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0. Premessa e sintesi 
 

Introduzione 
Il campo del sostegno alle imprese è al centro di un rilevante fermento nel confuso panorama del 
dibattito di politica economica italiano: molte sono le pressioni nazionali ed europee che spingono 
verso il cambiamento, molti sono i segnali di mutamento registrati anche in atti concreti ed 
iniziative, poche sono le riflessioni analitiche generali che pongano in relazione un quadro di 
obiettivi correttamente posti con una gamma di strumenti coerenti.  

Per presentare il contesto di riferimento vanno citate in primo luogo le trasformazioni normative 
avvenute e in corso a livello centrale e regionale. Nel volgere degli ultimi quindici mesi è stata 
avviata una trasformazione rilevante del quadro degli aiuti alle imprese a livello centrale che ha 
toccato sia le sue caratteristiche generali, sia la relazione con le politiche di sviluppo nel loro 
insieme. 

Nella legge Finanziaria 20031 si è istituito un unico Fondo per le Aree Sottoutilizzate cui dovranno 
attingere sia gli strumenti di finanziamento delle infrastrutture che quelli relativi ai regimi di aiuto 
gestiti dal Ministero dell’Economia. Un altro Fondo viene riferito ai regimi che fanno capo al 
Ministero per le Attività Produttive. La dotazione finanziaria degli strumenti viene demandata al 
CIPE con l’obiettivo di un miglior coordinamento dei fabbisogni. La stessa Legge Finanziaria 
introduce (fatte salve, per ora, numerose eccezioni) il ricorso ad un unico strumento erogativo 
costituito dai contributi in conto interessi. 

Sul piano istituzionale, poi, le Regioni, titolari di molti poteri in questa materia da oltre un 
quinquennio2, stanno portando a compimento, sia pure con molte differenze e con strategie non 
sempre chiare, una strutturazione più definita delle loro politiche in materia. 

Un secondo orientamento rilevante è rappresentato dal generale indirizzo delle politiche di 
sviluppo, indirizzo espresso con chiarezza nelle posizioni comunitarie e con altrettanta chiarezza 
ribadite nei memorandum e nelle note del Dipartimento per lo Sviluppo del Ministero 
dell’Economia. La sintesi semplificatrice può essere rappresentata da due affermazioni: il ruolo 
degli aiuti alle imprese è quello di compensare le diseconomie che gli operatori privati si trovano ad 
affrontare, la strategia più corretta è quella di impegnare la maggior parte delle risorse finanziarie e 
di progettazione nello sforzo di ridurre tali diseconomie piuttosto che cercare semplicemente di 
compensarle con flussi finanziari che hanno anche effetti collaterali di “distorsione” dei meccanismi 
di mercato. 

Il quadro europeo segnalato da importanti documenti ufficiali3  sembra confermare l’adattamento 
dei comportamenti concreti a tali indicazioni programmatiche. Escludendo tre settori (Agricoltura, 
Pesca e Trasporti) il livello di aiuti alle imprese viene registrato in calo sensibile tra il 1997-1998 ed 

                                                 
1 Legge 27/12/2002 N° 289 
2 I poteri in materia sono stati attribuiti per gran parte delle norme relative alle politiche industriali sin dalla 
definizione dei cosiddetti decreti “Bassanini”, D. Lgs. 112 e 113 del 1998, e sono state confermati ed ampliati con le 
riforme costituzionali in corso di definizione. 
3 Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale, Bruxelles, 2003 
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il 1999-2001 passando, per l’Italia, da 132 a 84 Euro pro capite. A fine periodo, l’Italia si 
collocherebbe ad un livello inferiore rispetto alla Spagna (90 euro) e molto inferiore rispetto a 
Francia (109 euro) e Germania (157 euro), pur essendo comune a tutti i paesi una tendenza alla 
riduzione dei flussi. 

A questo scenario, si è aggiunta un’ulteriore pressione derivante dalla necessità di reperire “nelle 
pieghe del bilancio”4 risorse finanziarie per la prevista riforma fiscale. In vista della riduzione delle 
spese “inutili”, si sono moltiplicate stime e numeri sugli aiuti alle imprese. Il campo di variazione di 
questi numeri è tra i più ampi ed il loro rilievo straordinario, anche se la presentazione è avvenuta 
prevalentemente attraverso gli organi di informazione (e quindi la precisione assoluta non sembrava 
un requisito essenziale).  

La variazione è compresa tra 50.000 milioni di euro, 30.000 milioni, fino a 18.000 a seconda delle 
fonti. La quantificazione appena descritta –ricavata, almeno in alcuni casi, dalla contabilità 
pubblica- non è confrontabile con i dati che di seguito saranno esposti.  Nei numeri appena ricordati 
sono compresi aggregati del tutto eterogenei (peraltro diversi nei differenti casi citati) che non 
danno conto adeguato dei flussi a favore delle imprese. Si va dal sostegno alle ferrovie a quello 
rivolto alle municipalizzate, dalle partecipazioni statali al trasferimento alle società finanziarie che, 
a loro volta, dovranno erogare i benefici a favore delle imprese e molto altro ancora. Lo scopo del 
nostro lavoro, viceversa, è quello di quantificare i flussi effettivamente arrivati alle imprese5 
analizzando “l’ultimo passaggio” a prescindere dalla registrazione nei bilanci dello Stato o degli 
enti regionali. Oltretutto, sia per motivi pratici di rilevazione e comparabilità dei dati, che per 
evitare di considerare solo “effetti annuncio” della politica, la nostra attenzione prevalente è 
dedicata alle erogazioni effettive. 

Sulla quantificazione dei flussi torneremo in modo approfondito (si tratta del fondamento del lavoro 
svolto);  in premessa può essere utile ragionare su alcune questioni di principio. 

Esistono obiettivi essenziali per gli interventi a sostegno delle attività produttive, peraltro coerenti 
con le impostazioni nazionali e comunitarie6, che assumono un rilievo strutturale e che si proiettano 
nel lungo periodo; eventuali interventi effettivamente in grado di raggiungerli non possono essere 
considerati come semplici compensazioni finanziarie di diseconomie ambientali.  

E’ evidente che, se l’alternativa del policy maker viene presentata come la scelta tra la produzione 
di beni pubblici che intervengono strutturalmente e in modo permanente sui vincoli allo sviluppo, 
da una parte, e la concessione di trasferimenti di compensazione per accrescere (talvolta di poco) il 
rendimento finanziario di singoli investimenti delle imprese, dall’altra, la scelta appare scontata.  
Non è compito di questo rapporto discutere dell’allocazione generale delle risorse nell’ambito delle 
politiche dello sviluppo, tuttavia il tema, di straordinario rilievo, assume importanza anche specifica 
per l’orientamento delle politiche industriali e per la presente analisi.  

Alcuni obiettivi intermedi, determinanti per la crescita generale della competitività del sistema 
produttivo nazionale ed europeo, trovano in una politica industriale moderna la loro naturale 
risposta e soprattutto, in assenza di tale intervento “moderno” non troverebbero altre risposte. 

                                                 
4La brutta espressione dà il senso di una ricerca tra carte polverose, del tutto avulsa da un’analisi sull’effettivo grado 
di utilità della politica di cui si discute. 
5 Ci si limita, in larga prevalenza, al settore industriale. 
6 Non si vuole proporre in questa sede una visione eccessivamente “burocratica” secondo la quale ogni attività deve 
essere riportata nell’ambito di decisioni e provvedimenti comunitari e nazionali, ma è sufficientemente evidente che 
ogni intervento pubblico deve confrontarsi con un quadro di riferimento normativo. 
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Favorire l’accesso al credito delle imprese piccole e medie e soprattutto di quelle dinamiche, 
favorire la diffusione di innovazioni, attrarre investimenti, promuovere nuove iniziative in nuovi 
settori, rafforzare i sistemi produttivi locali, sono solo esempi di obiettivi significativi e rilevanti 
anche in un’ottica collettiva e non limitata alle singole aziende beneficiarie. La criticità e la 
rilevanza di questi obiettivi e  quanto sia opportuno avere una strategia per il rafforzamento del 
sistema industriale appare evidente. 

Quanto questi obiettivi siano raggiungibili con gli attuali strumenti è altra questione, ma va 
risolta sul piano del corretto disegno delle politiche e di una coerente attuazione. 
Nella nostra impostazione poi non contano tanto gli indirizzi programmatici o le indicazioni 
generali: gli strumenti vivono sui dettagli, sulla capacità effettiva di selezionare prima e favorire poi 
gli interventi che meglio possono cogliere gli obiettivi prefissati. Così come è opportuno che i 
sistemi premiali nel campo delle politiche di creazione del capitale fisso sociale siano ulteriormente 
approfonditi ed affinati per accrescere l’utilità delle infrastrutture e delle politiche di rafforzamento 
delle risorse umane7, è essenziale che gli strumenti della politica industriale, al di là delle 
classificazioni già presenti nei documenti ufficiali e nelle norme, siano dedicati ad obiettivi espliciti 
di rilievo strutturale e trovino una coerenza anche tecnico-operativa tra strumenti ed obiettivi.  

Se si devono raggiungere obiettivi specifici, oltretutto differenziati per territori diversi, appare 
difficile considerare adeguati strumenti di natura generalista. Per gli strumenti automatici, 
l’inadeguatezza si associa ai numerosi problemi di gestione finanziaria e di effettiva utilità nel 
modificare le scelte degli operatori8. Gli stessi strumenti generalisti fondati su una selezione 
standard della qualità economica della proposta e l’applicazione di parametri predefiniti per la 
definizione di graduatorie (del tipo 488/92, per intendersi), pur avendo avuto ed avendo grandi 
vantaggi di trasparenza nel processo di allocazione –vantaggi che li hanno portati ad essere il 
modello di riferimento sia a livello nazionale che regionale- danno adito a seri dubbi sulla loro 
efficacia per politiche molto mirate come quelle richieste. 

