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Tabella 13 Agevolazioni concesse per Regione ed obiettivo 2003 2005 (mln euro)

REGIONE R&S e
innovaz.

Internaz
.

Nuova
imprenditor.

Consolidam.
e sviluppo
sistema

produttivo

Riequilibrio
territoriale
infrareg.

Accesso al
credito e

consolidam.
finanziario

Ambiente/
Energia

Servizi/
Infrastrut.
per le
imprese

Altro

Piemonte 42,7 31,5 248,9 18,7 1,5 4,0
Valle d’Aosta 0,0 0,2
Lombardia 13,8 1,7 2,6 55,3 0,0 8,1 2,7 3,4
Bolzano 1,3
Trento 1,6 0,0
Veneto 10,0 14,0 65,2 57,0 2,4 21,5 5,2
Friuli Venezia
Giulia 18,0 0,7 97,7 0,0 1,8 13,7 2,8
Liguria 12,0 143,6 8,8 58,0 9,7 2,3 2,7 4,9
Emilia Romagna 45,9 7,9 144,8
Toscana 96,9 7,9 4,7 132,5 0,4 29,0 12,6
Umbria 3,7 1,1 11,6 48,6 13,6 3,4 2,1
Marche 8,0 0,0 75,8 0,8 13,3 8,0 2,8
Lazio 5,2 14,3 90,2 6,3 16,9 21,2
Abruzzo 25,2 1,3 141,5

TOTALE Ob.2 281,4 187,1 64,6 1.161,4 9,7 99,1* 62,3 86,4 35,4

* Al netto dei dati relativi ai Fondi di garanzia, i cui importi non sono rilevabili in questa colonna come
agevolazioni concesse, vista la peculiarità dello strumento di agevolazione

Tramite gli strumenti volti all’accesso al credito e al consolidamento

finanziario sono stati impegnati complessivamente 99,1 milioni di euro (più

della metà investiti nella Regione Veneto) ma questo importo è parziale, vista

la scelta di escludere dalla tabella i dati riferibili ai Fondi di Garanzia.

Tali strumenti di agevolazione sono ampiamente utilizzati nei DOCUP

ob. 2 quasi tutte le Regioni hanno costituito almeno un Fondo, anche se in

misura molto variabile da Regione a Regione (si passa dai 60 milioni di euro

di impegni del Piemonte ai 2 milioni di euro del Friuli Venezia Giulia).

Tabella 14 Interventi a garanzia (n. misure ed impegni 2003 2005)

REGIONE Numero misure Impegni
Piemonte 1 60,0
Lombardia 2 0,5
Veneto 1 31,8
Friuli Venezia Giulia 1 2,0
Liguria 1 18,2
Toscana 1 0,0
Marche 1 14,7
Lazio 1 3,8
Abruzzo 1
TOTALE Ob.2 10 130,9
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Le erogazioni effettuate nel triennio 2003 2005 (Tab. 15) evidenziano in

generale un avanzamento poco dinamico della spesa: al 31 dicembre 2005,

risultano erogati complessivamente 967,8 milioni di euro, quindi il 48,7%

dell’ammontare delle risorse impegnate.

Tabella 15 Agevolazioni erogate per Regione ed obiettivo 2003 2005 (mln euro)

REGIONE R&S e
innovaz.

Internaz. Nuova
imprenditor.

Consolidam.
e sviluppo
sistema

produttivo

Riequilibrio
territoriale
infrareg.

Accesso al
credito e

consolidam.
finanziario

Ambiente/
Energia

Servizi/
Infrastrut.
per le
imprese

Altro

Piemonte 13,0 27,6 146,8 16,0 2,1 9,4

Valle d’Aosta 0,0 0,2

Lombardia 10,2 1,1 0,5 38,5 0,1 4,6 2,4 1,7

Bolzano 1,1

Trento 4,1 0,0

Veneto 5,0 6,8 18,5 0,9 5,5 2,9
Friuli Venezia
Giulia 0,7 0,3 46,3 0,0 0,0 8,2 0,9

Liguria 2,5 79,7 3,2 27,1 5,8 2,1 0,8 1,7

Emilia Romagna 10,7 6,1 32,5

Toscana 59,1 10,0 4,6 92,8 0,0 14,0 12,5

Umbria 3,4 6,9 22,0

Marche 3,7 0,0 33,9 0,4 11,0 2,5 0,5

Lazio 2,5 3,8 30,1 0,8 4,5 5,1

Abruzzo 16,2 13,1 67,1

TOTALE Ob.2 127,1 131,4 32,2 560,8 5,8 19,4** 33,3 46,7 11,1

**al netto dei dati relativi ai Fondi di garanzia, i cui importi non sono rilevabili come agevolazioni erogate,
vista la peculiarità dello strumento di agevolazione.

La velocità della spesa non è influenzata dagli obiettivi che

differenziano i vari strumenti utilizzati infatti non emergono performance

significativamente diverse tra l’uno e l’altro.

Gli interventi più direttamente finalizzati ad agire su fattori di

competitività delle imprese (Ricerca & Sviluppo e innovazione,

internazionalizzazione, servizi specialistici alle imprese), assorbono poco più

del 27,9% delle agevolazioni complessivamente concesse alle imprese.
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Alcune Regioni presentano comunque percentuali più elevate (Graf.
1).

Grafico 1
Interventi finalizzati a “fattori di competitività”(*)

(*) Il limitato numero di interventi previsti nei Docup delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della
Regione Valle d’Aosta rende il confronto meno significativo.

