro.

Obiettivo Operativo n. 15.3: “Attivazione di un intervento a favore di programmi di
investimento innovativi nelle regioni dell’ Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia).”
Indicatori:

N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare

Target:

Adozione dei decreti

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:
Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Risorse umane: n° 36 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 109.541.361,39
Incremento delle
risorse finanziarie stanziate: € .. 72.865.256,66
Risorse umane: n° 36 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 182.406.618,05

Valore consuntivo dell’indicatore:

Intervento attivato

Grado (valore %) di raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso e
raggiunto:

100%
0

L’obiettivo risulta conseguito nella misura del 100% del target prefissato. Nello specifico, alla data del
31/12/2014 sono state concesse agevolazioni pari a 341,5 Meuro a favore di n° 453 iniziative
imprenditoriali.

Obiettivo Operativo n. 15.4: “Attivazione di un intervento, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, a favore di progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale da
realizzare nel territorio del cratere sismico aquilano.”
Indicatori:

N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare

Target:

Adozione dei decreti

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:
Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Risorse umane: n° 35 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 109.541.361,39
Incremento delle
risorse finanziarie stanziate: € .. 72.865.256,66
Risorse umane: n° 35 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 182.406.618,05

Valore consuntivo dell’indicatore:

Intervento attivato.

Grado (valore %) di raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso e
raggiunto:

100%
0
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L’obiettivo risulta conseguito nella misura del 100% del target prefissato. Nello specifico, con DD
23/12/2014 sono state concesse agevolazioni pari a 14,7 Meuro a n° 12 iniziative imprenditoriali, a fronte di
investimenti previsti pari ad oltre 21,2 Meuro.

Obiettivo Operativo n. 16.1: “Adozione di un decreto di natura non regolamentare, di concerto
con il MEF, concernente l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia in relazione all’emissione
di mini bond da parte di PMI.”
Indicatori:

N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare

Target:

Adozione di n° 1 decreto

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:
Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Risorse umane: n° 38 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 109.663.398,63
Incremento delle
risorse finanziarie stanziate: € .. 72.957.298,66
Risorse umane: n° 38 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 182.620.697,29

Valore consuntivo dell’indicatore:

Decreto adottato.

Grado (valore %) di raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso e
raggiunto:

100%
0

L’obiettivo risulta conseguito nella misura del 100% del target prefissato. Nello specifico, in data
05/06/2014 è stato adottato il Decreto interministeriale e, in data 23/10/2014, le nuove “Disposizioni
operative” aggiornate del Fondo. L’intervento è operativo dal 07/11/2014.

Obiettivo Operativo n. 16.2: “Avvio dell’operatività di un nuovo intervento agevolativo per
accrescere la produttività del sistema produttivo e migliorare l’accesso al credito delle PMI
(attuazione dell’art. 2 del decreto‐legge n. 69/2013 ‐ Beni Strumentali “Nuova Sabatini”).”
Indicatori:

N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare

Target:

Adozione di decreti

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:
Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Risorse umane: n° 37 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 109.602.380,20
Incremento delle
risorse finanziarie stanziate: € .. 72.911.277,80
Risorse umane: n° 37 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 182.513.658,00

Valore consuntivo dell’indicatore:

Intervento attivato

Grado (valore %) di raggiungimento
dell’obiettivo:

100%
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Scostamento tra risultato atteso e
raggiunto:

0

L’obiettivo risulta conseguito nella misura del 100% del target prefissato. Nello specifico, alla data del
31/12/2014 sono state concesse agevolazioni pari a 90,9 Meuro di contributo a fondo perduto e 1.209,8
Meuro di finanziamento agevolato a favore di n° 4.387 iniziative imprenditoriali, a fronte di investimenti
previsti pari ad oltre 1.229,7 Meuro.

Obiettivo Operativo n. 16.3: “Attivazione di un intervento, nell’ambito del Piano di Azione
Coesione, per la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro
e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni
Convergenza e nella provincia di Carbonia‐Iglesias.”
Indicatori:

N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare

Target:

Adozione di decreti

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:
Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Risorse umane: n° 37 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 109.602.380,20
Incremento delle
risorse finanziarie stanziate: € .. 72.911.277,80
Risorse umane: n° 37 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 182.513.658,00

Valore consuntivo dell’indicatore:

Intervento attivato

Grado (valore %) di raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso e
raggiunto:

100%
0

L’obiettivo risulta conseguito nella misura del 100% del target prefissato. Nello specifico, alla data del
31/12/2014 sono state concesse agevolazioni pari ad oltre 605 Meuro a titolo di credito d’imposta a favore
di oltre 20.000 iniziative imprenditoriali.

Obiettivo Operativo n. 16.4: “Attivazione di un intervento per la concessione di agevolazioni,
nella forma del credito d’imposta, a favore di imprese sottoscrittrici di accordi di programma
volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la
loro riconversione industriale, che realizzano investimenti produttivi in proprie unità
produttive localizzate in detti siti.”
Indicatori:

N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare

Target:

Adozione di decreti

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:
Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Risorse umane: n° 36 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 109.541.361,39
Incremento delle
risorse finanziarie stanziate: € .. 72.865.256,66
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Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Risorse umane: n° 36 unità
Risorse finanziarie stanziate: € 182.406.618,05

Valore consuntivo dell’indicatore:

100%

Grado (valore %) di raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso e
raggiunto:

100%
0

L’obiettivo risulta conseguito nella misura del 100% del target prefissato. Nello specifico, in data
07/08/2014 è stato adottato il Decreto interministeriale che disciplina l’attuazione del credito d’imposta. Si
è provveduto inoltre all’accantonamento di 5 Meuro in relazione all’Accordo di Programma per il SIN di
Trieste. È stato infine predisposto il DD che definisce la modulistica per la fruizione del credito di imposta.
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