Sembra difficile ritenere che vi possano essere soluzioni diverse dalla diffusione della cultura del 
progetto associata ad un’analisi di merito. La necessità di considerare nel merito innovazione  e 
ricerca, l’inserimento in progetti di sviluppo locale ed il supporto di istituzioni finanziarie appare in 
modo sufficientemente evidente. Le sue difficoltà di attuazione non sono aggirabili con il miraggio 
di formule automatiche.  

                                                 
7 Sull’utilità degli interventi in campo infrastrutturale e di quelli orientati alla formazione ed all’arricchimento del 
capitale umano, come è noto, esistono aspetti differenziati. Se non sembrano esistere dubbi sulla loro utilità teorica 
(utilità presente e considerata anche in impostazioni teoriche molto diverse tra loro), il concreto operare delle 
politiche non è sempre stato di supporto a tali considerazioni. Sia la storia passata degli interventi infrastrutturali, sia 
quella delle politiche della formazione lasciano eredità non facili da superare. Le evidenze empiriche, sia per 
problemi di quantificazione che di specificazione dei modelli, non possono ancora essere considerate “robuste” 
(neppure quelle contenute nel paragrafo dedicato alla Regional convergence in Italy 1960-2002 inserito nel IMF 
Country report 3/352 del novembre 2003); il sistema premiale avviato con la nuova programmazione comunitaria ha 
introdotto un orientamento delle politiche delle regioni e delle amministrazioni interessate. Lo scenario, tuttavia, è 
ancora lontano dalla possibilità di premiare l’utilità degli interventi e forse non poteva che basarsi – nella sua prima 
applicazione - sulla presenza/assenza di strutture di programmazione e di altri strumenti. 
8 Per non citare, come più volte fatto nel Rapporto MET 2001, il rischio di favorire comportamenti opportunistici o 
peggio non corretti ai sensi della legge, da parte delle imprese. 
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In linea generale, le dichiarazioni programmatiche9 attribuiscono alla politica industriale diverse 
finalità: il rafforzamento dell’economia locale con l’inserimento degli aiuti in progetti di sviluppo 
complessivo del territorio e con l’attrazione di investimenti dall’esterno, il miglioramento delle 
condizioni di accesso al credito -in particolare per le imprese di piccola e media dimensione- e la 
compensazione finanziaria degli svantaggi localizzativi nelle regioni sottoutilizzate. A questi 
obiettivi viene aggiunto quello più generale del rafforzamento competitivo attraverso il 
potenziamento della Ricerca e della diffusione di innovazioni. Si possono ulteriormente aggiungere, 
infine, due specificazioni relative al sostegno di segmenti considerati bisognosi di sostegni dedicati 
(autoimpiego e microimprenditorialità, giovani e donne) e quelli destinati a favorire l’avviamento di 
nuove imprese (con particolare attenzione a quelle in campi innovativi). 

La questione oggetto di indagine diviene quindi quella di una verifica di coerenza tra gli obiettivi 
posti e gli strumenti utilizzati. 

Come sempre il nostro rapporto cerca di offrire un quadro prevalentemente informativo fondato su 
analisi indipendenti dei fatti registrati, delle tendenze in atto e di alcune relazioni tra strumenti ed 
obiettivi anche per cogliere quelle che possiamo definire le “preferenze rivelate” dei governi 
interessati; ovvero la segnalazione attraverso l’allocazione dei fondi alle diverse politiche 
dell’importanza attribuita ai vari obiettivi. L’importanza dell’allocazione effettiva registrata per i 
fondi deve essere ribadita e deve far riflettere sulle regole e sui meccanismi premiali in atto. 

Non è sufficiente che una certa linea di intervento sia desiderabile per i programmatori regionali, 
nazionali e comunitari ed abbia il massimo dell’apprezzamento; se le regole amministrative 
costringono, per esempio, ad una stringente rapidità di spesa, il premio implicito sarà 
inevitabilmente per le iniziative più tradizionali, già sperimentate ed avviate anche se spesso meno 
utili per le finalità dello sviluppo. Il paradosso può divenire quindi quello di una politica industriale 
che si attribuisce (o dovrebbe attribuirsi) obiettivi strutturali con una complessa articolazione degli 
interventi accompagnata da meccanismi che spingono in direzione opposta verso l’utilizzazione di 
strumenti automatici o semiautomatici in grado di “fare spesa” con rapidità. 

Il quadro informativo con il quale ci si confronta è ancora lontano dall’avere una struttura 
accettabile. Non è solo un problema di trasparenza e di accountability della gestione (problema che 
pure si pone in diverse situazioni10), ma soprattutto un problema di organizzazione strutturale 
dell’informazione sugli interventi di politica economica per lo sviluppo. In termini generali si può 
affermare che l’informazione amministrativa è presente nella quasi generalità dei casi11, mentre 
rimane pressoché assente l’informazione – anch’essa essenziale -  sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi (anche solo con informazioni e stime sui valori previsti). 

                                                 
9 Ci si riferisce in modo particolare a due documenti recenti di carattere strategico pubblicati dai due ministeri 
competenti: L’ECONOMIA INDUSTRIALE ITALIANA, Tendenze, prospettive, politiche, del Ministero delle 
Attività Produttive 2004, e il Rapporto Annuale 2003 del DPS Ministero dell’Economia. 
10 Un caso rilevante, anche alla luce delle modifiche normative che spostano i benefici in direzione dei contributi 
agli interessi, è rappresentato dalle agevolazioni sui finanziamenti. Sulla base delle modalità tecniche di concessione 
dell’incentivo, nella voce “erogato”, sono indifferentemente considerati –volta a volta- il principale dei prestiti, lo 
sconto sugli interessi, il valore attuale dei benefici attesi. Su altri interventi più sofisticati la confusione 
terminologica è ancora più accentuata. Sarebbe opportuno promuovere la realizzazione di un glossario che consenta 
almeno una base comune. 
11 La diffusione almeno di questa tipologia di informazioni appare legata all’attività del MAP in funzione della 
relazione annuale predisposta ai sensi della legge 266/1997 ed agli obblighi comunitari limitatamente agli interventi 
cofinanziati. 
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Come già sottolineato nei precedenti rapporti, persino l’informazione sull’occupazione attesa non 
trova la sua adeguata considerazione se non in numero esiguo di casi. Obiettivi più sofisticati o 
informazioni in grado di consentire analisi finalizzate alla taratura degli strumenti non sono 
disponibili12.   

Il lavoro, dopo una breve sintesi che richiama i punti principali emersi dall’analisi, è articolato 
come segue. 

In primo luogo, viene offerta una ricostruzione aggiornata dei flussi su base coerente per regione e 
per l’aggregato nazionale. Il quadro viene presentato anche con accorpamenti in funzione degli 
obiettivi attribuiti o attribuibili. Si tratta di una serie storica dal 1997 al 2003 ricavata, in larga 
prevalenza, da informazioni dirette presso le amministrazioni responsabili. 

Le strategie delle Regioni sono quindi approfondite in un capitolo dedicato, con particolare 
riferimento alle politiche per l’innovazione e la ricerca. 

Vengono successivamente presentate analisi e quantificazioni che cercano di cogliere l’incidenza 
dei diversi interventi rispetto all’economia regionale cui fa seguito una riflessione sulla coerenza 
strumenti-obiettivi. 

Alcune analisi ad hoc sono sviluppate nel capitolo 7 che pone in evidenza e quantifica i flussi 
interregionali di investimenti, una stima dell’aggiuntività degli interventi (ovvero della quantità di 
investimenti che non sarebbero stati realizzati in assenza della politica) e un indicatore semplificato 
di costo/beneficio degli incentivi. 

Il capitolo 8 è dedicato ad un’analisi per i “territori” della politica industriale, ovvero alle 
caratteristiche e al grado di coerenza tra alcuni strumenti della politica industriale recente e le scelte 
strategiche operate dalle Regioni per i Distretti e per i Progetti Integrati Territoriali. Si tratta, in 
larga misura, di un lavoro esteso di sistemazione di una grande mole di informazioni per ciascun 
sistema locale relativa agli interventi alla localizzazione delle unità locali ed alle scelte di policy 
tradotte in termini di settori di attività.  

Il capitolo 9 offre un’applicazione di un modello multiregionale in cui l’intervento di politica 
industriale viene utilizzato come determinante dell’efficienza relativa del sistema produttivo 
regionale. 

Prima di entrare nel merito delle analisi, deve essere fatto un cenno alle fonti delle informazioni di 
base. La nostra rilevazione, infatti, non si caratterizza – come talvolta accade nella produzione di 
dati non ufficiali - per l’utilizzazione di indagini campionarie limitate o per il ricorso a poche 
interviste a testimoni privilegiati con la produzione di informazioni più o meno fantasiose. La 
rilevazione avviene presso le fonti ufficiali13, ovvero le amministrazioni responsabili con una 

                                                 
12 Nel caso degli interventi inseriti nei programmi comunitari sono disponibili le analisi valutative. Queste sono 
fortemente regolate nelle loro caratteristiche (anche per consentire una loro comparabilità) nei tempi e nei modi. 
Allo stato, il pesante lavoro relativo agli indicatori richiesto dalle regole comunitarie risulta, almeno allo stato 
attuale delle rilevazioni, inutile ai fini di una verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi. 
13 In un quadro di gentilezza complessiva di tutti gli interlocutori nei confronti di un piccolo soggetto privato che 
intendeva compiere una rilevazione non supportata da obblighi di legge per le amministrazioni, un ringraziamento 
particolare va al Mediocredito Centrale SpA che ha messo a disposizione una mole eccezionale di dati e a 
Salvatore Mignano del MAP con il quale abbiamo avuto frequenti confronti caratterizzati dalla sua competenza e 
dalla cortesia. 
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copertura pressoché totale dell’universo14 ed una verifica accurata dei dati e delle possibili 
incongruenze registrate. Nei rapporti con le Regioni si sono avuti spesso problemi di completezza 
dell’informazione stessa: in un quadro di generale completezza, se esiste una distorsione è nel senso 
della sottostima di alcuni flussi e non di una loro sovrastima15.  

Lo spirito generale del Rapporto, del resto, è quello di offrire alla discussione dati e prime 
considerazioni tratte da analisi originali e di metterle a disposizione di tutti.  

 
Sommario 
Di seguito si presentano in modo schematico le principali considerazioni tratte dal lavoro. 

 Nel corso degli ultimi cinque anni il flusso di risorse erogate a sostegno del settore 
industriale non sembra caratterizzarsi per una tendenza generale alla riduzione. 

 La contrazione del 2003, pur sensibile (-17% rispetto all’anno precedente) consente di 
mantenere le erogazioni a livelli molto superiori rispetto a quelli del 2000. A fronte di 
4062,7 milioni di euro del 2000, si sono registrati 5720,8 Meuro nel 2001, 5971,7 Meuro nel 
2002 e 4945 Meuro nel 2003. 

 Il calo dell’ultimo anno è attribuibile in misura esclusiva all’andamento del credito di imposta 
sugli investimenti che ha subito un’oscillazione formidabile passando, nei tre anni di sua 
attività, da 518 Meuro nel 2001 a 1707 Meuro nel 2002 per ridiscendere a 784 nel 2003. 

 Gli interventi automatici (non solo il credito di imposta) confermano la loro elevata 
instabilità che li porta ad alternare anni di spese elevate ad anni di sospensione o di forte 
riduzione. Si tratta di un aspetto insito nella loro caratteristica e nel modo in cui – spesso -sono 
stati disegnati gli interventi, consentendo un livello di beneficio per l’impresa simile o superiore 
(nel caso del credito di imposta16 rispetto alla 488/92, per esempio) a quello di interventi 
caratterizzati da un accesso più oneroso. Numerosità molto elevate di domande e risorse scarse 
sono difficilmente compatibili. La difficoltà17 della programmazione finanziaria si aggiunge 
a dubbi sul grado di aggiuntività (ovvero sulla capacità di stimolare investimenti che in 
assenza dell’intervento non sarebbero stati realizzati), dubbi che vengono fortemente 
accresciuti in una gestione degli strumenti caratterizzata da stop and go. 

 Tra le diverse categorie considerate va rilevato, nell’ultimo anno, l’incremento sensibile 
delle risorse destinate all’innovazione e alla ricerca (+260 Meuro), degli interventi gestiti 
dalle Regioni (+87 Meuro) e della 488/92. 

                                                 
14 Nel primo capitolo si dà conto analitico dei contenuti della rilevazione. Si tratta di 47 norme nazionali che, se 
confrontate con la Relazione del Ministero per le Attività produttive, coprono oltre il 98% delle erogazioni rilevanti 
per il settore industriale. 
15 Inutile aggiungere che il quadro numerico che emerge non può in nessun modo essere utilizzato per confronti 
internazionali dal momento che le metodologie seguite nei documenti degli organismi internazionali e negli altri 
paesi seguono criteri diversi. 

 
16 Per analisi specifiche sul tema si rinvia a Rapporto MET 2001 
17 O l’impossibilità come nel caso del Credito di Imposta nel suo disegno originario, segnalata nel Rapporto 2001 e 
registrata negli esercizi successivi. 
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 Nel corso dell’ultimo anno, l’aggregato “Fasce deboli e microimpresa” subisce una flessione 
forte passando da 448 Meuro a 151, interrompendo una fase di crescita che aveva caratterizzato 
i primi sei anni del periodo. La riduzione è da attribuire in prevalenza agli interventi per 
l’Imprenditorialità Giovanile e per l’Autoimpiego che registrano un calo di circa 260 Meuro (in 
valori attuali), a fronte di un livello minimo, ma stabile, relativo all’imprenditorialità femminile. 

 Tra il 2001 ed il 2003 si sono ridotti gli interventi orientati all’internazionalizzazione (presenza 
all’estero ed esportazioni) che passano dal 2,1% all’1,7% del totale, riducendo la loro già 
modesta quota. 

 La programmazione negoziata si caratterizza per un calo sensibile determinato dal sostanziale 
azzeramento dei Patti Territoriali (passati da 504 Meuro a 36) non interamente compensato da 
una dinamica in forte crescita dei contratti di programma (da 312 a 560 Meuro).  

 Gli interventi regionali e regionalizzati assumono particolare rilevanza nel Nord e nell'Italia 
Centrale dove il peso di tali strumenti raggiunge in media rispettivamente il 36% ed il 19%. In 
particolare, si possono evidenziare il Trentino Alto Adige (con il 93%) e la Valle d'Aosta (52%) 
per il Nord e le Marche (33%) tra le regioni centrali; rimane bassa l'incidenza delle regioni del 
Mezzogiorno (con una media del 9%) ad eccezione della Sardegna con un peso pari al 16%. 

 La riorganizzazione del sistema degli aiuti mostra segnali timidi di avviamento. Il numero 
dei regimi attivi ha registrato un lieve calo. 

 A distanza di due anni dall’ultima rilevazione, sono evidenti gli sforzi di razionalizzazione 
delle politiche industriali compiuti dalle Regioni (con un accorpamento ed una 
semplificazione delle numerosissime norme in vigore in quasi tutte le venti regioni italiane) 
e di orientamento sulle norme nazionali di competenza regionale. La fase di 
riorganizzazione ha anche determinato, in diversi casi, un’interruzione degli impegni e delle 
erogazioni (in particolare nel corso del 2002 e del 2003).  

 L’orientamento strategico degli interventi da parte delle Regioni appare stretto tra due 
alternative. Da un lato emerge l’intenzione di indirizzare la politica industriale verso il sostegno 
delle attività innovative delle imprese e dell’acquisto di servizi specialistici, dall’altro la 
strumentazione e le esigenze finanziarie costituiscono vincoli determinanti. 

 Appare di un certo interesse rilevare come il senso di “movimento” degli interventi regionali in 
materia viene anche registrato dalle modifiche normative che diverse Regioni hanno introdotto 
su alcune norme “regionalizzate”. I cambiamenti di maggior rilievo si sono avuti per la Sabatini 
e per la 598/94. Tutti i cambiamenti introdotti sono nel senso di adattare le norme alle 
caratteristiche delle imprese, al contesto in cui operano e alle strategie regionali. 

 Le numerose riflessioni proposte nel corso del presente Rapporto sono convergenti nel 
segnalare la necessità di un maggiore sforzo di indirizzo e orientamento delle politiche. 

 Dall’analisi delle politiche attuate emerge che numerosi obiettivi enunciati sono del tutto 
trascurati o ricevono una quantità di risorse esigua rispetto ad obiettivi “generalisti” che 
assorbono una quota largamente prevalente delle risorse. 

 Obiettivi importanti come quelli legati alla competitività dei sistemi locali, 
all’internazionalizzazione, alla creazione di nuove imprese, anche in settori avanzati e in 
collegamento con la ricerca, sono sostanzialmente assenti o ad essi viene destinata una 
quota del tutto marginale di risorse finanziarie. 
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 L’allargamento ad est della Unione Europea dovrebbe stimolare particolari attenzioni 
verso le strategie delle imprese ed il loro mutamento. 

 L’attuazione  sembra mostrare la presenza contemporanea di obiettivi senza strumenti 
(sopra citati) ed anche alcuni casi di strumenti senza obiettivi (non sono chiari gli indirizzi 
per alcune forme di interventi di natura negoziale, così come per interventi regionali in 
aree legate a ingegneria finanziaria ed altro). 

 La questione procedurale rimane sempre delicata e su questa si rileva la scarsa riflessione in 
atto. Ci si riferisce, trattandosi del caso più diffuso, alla difficoltà di utilizzo di procedure nate 
per la gestione di interventi su larga scala, con l’obiettivo generale di sostegno degli 
investimenti (per esempio la 488), per la gestione di interventi mirati. L’uso di istruttorie e di 
parametri semplificati può introdurre distorsioni sistematiche che non rendono coerenti gli 
strumenti con gli obiettivi. Non basta aggiungere un parametro per cambiare orientamento. 

 Nel campo delle politiche per la ricerca occorre accrescere gli sforzi di rendere flessibile il 
processo di selezione, con il rischio di riprodurre meccanismi che disincentivano nuovamente le 
PMI rispetto ai programmi di ricerca ed innovazione. 

 Le analisi proposte sul piano degli effetti segnalano molti spunti di interesse.  
 Con riferimento ai flussi interregionali di beni di investimento, le elaborazioni compiute 

confermano un quadro atteso, ma offrono quantificazioni precise. Si ribadisce la scarsa 
rilevanza delle politiche industriali sull’economia delle regioni sottoutilizzate (in particolare 
Ob.1) in termini di sostegno di breve periodo alla produzione del reddito. Questa 
considerazione, tuttavia, si estende – sia pure in misura minore – anche a regioni come il 
Piemonte che, almeno sulla base dei dati disponibili, non presentano una specializzazione 
marcata nella produzione di beni di investimento per le PMI. Le tre regioni che più sono 
interessate alla domanda di beni di investimento da tutte le regioni italiane sono la Lombardia, il 
Veneto e l’Emilia Romagna. Ogni 100 euro spesi in Italia per beni di investimento da parte delle 
PMI sul mercato interno, 39 sono spesi in Lombardia, 21 in Veneto e 14 in Emilia Romagna. In 
particolare il Veneto ha una quota molto significativa di acquisti dalle regioni meridionali. 

 L’utilità della politica industriale si misura su due fronti; il principale dovrebbe essere 
rappresentato dal raggiungimento di obiettivi che presentano rilevanza per l’intero sistema 
produttivo, l’altro – minore, ma non trascurabile – è costituito dal costo/beneficio per il 
contribuente riferito al singolo intervento ed alla loro somma algebrica. 

 Le nostre semplici simulazioni, non diversamente da quanto emerso nel passato, segnalano una 
rimarchevole “convenienza fiscale” degli interventi. La condizione essenziale per tale 
convenienza, tuttavia, è quella di stimolare investimenti e programmi aggiuntivi rispetto a 
quelli che sarebbero stati realizzati in assenza della politica. 

 L’aspetto determinante per l’utilità della politica industriale –aspetto che dovrebbe essere 
monitorato istituzionalmente- è l’aggiuntività. La stessa dovrebbe essere la guida costante 
per il disegno delle politiche e per la selezione degli interventi. 

 Le stime mostrano un livello di aggiuntività degli interventi non trascurabile e molto 
variabile per regione, almeno limitatamente agli strumenti generali che si sono potuti analizzare.  

 Una prima stima sull’impatto delle politiche nei confronti dell’accesso al credito mostra un 
quadro di interesse, segnalando un rilievo non trascurabile (e molto superiore a quello di 
altre forme di agevolazione ormai tradizionali) per un intervento come la Sabatini che 
prevede il coinvolgimento diretto e preventivo del sistema bancario.  
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 Le analisi econometriche proposte per il sistema produttivo delle singole regioni segnalano 
un’influenza sensibile degli interventi nel campo della Ricerca e Innovazione e di quelli 
regionali e regionalizzati sull’efficienza del sistema industriale regionale. Si tratta di 
un’ulteriore conferma della necessità di orientamento delle politiche. 

 Dalle analisi svolte,  appare anche molto delicata e ardua la distinzione a sé stante degli 
interventi in categorie predefinite. Per esempio appare non del tutto adeguata una divisione tra 
strumenti innovativi e non, così come la categoria dell’integrazione appare un utile strumento, 
ma deve essere finalizzata agli obiettivi posti. In primo luogo l’innovazione non sempre è 
sostanziale. Persino interventi sul capitale di rischio a favore delle PMI possono avere 
meccanismi attuativi che li rendono in tutto simili a normali prestiti (neppure troppo) agevolati. 
Così pure gli effetti della spesa nel caso di Fondi Chiusi dedicati al sostegno di imprese 
innovative possono essere enormemente diversi se il riferimento è alla costituzione integrale dei 
fondi con risorse pubbliche, oppure si tratta di sostenere solo specifiche funzioni di rilievo (per 
esempio istruttoria e garanzia) rivolte a pluralità di soggetti finanziari privati. La stessa 
integrazione degli interventi deve essere finalizzata ad obiettivi e va vista come un mezzo 
potenzialmente più efficiente, ma non come un obiettivo in sé. 

 L’integrazione tra Politiche per l’Innovazione e Politiche di Aiuto, già avviata con i Pacchetti 
Integrati di Agevolazione merita un approfondimento di analisi anche per proporre eventuali 
forme di cooperazione a scala regionale. 

 Sarebbe opportuno, tuttavia, che le Agevolazioni Integrate (la cui analisi e valutazione non potrà 
che avvenire in futuro) non si limitino ad essere delle modalità semplificate di accesso a più 
strumenti, ma divengano dei veri strumenti di sostegno a progettazioni complesse (con la ovvia 
conseguenza di una selezione di merito legata al Progetto stesso finalizzato ad obiettivi definiti). 

 Infine va ricordata, come nei precedenti rapporti, la necessaria attenzione ai meccanismi di 
selezione. Sono questi che muovono le preferenze degli operatori, a condizione di essere 
“discriminanti”. Un esempio può chiarire la posizione. Se tra i criteri di selezione si inserisce il 
grado di innovatività – di per sé considerato desiderabile- e questo, per semplicità di gestione o 
per mancato indirizzo di politica economica, viene attribuito autonomamente dal proponente 
dichiarando la presenza o assenza di un requisito vago, sarà probabile che tutti i richiedenti 
rispondano in modo affermativo. L’allocazione dei fondi avverrà allora sulla base degli altri 
criteri, magari meno auspicabili. La tecnicalità diviene quindi il fondamento stesso 
dell’indirizzo di politica economica. 

 Le analisi e le informazioni elaborate per i Sistemi Locali per la Politica Regionale (Distretti e 
PIT) offrono numerose informazioni con tre obiettivi. Un primo obiettivo ha riguardato la 
creazione e la sistematizzazione di un ampio quadro informativo sulle specializzazioni settoriali 
dei Sistemi Locali per la Politica Regionale, come anche sui pesi relativi che, per ogni SLPR, i 
singoli settori presentano sia in termini di addetti (sulla base dei dati dell’ultimo censimento), 
sia in termini di aiuti alle imprese (sulla base degli interventi di riferimento). Un secondo 
obiettivo è quello di proporre uno strumento e una metodologia di analisi di supporto alla 
definizione delle politiche per i SLPR (per esempio anche con riferimento alle necessità di 
analisi per i Contratti di Investimento che molte regioni meridionali andranno a definire). Il 
terzo, e ultimo, obiettivo è quello di una prima verifica di coerenza con le politiche passate. Tale 
verifica, allo stato, poteva solo essere parziale ed indicativa: il modesto grado di coerenza in 
media registrato merita qualche approfondimento e suscita qualche preoccupazione.  
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1. Gli andamenti recenti delle politiche industriali 
 

Il nucleo essenziale del Rapporto consiste nell’esplorazione del complesso sistema degli interventi 
per l’aiuto alle imprese, evidenziandone i livelli di spesa e di investimento, le dinamiche e le 
caratteristiche degli andamenti generali. 

L’articolazione degli strumenti in essere, ovvero il disegno dell’offerta, e le sue modifiche nel 
tempo riflettono le scelte di politica economica operate dal Governo Centrale e dalle 
Amministrazioni Regionali sul territorio. 

L’obiettivo, per quanto ambizioso date le difficoltà tuttora evidenti legate ai sistemi informativi, è 
rappresentato dal tentativo di offrire un quadro coerente dell’utilizzo degli strumenti operanti sul 
territorio nazionale e da una relativa lettura critica di alcuni aspetti considerati rilevanti.  

La rilevazione dei dati e delle informazioni utilizzate coinvolge direttamente le amministrazioni 
competenti ed è stata orientata esclusivamente al settore industriale ed a quello dei servizi, con 
l’esclusione del turismo, del commercio e dei trasporti. I dati forniti dalle amministrazioni, prima 
della fase di elaborazione, sono stati oggetto di accurate verifiche e sono state registrate tutte le 
incongruenze rilevate. 

Tutti i valori finanziari esposti sono a prezzi correnti e corrispondono all’Equivalente 
Sovvenzione Lordo, rendono quindi comparabili contributi in conto capitale, in conto interessi e 
finanziamenti agevolati. 
Le norme censite nel Rapporto si dividono in due blocchi principali: quello dedicato agli strumenti 
nazionali (tra questi sono considerati anche quelli regionalizzati), con 47 provvedimenti che, se 
confrontati con la Relazione del Ministero delle Attività Produttive, coprono oltre il 98% delle 
erogazioni rilevanti per il settore industriale; il blocco dedicato agli strumenti regionali che, con 136 
(media del quadriennio 2000-2003) provvedimenti operativi, si mostra più suscettibile ai 
cambiamenti di anno in anno dovuti alle scelte programmatorie dei governi regionali. 

Gli strumenti sono a loro volta raccolti in otto categorie omogenee che consentono di confrontare 
l’operatività degli stessi nel quinquennio 1997-2003: 

 

• Continuità, norme storiche e settoriali - in tale selezione sono presenti le seguenti norme: 
902/1976, 64/1986, 181/1989, 808/1985, 675/1977, 67/1988, 132/1994 artt. 3-4-10-14, 
408/1989, 413/1998 art. 5, 522/1999, 481/1994. 

• Fasce deboli e microimpresa - in tale selezione sono presenti le seguenti norme: 95/1995, 
215/1992, 215/1992 art. 8, 236/1993 art. 1 bis, D. Lgs 185/2000, 236/1993 art. 23. 

• Innovazione e ricerca – in tale selezione sono presenti le seguenti norme: 46/1982 FIT, D. 
Lgs 297/1999, 488/1992 Ricerca, 10/1991. 

• Automatici e Credito d'Imposta - in tale selezione sono presenti le seguenti norme: 
266/1997 art. 8, 140/1997, 341/1995 art. 1, Credito d'Imposta.  

• Programmazione Negoziata - in tale selezione sono presenti le norme riferite ai Patti 
Territoriali, ai Contratti d'Area, ai Contratti di Programma.  
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• 488/1992 art 1 comma 2 

• Interventi regionali e regionalizzati - in tale selezione sono presenti le seguenti norme: 
49/1985 art. 1, 317/1991 artt. 5-6-8-12-17-23-34, 1329/1965, 949/1952, 598/1994, 341/1995 
art.2 e tutti gli interventi regionali. 

• Internazionalizzazione - in tale selezione sono presenti le seguenti norme: 100/1990 art. 4, 
227/1977, 394/1981, 304/1990, 83/1989. 

 

Come è possibile verificare nel grafico seguente, nel biennio 2002-2003 la numerosità degli 
interventi per singola regione rimane elevata pur subendo, rispetto al biennio precedente, una 
diminuzione. Nei due anni viene infatti registrata, in media, l’operatività di 26 provvedimenti su 
ciascun territorio regionale (28 nel biennio 2000-2002), tale diminuzione è principalmente dovuta al 
sensibile calo (- 45%) dei provvedimenti regionali che, in molti casi, sono stati abbandonati per 
essere sostituiti da nuovi interventi o dagli stessi provvedimenti regionalizzati sui quali, alcune 
Regioni, hanno cominciato ad apportare le prime modifiche. La strategia di intervento della politica 
industriale operata nelle singole Regioni presenta una variabilità molto elevata di strumenti, 
passando da un minimo di 15 in Valle d’Aosta ad un massimo di 34 in Piemonte ed in Sicilia. Una 
simile frammentazione degli strumenti finanziari desta qualche sospetto sull’efficienza allocativa 
delle risorse, almeno sul piano programmatorio, e sul forte rischio di duplicazione dei provedimenti 
e, di conseguenza, delle linee di intervento. 
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Nel corso degli ultimi cinque anni il flusso di risorse erogate a sostegno del settore industriale non 
sembra caratterizzarsi per una tendenza generale alla riduzione. La contrazione del 2003, pur 
sensibile (-17% rispetto all’anno precedente) consente di mantenere le erogazioni a livelli molto 
superiori a quelli del 2000. A fronte di 4062,7 milioni di euro del 2000, si sono registrati 5720,8 
Meuro nel 2001, 5971,7 Meuro nel 2002 e 4945 Meuro nel 2003. Il calo dell’ultimo anno è 
attribuibile in misura esclusiva all’andamento del credito di imposta sugli investimenti che ha subito 
un’oscillazione formidabile passando, nei tre anni di sua attività, da 518 Meuro nel 2001 a 1707 
Meuro nel 2002 per ridiscendere a 784 Meuro nel 2003. 
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L’andamento della politica degli aiuti alle imprese, che nel quinquennio ha complessivamente 
erogato al settore industriale 24.994 Meuro con una media nazionale annua di 4.999 Meuro, 
nonostante la pluralità di strumenti a disposizione sembra essere caratterizzato dall’operatività di 
pochi interventi molto rilevanti (come ad esempio la L. 488/1992 art. 1 comma 2 ed il credito 
d’imposta) la cui sovrapposizione influenza in maniera sostanziale l’entità dei flussi annui. In tale 
dinamica, la lettura della strategia complessiva risulta di difficile interpretazione e rischia di essere 
attribuita più alla temporanea disponibilità di fondi da attribuire alle singole leggi che ad una vera 
fase programmatoria. 
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La categoria delle “Norme storiche e settoriali”, caratterizzata prevalentemente da vecchi strumenti 
(cfr. infra), alcuni dei quali non più attivi, registra una lenta discesa dovuta principalmente alle code 
di erogazione degli anni precedenti. Gli strumenti all’interno della selezione, nascono quasi tutti con 
finalità ben definite e sono legate ad aree di intervento specifiche, per tale motivo, con la continua 
variazione della situazione congiunturale e del mercato modificano nel tempo il loro appeal per gli 
operatori. Ciononostante, parliamo di una categoria di norme che nel quinquennio 1999-2003 ha 
erogato ben 4.614 Meuro, il 18% delle risorse totali, con una media annua di 923 Meuro. 

Nel dettaglio, l’incidenza maggiore (circa il 51%) in termini di erogazioni nel blocco appartiene alla 
L. 808/1985 (settore aeronautico) che nei cinque anni ha effettuato pagamenti per un totale di 2.365 
Meuro, con una media annua di 473 Meuro. E’ interessante notare come, nonostante la tendenza 
generale alla flessione tra 2002 ed il 2003, l’attività di questo strumento sia cresciuta del 22% (del 
52% se si prende a riferimento l’anno 1999) passando da 492 a 600 Meuro, affermando un peso 
crescente nel panorama degli incentivi. 

Altre due leggi importanti per questa categoria risultano essere la L. 64/1986 (ex intervento 
straordinario nel Mezzogiorno, che ancora spende cifre significative) e la L. 132/1994 art. 3 e 4 
(navalmeccanica) che, insieme costituiscono il 41% delle erogazioni totali del blocco nel periodo 
considerato con 1.876 Meuro. Nonostante l’elevata variabilità dei loro flussi i due provvedimenti 
erogano mediamente ogni anno circa 238 Meuro la prima e 137 Meuro la seconda ma mostrano, sia 
con riferimento al 1999 che al 2002 segnali naturali di discesa (circa il – 73% rispetto al 1999). 

Nel corso dell’ultimo anno, l’aggregato definito come “Fasce deboli e microimpresa” subisce una 
flessione molto forte passando da 448 Meuro a 151, interrompendo una fase di crescita continua che 
aveva caratterizzato i primi sei anni del periodo. La riduzione è da attribuire in prevalenza agli 
interventi per l’Imprenditorialità Giovanile e per l’Autoimpiego che registrano un calo di circa 260 
Meuro (in valori attuali), a fronte di un livello minimo, ma stabile, relativo all’imprenditorialità 
femminile. 

Questa categoria di norme ha erogato dal, 1999 al 2003, 1.395 Meuro (pari al 6% del totale) con un 
erogazione media annua pari a 279 Meuro. Con riferimento alla legge per l’Autoimpiego (D. Lgs 
185/2000), essa costituisce circa il 58% delle erogazioni effettuate nel periodo considerato con un 
totale di 805 Meuro ed un flusso medio annuo pari a 161 Meuro, il suo trend, dopo l’avvio delle 
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erogazioni nel 1998, registra una costante ascesa fino al 2002 dove raggiunge il livello massimo con 
303 Meuro pesando, sul totale del blocco nello stesso anno, per circa il 68%. Il passaggio dal 2002 
al 2003, come già accennato, evidenzia una netta flessione (-71%) che fa scendere il totale delle 
erogazioni del blocco al livello minimo registrato (151 Meuro) dal 1999. 

La legge per l’Imprenditorialità Giovanile (95/1995) eroga nel quinquennio 363 Meuro, il 26% del 
totale, e mostra una forte flessione nell’ultimo biennio. Nonostante infatti un ammontare medio 
annuo pari a 73 Meuro, significativo data la specificità e le caratteristiche innovative dello 
strumento dedicato ad una fascia molto particolare degli aiuti alle PMI, lo strumento subisce un calo 
del 28% dal 2002 al 2003 e del 50% se si considera l’operatività del 1999. 

Per quanto riguarda le risorse destinate agli interventi in favore dell’”innovazione e della ricerca”, 
va rilevato il sensibile aumento (+260 Meuro) dell’ultimo anno. Tale aggregato di leggi mostra un 
trend generale sostanzialmente in crescita, se si esclude la lieve flessione (-4%) tra il 2001 ed il 
2002, ed ha erogato, dal 1999, un importo pari a 2.857 Meuro (l’11% del totale).  

L’incremento registrato nell’ultimo anno, non sembra il frutto di una strategia di lungo periodo dal 
momento che nello stesso 2003 alcuni dei fondi nazionali più importanti gestiti in quest’area (per 
esempio il D. Lgs. 297/1999 FAR) sono stati bloccati per mancanza di risorse. Al risultato 
complessivo va aggiunta anche l’iniziativa autonoma delle Regioni sia per quanto riguarda 
l’intervento cofinanziato europeo (Ob.1), sia attraverso l’orientamento delle proprie, autonome, 
politiche che in diversi casi (prevalentemente nel Centro Nord) hanno un chiaro orientamento verso 
ricerca e innovazione. 

Negli ultimi cinque anni, il 45% delle risorse erogate (pari a 1.289 Meuro) proviene dal D. Lgs. 
297/1999 FAR che eroga in media ogni anno 258 Meuro e, nonostante le flessioni del 2002 (14%) e 
del 2003 (4%), evidenzia rispetto al 1999 un incremento del 27% passando da 198 a 251 Meuro. Per 
quanto riguarda la legge 46/1982 FIT, nel periodo preso in considerazione, ha erogato il 40% delle 
risorse per un importo pari a 1.153 Meuro e, dopo l’evidente flessione tra il 2001 ed il 2002 (circa il 
23%) ha ripreso a spendere nel 2003 portando le erogazioni dai 161 Meuro del 2002 ai 392 del 
2003. Anche la legge 488/1992 ricerca, nonostante le erogazioni degli ultimi cinque anni non siano 
particolarmente elevate (81 Meuro, in media), segue un trend in costante crescita dal 2000 al 2003, 
particolarmente evidente tra il 2002 ed il 2003 con incrementi del 137% e 29%, probabilmente 
dovuto all’avvio della programmazione europea. Tale strumento, per molti versi, si può considerare 
complementare al D. Lgs. 297/1999 FAR, riequilibrandone quindi le recenti flessioni. 

Gli “interventi automatici ed il credito di imposta” confermano la loro elevata instabilità che li porta 
ad alternare anni di spese elevate ad anni di sospensione o di forte riduzione. Si tratta di un aspetto 
insito nella loro caratteristica e nel modo in cui - spesso - sono stati disegnati gli interventi, 
consentendo un livello di beneficio per l’impresa simile o superiore (nel caso del credito di imposta 
rispetto alla 488/92, per esempio) a quello di interventi caratterizzati da un accesso più oneroso. La 
difficoltà della programmazione finanziaria si aggiunge a dubbi sul grado di aggiuntività (ovvero 
sulla capacità di stimolare investimenti che in assenza dell’intervento non sarebbero stati realizzati), 
dubbi che vengono fortemente accresciuti in una gestione degli strumenti caratterizzata da stop and 
go. 

Tali strumenti costituiscono, con 4.263 Meuro, il 17% delle erogazioni effettuate nel settore 
industriale negli ultimi cinque anni, di cui il 70% (3008) è dovuto unicamente al Credito d’Imposta. 
L’impatto di tale strumento per la politica industriale è impressionante, basti pensare che risulta 
operativo dall’anno 2001 e che l’erogazione media annua raggiunge i 1.003 Meuro. E’ evidente che 
l’attrattività e la convenienza implicita di un simile intervento è in grado di modificare, almeno 
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potenzialmente, le scelte degli imprenditori locali e potrebbe, se non gestito in maniera corretta, 
provocare delle distorsioni all’intero sistema di incentivazione. 

Per ciò che riguarda gli interventi Automatici in senso stretto, si evidenzia l’operatività della legge 
140/1997 che eroga nel quinquennio 678 Meuro, il 16% del totale, mostrando un sensibile 
incremento (32%) tra il 2002 ed il 2003 mentre, in relazione alla media delle erogazioni del triennio 
1999-2001 (159 Meuro), l’anno 2003 registra una forte flessione (-28%). 

La programmazione negoziata si caratterizza per un calo sensibile nell’ultimo anno (-32%) 
determinato dal sostanziale azzeramento dei Patti Territoriali (passati da 504 a 36 Meuro) e non 
interamente compensato dalla dinamica in forte crescita dei contratti di programma (da 312 a 560 
Meuro). Il 13% (pari a 3.203 Meuro) delle risorse spese negli ultimi cinque anni nel settore 
industriale ha alimentato gli strumenti della programmazione negoziata che mostrano, sul totale 
degli interventi, un peso variabile di anno in anno, con una punta massima del 17% nel 1999 con 
733 Meuro ad una minima del 7% nel 2001 con 403 Meuro.  

Circa il 50% (pari a 1.589 Meuro) delle erogazioni per la programmazione è destinato ai contratti di 
programma che risultano, nel 2003, in forte ascesa, con incrementi dell’80% rispetto all’anno 
precedente e del 35% rispetto al 1999. Tale strumento ha sostanzialmente caratterizzato la 
programmazione negoziata nelle regioni del Mezzogiorno negli anni 1999, 2000 e 2003 mentre per 
il 2001 ed il 2002 si registra la fortissima incidenza dei Patti Territoriali, rispettivamente del 63% e 
del 57% per un totale di risorse pari a 253 e 504 Meuro. I Patti, erogano nei cinque anni il 33% del 
totale delle risorse del blocco per un ammontare complessivo pari a 1.045 Meuro il loro trend però, 
contrariamente a quello dei Contratti di Programma, subisce delle rilevanti flessioni, del 93% tra il 
2002 ed il 2003 e del 59% rispetto al 1999. 

La legge 488/1992 art. 1 comma 2, data la sua importanza, viene lasciata fuori da qualsiasi 
aggregazione. Tale provvedimento, nei cinque anni considerati, pesa sul totale degli interventi della 
politica industriale per il 18% erogando 4.507 Meuro. Con una spesa media annua pari a 901 
Meuro, esso ha influenzato, assieme al credito di imposta, l’andamento generale delle erogazioni 
così come la loro distribuzione territoriale, mostrando una punta massima nel 2001 con 1.506 
Meuro (pesando, da solo, per il 26%) seguita da una forte flessione nel 2002 (-45%) e 
ricominciando successivamente l’ascesa l’anno successivo (+8%) grazie all’emanazione del 
quattordicesimo bando dedicato all’industria che con la prima parte delle erogazioni ha portato il 
2003 a 893 Meuro. 

Tra il 2001 ed il 2003 si riducono gli interventi orientati all’internazionalizzazione (presenza 
all’estero ed esportazioni) che passano dal 2,1% all’1,7% del totale, riducendo la loro già modesta 
quota. Tale aggregato di norme, ha erogato negli ultimi tre anni 314 Meuro, il cui 73% proviene 
dalla legge 227/1977 “Ossola” ed un altro 15% dalla legge 394/1981 (penetrazione commerciale 
all’estero). 
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2. Il quadro regionale degli interventi 
 

Per quanto riguarda l’articolazione regionale dei flussi complessivi della politica industriale nel 
periodo considerato, il 52% delle erogazioni italiane si riferisce alla Campania (16%) con una spesa 
media annua di 808 Meuro, alla Lombardia (13%) con 656 Meuro, alla Sicilia (12%) e alla Puglia 
(10%) rispettivamente con 603 e 518 Meuro.  

 

Nel passaggio dal 2002 al 2003 si può evidenziare una sensibile flessione (- 33% in media) per la 
totalità delle regioni del Mezzogiorno che rappresentano, in termini di quote percentuali il 56% 
delle erogazioni totali con 2.769 Meuro, a fronte di un sostanziale incremento medio (21%) delle 
regioni del centro nord. In particolare, le quote regionali delle erogazioni complessive presentano 
variazioni percentuali positive per sei regioni (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino Alto 
Adige, Liguria e Toscana), superiori al 30% se si escludono le prime due, che con un differenziale 
di 316 Meuro spostano, da un anno all’altro, il loro peso complessivo sul totale dal 20% al 30%. 

La lettura, con riferimento al 1999, presenta un quadro molto diverso. Sia il Mezzogiorno che il 
Centro Nord registrano un sensibile aumento, rispettivamente del 15% e del 38%, dovuto 
principalmente all’attività di alcune regioni come la Valle d’Aosta (con un incremento del 425%), il 
Piemonte (120%), unica regione ad aver mantenuto la crescita della spesa costante negli anni, la 
Calabria (74%) e la Campania (65%) - entrambe con una fortissima variabilità dei flussi annui - e la 
Toscana (43%) che, con un ammontare complessivo di 799 Meuro, aumentano la loro incidenza sul 

Erogazioni totali per Regione

Regioni Anno 1999 
(Meuro)

Anno 2000 
(Meuro)

Anno 2001 
(Meuro)

Anno 2002 
(Meuro)

Anno 2003 
(Meuro)

Piemonte 159,10           209,42           243,10           299,20           349,87           
Valle d'Aosta 6,69               5,56               8,24               11,96             35,10             
Lombardia 738,25           472,80           742,93           602,79           722,82           
Trentino Alto Adige 68,91             48,11             75,65             37,11             48,90             
Veneto 166,82           174,01           183,59           194,55           164,68           
Friuli Venezia Giulia 171,92           179,65           154,78           176,59           78,61             
Liguria 134,86           134,17           196,64           74,16             133,19           
Emilia Romagna 205,04           201,15           178,05           181,52           180,42           
Toscana 134,85           157,21           181,05           141,65           193,12           
Umbria 30,74             51,85             51,55             43,55             33,89             
Marche 68,17             85,55             81,74             61,47             52,07             
Lazio 216,09           201,61           208,09           226,33           183,33           
Abruzzo 138,56           161,39           148,99           142,47           88,95             
Molise 36,91             51,39             40,51             36,50             18,89             
Campania 561,83           563,17           919,13           1.068,23        925,37           
Puglia 411,01           421,92           583,18           646,99           527,70           
Basilicata 127,89           95,80             166,83           205,67           138,91           
Calabria 204,47           202,94           451,62           658,72           362,76           
Sicilia 523,76           413,56           804,11           835,54           439,00           
Sardegna 187,49           231,45           301,05           326,69           267,41           
Italia 4.293,34        4.062,70        5.720,84        5.971,68        4.944,99        
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totale nazionale di circa 13 punti percentuali. Le flessioni rilevanti si registrano in Friuli Venezia 
Giulia (-54%), in Molise (-49%) ed in Abruzzo (-36%) con una diminuzione complessiva di 161 
Meuro. 

 

 

Analizzando l’articolazione regionale delle erogazioni nella categoria delle “Norme storiche e 
settoriali” si può evidenziare: 

• Una buona operatività in Lombardia, che nel periodo 1999-2003 eroga 936 Meuro (20% del 
totale del blocco) con una spesa media annua paria 187 Meuro. Il trend di questa categoria 
di norme, in Lombardia, è sostanzialmente crescente con un particolare salto incrementale 
tra l’anno 2000 e l’anno 2001 in cui i pagamenti sono più che raddoppiati. A conferma di 
tale tendenza, passaggio dal 2002 al 2003 si chiude con un aumento del 21% passando da 
221 a 268 Meuro. 

• In Campania, dove nei cinque anni vengono erogati 806 Meuro (17% del totale del blocco) 
con una spesa media annua di 161 Meuro. I flussi annui registrano una forte discontinuità 
ma le erogazioni sono in tendenziale aumento sia con riferimento all’anno 2002 (+10%) sia  
all’anno 1999 (+15%). 

• In Friuli Venezia Giulia e nel Lazio, con un ammontare complessivo erogato di 1.019 
Meuro (il 22% del totale del Blocco) ed una media annua paria 102 Meuro. Nonostante i 
trend di spesa siano molto diversi, un andamento oscillante per il Friuli Venezia Giulia ed 

Fasce di erogato (Meuro)

3.480  a 4.040   (1)
2.910  a 3.480   (2)
2.340  a 2.910   (1)
1.770  a 2.340   (1)
1.200  a 1.770   (2)

630  a 1.200   (8)
60 a 630   (5)

Erogazioni totali (1999-2003) per Regione
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una sostanziale flessione per il Lazio, si registrano, in entrambi i casi, forti flessioni tra il 
1999 ed il 2003 (-65% per la prima e -38% per la seconda). 

 

Un’ultima rapida lettura viene proposta utilizzando un indice di “specializzazione” che rappresenta 
la maggiore o minore utilizzazione relativa delle diverse tipologie di strumenti nelle varie regioni. 
Gli indici di specializzazione (riportati per tutte le categorie in un’unica tabella alla fine di questo 
capitolo) sono calcolati sulla media delle erogazioni degli ultimi due anni, e confermano quanto già 
rilevato. Si segnala un indice molto alto in Friuli Venezia Giulia (pari a 4,7) dovuto principalmente 
alla legge 132/1994 art. 3 e 4 (navalmeccanica) ed alla legge 522/1999, ed indici elevati nel Lazio 
(2,7) ed in Lombardia (2,5) attribuibili all’operatività della legge 808/1985 (aeronautica). 

 

 

 

Analizzando l’articolazione regionale delle erogazioni nella categoria delle “Fasce deboli e 
microimpresa” si può evidenziare: 

• Una buona operatività in Campania, che nel periodo 1999-2003 registra un’erogazione di 
359 Meuro (il 26% del totale) con un flusso di spesa medio annuo pari a 72 Meuro dove,  
negli anni 2000 e 2001 influisce anche l’operatività della legge per l’imprenditorialità 
femminile (215/1992) con un peso del 15% e del 7%. 

• In Calabria ed in Puglia, che complessivamente registrano il 36% del totale per un importo 
pari a 505 Meuro. I trend di queste regioni subiscono forti flessioni (in media del 62%) nel 

Norme storiche e settoriali - Erogazioni totali per Regione

Regioni Anno 1999 
(Meuro)

Anno 2000 
(Meuro)

Anno 2001 
(Meuro)

Anno 2002 
(Meuro)

Anno 2003 
(Meuro)

Piemonte 27,93             27,37             38,32             67,43             82,25             
Valle d'Aosta -                     -                     -                     -                     -                     
Lombardia 104,91           101,81           239,87           220,95           268,20           
Trentino Alto Adige 1,46               1,39               -                     -                     -                     
Veneto 29,90             22,57             0,27               0,14               0,05               
Friuli Venezia Giulia 123,60           124,68           106,24           132,68           42,76             
Liguria 85,06             61,99             113,79           31,74             29,11             
Emilia Romagna 37,14             33,77             0,58               0,74               0,52               
Toscana 51,79             46,41             22,31             20,21             11,54             
Umbria 4,14               9,31               3,98               1,41               2,67               
Marche 19,65             15,48             5,39               1,48               1,75               
Lazio 133,74           101,42           89,10             81,62             83,41             
Abruzzo 77,47             78,96             48,91             19,49             10,37             
Molise 12,88             13,41             6,82               3,16               2,74               
Campania 166,41           96,48             178,20           173,55           191,16           
Puglia 90,67             87,39             46,56             26,01             29,34             
Basilicata 13,67             10,83             7,55               3,86               1,97               
Calabria 20,51             22,80             13,34             6,34               3,05               
Sicilia 84,73             57,19             27,00             5,63               8,97               
Sardegna 23,25             26,09             16,98             2,67               31,20             
Italia 1.108,91        939,35           965,20           799,08           801,07           
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passeggio dal 2002 al il 2003, mentre se si considera un arco temporale più ampio (1999-
2003) si registrano degli incrementi, rispettivamente dell’11% per la prima e del 29% per la 
seconda. 

• La bassa fruizione di tali norme nelle regioni del centro nord dove, complessivamente, si 
sono erogati 140 Meuro dal 1999 (il 10% del totale) con un’erogazione media annua 
regionale di 12 Meuro. 

L’indice di specializzazione, per questa categoria di norme, non risulta particolarmente 
significativo. L’unico valore rilevante risulta quello del Molise (2,9) la cui significatività è però 
bassa data la scarsa diversificazione delle attività industriali operata da tale regione. 

 

 

 

Analizzando l’articolazione regionale delle erogazioni nella categoria “Innovazione e Ricerca” si 
può evidenziare: 

• Una buona operatività in Lombardia, che eroga nei cinque anni 825 Meuro, il 28% del 
totale, con una spesa media annua pari a 165 Meuro. Il trend regionale presenta forti 
oscillazioni di anno in anno principalmente dovute, in questo settore, alla quantità ed alla 
qualità dei progetti approvati. 

• Una buona operatività dell’Emilia Romagna, del Piemonte e del Veneto che nel quinquennio 
erogano il 37% dei fondi totali, pari a 1.071 Meuro. Il peso delle spese dedicate da queste 
regioni alla ricerca presenta una dinamica variabile passando dai 153 Meuro (37% del totale 
nazionale) del 1999 ai 350 Meuro (43%) del 2003. 

Fasce deboli e microimpresa - Erogazioni totali per Regione

Regioni Anno 1999 
(Meuro)

Anno 2000 
(Meuro)

Anno 2001 
(Meuro)

Anno 2002 
(Meuro)

Anno 2003 
(Meuro)

Piemonte 0,27               1,41               2,04               0,76               0,48               
Valle d'Aosta -                     -                     0,00               -                     0,01               
Lombardia 0,42               0,68               0,92               3,59               0,56               
Trentino Alto Adige -                     0,03               0,01               0,02               0,05               
Veneto 0,98               1,23               3,99               32,82             0,31               
Friuli Venezia Giulia 0,09               0,05               0,06               0,09               0,55               
Liguria 0,19               1,06               0,91               0,35               0,46               
Emilia Romagna 0,37               1,00               11,22             16,03             0,23               
Toscana 1,18               2,27               7,56               1,88               1,18               
Umbria 0,79               1,47               1,78               1,25               0,72               
Marche 0,83               0,26               1,29               1,15               0,35               
Lazio 5,48               6,82               10,28             7,53               2,88               
Abruzzo 4,97               4,75               7,80               4,95               3,55               
Molise 6,98               4,17               7,33               6,32               2,57               
Campania 51,08             53,58             108,65           106,50           39,45             
Puglia 23,98             34,45             79,45             78,11             30,85             
Basilicata 8,14               10,15             20,51             20,03             7,77               
Calabria 27,37             38,30             78,89             83,60             30,35             
Sicilia 17,05             28,02             70,72             61,16             22,69             
Sardegna 5,77               5,23               31,71             21,91             6,11               
Italia 155,96           194,92           445,09           448,06           151,09           
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• La scarsa propensione verso la ricerca nel Mezzogiorno, dove le erogazioni totali nei cinque 
anni raggiungono appena il 10% per un totale di 290 Meuro. 

 

Gli indici di specializzazione più significativi risultano essere: quello della Valle d’Aosta (5,0) 
dovuto alle forti erogazioni tra il 2002 ed il 2003 della legge 488/1992 ricerca che nell’ultimo anno 
raggiungono, in questa regione,  il 15% del totale nazionale; quello dell’Emilia Romagna (3,8) per 
il significativo utilizzo delle leggi D. Lgs. 297/1999 FAR e 46/1982 FIT. 

 

 

L’articolazione regionale dei flussi complessivi per gli interventi “Automatici e Credito d’Imposta” 
non permette particolari osservazioni, le dinamiche risultano largamente influenzate dall’entità 
dell’intervento del credito d’imposta e la loro distribuzione territoriale, dal 1999, è prevalentemente 
concentrata nel Mezzogiorno (71% delle erogazioni, pari a 3.036 Meuro) in particolare in Campania 
ed in Puglia (1.417 Meuro), rispettivamente con il 17% ed il 16% del totale nazionale. 

L’articolazione regionale dei flussi complessivi per la programmazione negoziata nei cinque anni 
segue la stessa traiettoria della legge 488/1992 art. 1 comma 2, ma con volumi molto ridotti, ed 
evidenzia la forte attività della Campania e della Sicilia che insieme costituiscono il 42% delle 
erogazioni totali per un totale di 1.350 Meuro ma con dinamiche molto diverse sensibilmente 
influenzate, nella prima regione, dall’andamento dei contratti di programma. Anche la Puglia 
presenta una buona capacità di spesa, con 543 Meuro nei cinque anni, infatti, costituisce il 17% 
delle erogazioni totali, alla costituzione di tale quota contribuiscono, nello stesso periodo, i 
Contratti d’Area che in questa regione erogano il 23% del loro totale per un importo pari a 132 
Meuro. 

Innovazione e ricerca - Erogazioni totali per Regione

Regioni Anno 1999 
(Meuro)

Anno 2000 
(Meuro)

Anno 2001 
(Meuro)

Anno 2002 
(Meuro)

Anno 2003 
(Meuro)

Piemonte 51,09             64,55             57,08             67,86             140,30           
Valle d'Aosta 0,09               -                     0,61               3,47               26,06             
Lombardia 143,42           138,25           189,38           152,23           202,00           
Trentino Alto Adige 1,13               3,04               3,50               1,38               1,02               
Veneto 41,87             43,36             55,78             55,82             99,01             
Friuli Venezia Giulia 10,41             13,48             7,35               22,70             21,39             
Liguria 11,48             18,55             15,36             16,51             22,01             
Emilia Romagna 59,84             67,18             95,18             61,34             110,28           
Toscana 18,98             26,81             33,97             27,16             72,54             
Umbria 5,56               4,68               6,88               8,46               7,53               
Marche 8,65               10,96             15,88             10,75             14,86             
Lazio 36,68             42,83             34,87             52,72             31,18             
Abruzzo 0,87               6,28               9,83               6,75               8,68               
Molise 2,90               4,37               0,40               0,44               0,73               
Campania 10,80             21,37             32,83             20,43             37,62             
Puglia 2,48               21,68             6,08               22,33             10,19             
Basilicata 0,77               2,16               -                     4,43               1,17               
Calabria 2,09               0,72               2,36               2,31               0,61               
Sicilia 0,33               10,06             10,13             15,52             2,52               
Sardegna 0,04               2,99               0,18               0,37               4,14               
Italia 409,49           503,32           577,63           552,98           813,85           
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Automatici e Credito d'Imposta - Erogazioni totali per Regione

Regioni Anno 1999 
(Meuro)

Anno 2000 
(Meuro)

Anno 2001 
(Meuro)

Anno 2002 
(Meuro)

Anno 2003 
(Meuro)

Piemonte 31,99             40,77             45,72             47,51             28,48             
Valle d'Aosta 0,19               0,31               0,47               0,15               0,07               
Lombardia 38,73             53,97             73,95             58,26             86,67             
Trentino Alto Adige 0,82               0,97               1,50               2,03               0,46               
Veneto 28,82             40,25             41,91             14,09             16,18             
Friuli Venezia Giulia 3,05               5,11               5,44               3,38               1,86               
Liguria 1,92               2,76               7,23               6,74               2,53               
Emilia Romagna 29,91             39,29             11,82             40,05             40,63             
Toscana 21,92             32,64             51,99             31,25             41,93             
Umbria 5,73               5,27               8,11               4,14               4,04               
Marche 7,64               9,35               16,47             4,38               8,68               
Lazio 7,02               9,74               23,25             51,70             25,98             
Abruzzo 6,33               13,99             30,35             43,83             23,93             
Molise 0,41               1,06               5,08               10,80             5,10               
Campania 8,49               29,55             150,47           369,83           170,96           
Puglia 7,74               36,89             121,67           350,62           171,04           
Basilicata 1,96               8,49               35,98             64,43             31,81             
Calabria 1,30               4,97               90,08             249,79           123,90           
Sicilia 3,38               12,20             139,46           328,37           141,71           
Sardegna 2,08               4,56               45,02             134,59           54,09             
Italia 209,44           352,14           905,98           1.815,92        980,05           

Programmazione Negoziata - Erogazioni totali per Regione

Regioni Anno 1999 
(Meuro)

Anno 2000 
(Meuro)

Anno 2001 
(Meuro)

Anno 2002 
(Meuro)

Anno 2003 
(Meuro)

Piemonte 0,51               3,85               6,48               20,79             0,29               
Valle d'Aosta -                     -                     -                     -                     -                     
Lombardia -                     -                     -                     -                     -                     
Trentino Alto Adige -                     -                     -                     -                     -                     
Veneto 5,12               3,54               6,48               20,06             0,64               
Friuli Venezia Giulia -                     -                     -                     2,66               0,28               
Liguria -                     0,44               1,38               6,69               0,28               
Emilia Romagna 0,57               1,00               4,52               9,28               0,07               
Toscana 1,01               14,21             17,14             29,62             0,79               
Umbria 0,38               -                     0,31               0,50               0,14               
Marche -                     4,42               3,55               6,89               0,09               
Lazio 0,90               1,26               3,60               2,69               0,71               
Abruzzo 14,40             5,36               11,27             38,53             14,71             
Molise 0,24               16,92             4,15               5,20               0,13               
Campania 124,85           124,11           59,97             165,18           225,72           
Puglia 171,48           104,77           64,74             54,43             147,88           
Basilicata 78,98             42,99             8,11               73,38             54,75             
Calabria 69,62             49,77             47,91             174,49           63,02             
Sicilia 187,08           112,05           104,38           205,57           40,88             
Sardegna 78,37             105,13           59,13             63,56             47,10             
Italia 733,51           589,83           403,12           879,51           597,48           
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La legge 488/1992, coerentemente con le sue finalità, distribuisce i suoi incentivi con larga 
prevalenza nelle regioni meridionali investendo in maniera cospicua la Campania e la Sicilia che, 
insieme costituiscono il 47% delle erogazioni nazionali nel quinquennio con 2.137 Meuro, seguite 
dalla Puglia con il 13% (602 Meuro) e dalla Calabria con il 12% (556 Meuro). La quota erogata nel 
centro nord, che nei cinque anni incide sul totale per il 12%, ha subito nell’ultimo anno un 
incremento del 56% passando da 59 a 92 Meuro e registrando, seppure con importi molto modesti, 
l’inizio dell’operatività del Trentino Alto Adige. 

La distribuzione territoriale delle risorse dedicate all’internazionalizzazione mostra la fortissima 
incidenza della Lombardia con il 53% del totale delle risorse erogate nei tre anni (168 Meuro) e 
dell’Emilia Romagna con il 10% (32 Meuro). 

E’ significativo l’indice di specializzazione della Regione Umbria (8,6), della Lombardia (3,9) e del 
Veneto (3,2), dovuto esclusivamente all’attività della legge 227/1977, un segnale forte di apertura 
verso l’esportazione negli ultimi due anni. 

 

 

 

 

 

 

 

Legge 488/1992 art. 1 comma 2 - Erogazioni totali per Regione

Regioni Anno 1999 
(Meuro)

Anno 2000 
(Meuro)

Anno 2001 
(Meuro)

Anno 2002 
(Meuro)

Anno 2003 
(Meuro)

Piemonte 13,79             20,55             33,67             8,40               12,08             
Valle d'Aosta -                     0,21               0,15               0,06               0,16               
Lombardia 3,31               7,49               7,95               3,88               11,04             
Trentino Alto Adige -                     -                     -                     -                     0,56               
Veneto 9,92               21,85             31,04             5,24               6,83               
Friuli Venezia Giulia 1,76               2,53               0,72               0,80               3,30               
Liguria 7,18               19,68             37,13             5,51               8,99               
Emilia Romagna 4,23               2,48               2,89               2,09               3,60               
Toscana 11,10             19,52             20,50             5,80               12,56             
Umbria 7,44               20,30             22,67             10,62             13,80             
Marche 6,82               18,08             15,24             8,20               9,36               
Lazio 10,90             10,79             14,31             8,69               10,22             
Abruzzo 14,15             26,65             16,94             20,45             18,75             
Molise 9,45               7,39               13,84             9,46               6,20               
Campania 148,43           166,61           315,30           208,96           231,90           
Puglia 81,76             96,16             201,16           111,51           111,14           
Basilicata 18,18             14,20             86,40             25,88             28,48             
Calabria 72,20             75,04             199,30           123,82           85,25             
Sicilia 122,92           140,11           383,99           198,03           221,03           
Sardegna 23,71             41,99             103,08           71,36             97,43             
Italia 567,22           711,63           1.506,30        828,75           892,67           
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Internazionalizzazione - Erogazioni totali per Regione

Regioni Anno 1999 
(Meuro)

Anno 2000 
(Meuro)

Anno 2001 
(Meuro)

Anno 2002 
(Meuro)

Anno 2003 
(Meuro)

Piemonte -                     -                     7,15               4,50               4,20               
Valle d'Aosta -                     -                     -                     0,65               0,11               
Lombardia -                     -                     76,73             56,29             34,72             
Trentino Alto Adige -                     -                     0,04               0,73               0,16               
Veneto -                     -                     3,60               11,63             8,91               
Friuli Venezia Giulia -                     -                     5,15               3,13               6,35               
Liguria -                     -                     0,46               0,76               3,85               
Emilia Romagna -                     -                     11,35             11,00             9,58               
Toscana -                     -                     11,43             3,04               3,53               
Umbria -                     -                     2,60               10,46             1,27               
Marche -                     -                     1,14               1,90               1,48               
Lazio -                     -                     1,25               3,30               5,80               
Abruzzo -                     -                     -                     0,09               0,03               
Molise -                     -                     -                     -                     -                     
Campania -                     -                     0,34               0,62               2,93               
Puglia -                     -                     0,28               0,31               0,45               
Basilicata -                     -                     -                     0,10               0,08               
Calabria -                     -                     -                     -                     -                     
Sicilia -                     -                     -                     0,04               -                     
Sardegna -                     -                     -                     -                     0,13               
Italia -                    -                    121,50           108,54           83,58             
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Regione
Continuità: norme 
storiche e settoriali

Fasce deboli e 
micro-impresa

Innovazione e 
ricerca

Automatici e 
credito di imposta

Programmazione 
negoziata

Contratti di 
Programma 488/1992 Interventi 

regionalizzati
Internazionali

zzazione
Piemonte 1,6 0,0 2,6 0,5 0,6 0,0 0,2 2,4 0,8
Valle d'Aosta 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,9
Lombardia 2,5 0,1 2,1 0,4 0,0 0,0 0,1 1,6 3,9
Trentino Alto Adige 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 8,7 0,6
Veneto 0,0 1,7 3,4 0,3 1,0 0,0 0,2 2,3 3,2
Friuli Venezia Giulia 4,7 0,0 1,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,5 2,1
Liguria 2,0 0,1 1,5 0,2 0,6 0,0 0,4 3,2 1,3
Emilia Romagna 0,0 0,8 3,8 0,9 0,5 0,0 0,1 1,5 3,2
Toscana 0,6 0,2 2,4 0,9 1,6 0,0 0,3 2,0 1,1
Umbria 0,4 0,5 1,6 0,4 0,1 0,0 2,0 1,3 8,6
Marche 0,2 0,2 1,8 0,4 1,1 0,0 1,0 3,5 1,7
Lazio 2,7 0,5 1,6 0,7 0,1 0,0 0,3 0,9 1,3
Abruzzo 0,9 0,7 0,5 1,1 1,7 1,7 1,1 0,7 0,0
Molise 0,7 2,9 0,2 1,1 1,7 0,0 1,8 0,4 0,0
Campania 1,2 1,3 0,2 1,1 0,8 1,9 1,4 0,2 0,1
Puglia 0,3 1,7 0,2 1,7 1,0 1,5 1,2 0,2 0,0
Basilicata 0,1 1,5 0,1 1,1 1,0 3,9 1,0 0,7 0,0
Calabria 0,1 2,0 0,0 1,4 1,1 2,1 1,3 0,7 0,0
Sicilia 0,1 1,2 0,1 1,4 2,6 0,6 2,1 0,2 0,0
Sardegna 0,4 0,9 0,1 1,2 1,7 1,1 1,8 0,9 0,0
Italia 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0