Rispetto al 2004 si registra una riduzione dall’87% al 76,6% delle

risorse impegnate riferibili a interventi a carattere multisettoriale, costante è il

dato relativo agli strumenti agevolativi diretti al terziario (10,6%), mentre si

evidenzia un maggior peso degli interventi specifici a favore dell’industria

(4,9%) e dell’artigianato (8% ) (Tab. 16).

Per quanto concerne i beneficiari, la totalità degli interventi previsti in

ambito DOCUP è destinata alle PMI, tranne il caso del Friuli Venezia Giulia

che – con la revisione di metà periodo – ha scelto di introdurre nuovi

interventi “orizzontali” (R&S e Ambiente) rivolti specificatamente alle Grandi

imprese.
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Tabella 16 Agevolazioni concesse per Regione e per settore 2003 2005

(mln euro)

REGIONE Industria Terziario Artigianato Multisettore

concesse erogate concesse erogate concesse erogate concesse erogate
Piemonte 0,2 347,4 214,7
Valle d’Aosta 0,2 24,2
Lombardia 29,7 34,3 11,8 16,4 13,5 7,3 9,6
Bolzano 0,7 0,3 0,2 1,0 0,9
Trento 0,2 6,3 1,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Veneto 7,3 0,0 33,6 9,3 61,7 0,0 72,7 24,0
Friuli Venezia Giulia 1,8 2,8 3,4 129,9 52,9
Liguria 19,1 10,0 222,9 112,8
Emilia Romagna 14,0 21,2 14,3 177,4 35,0
Toscana 29,0 36,9 24,5 54,7 51,0 163,5 103,4
Umbria 2,6 16,5 3,3 67,5 29,0
Marche 4,2 5,9 22,4 11,3 82,1 38,1
Lazio 19,3 14,5 134,8 40,8
Abruzzo 4,9 21,6 4,5 25,4 8,5 116,1 68,9
TOTALE Ob.2 96,7 68,4 209,9 95,9 158,4 73,3 1.522,5 730,2

Rimane confermato il ricorso prevalente a strumenti di tipo valutativo,

ed alla forma di agevolazione del contributo in c/capitale.
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IN SINTESI, nel periodo 2003 2005

nell’ambito complessivo dei POR ob. 1 e dei Docup ob. 2 sono state approvate

53.289 domande di agevolazione;

le agevolazioni concesse ammontano a 4.767,6 milioni di euro, a fronte di un

ammontare complessivo di stanziamenti (2000 2006) pari a 6.684,3 milioni di

euro;

Le Regioni con il maggior ammontare di agevolazioni concesse sono la Campania

(783 milioni di euro), la Sicilia (481,4), il Piemonte (445,7), la Puglia (424,1);

complessivamente nelle Regioni del Mezzogiorno le agevolazioni concesse si

concentrano nell’anno 2003 per poi diminuire gradualmente nel 2004 e 2005; nel

Centro Nord gli impegni diminuiscono nel 2004 rispetto al 2003 per poi

risalire nel 2005;

le agevolazioni erogate alle imprese ammontano a 2.259,7 milioni di euro, di cui

1.051,9 per iniziative ubicate nel Mezzogiorno e 1.207,8 per iniziative ubicate nel

Centro Nord. In generale si registra un graduale calo di crescita nel biennio

2003 2004 a livello nazionale e una inversione di tendenza nel 2005 nel solo

Mezzogiorno;

la maggior parte degli strumenti sia nel Mezzogiorno che nel Centro Nord sono

volti al consolidamento e sviluppo del sistema produttivo, seguiti dagli interventi

finalizzati al perseguimento di obiettivi orizzontali quali soprattutto la R&S ed

innovazione, la tutela ambientale, l’accesso al credito e l’internazionalizzazione

(questi ultimi in particolare per il Centro Nord);

relativamente agli interventi di garanzia viene confermata anche nel 2005 la

generale difficoltà di attivazione e attuazione registrata nel precedente biennio.

Complessivamente nel triennio 2003 2005 sono stati attivati n. 14 interventi in

12 Regioni per un totale di risorse impegnate pari a 165,8 Meuro.
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6. L’ANALISI PER OBIETTIVI: UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI

INTERVENTI AGEVOLATIVI

L’analisi degli aiuti pubblici alle imprese per obiettivi(30) fornisce 

indicazioni utili a valutare la coerenza del sistema degli incentivi rispetto agli 

obiettivi e alle priorità delle politiche industriali e di sviluppo. 

Infatti, questo tipo di analisi contribuisce a verificare l’orientamento del 

sistema degli incentivi e la sua rispondenza ai fabbisogni connessi al recupero 

di competitività del sistema produttivo nazionale.

L’analisi svolta in questo capitolo si riferisce esclusivamente ai 

cosiddetti interventi “attivi”, che si caratterizzano, nel triennio 2003-2005, per 

la presenza di attività di concessione oltre che per quella di mera erogazione.  

Inoltre, l’analisi non include le agevolazioni concesse sotto forma di 

garanzia né i dati relativi agli interventi dei POR e dei DOCUP. Ciò spiega 

alcune differenze che si possono rilevare con i dati complessivi riportati in 

altra parte della Relazione. 

Gli interventi attivi censiti nel 2005 sono complessivamente 345, di cui 

54 statali (facenti capo cioè ad amministrazioni centrali) ulteriori 14, conferiti 

(istituiti e di competenza delle amministrazioni centrali ma che sono stati 

trasferiti alle amministrazioni regionali), a seguito del processo di 

decentramento amministrativo (d. lgs.112/98) ed altri 277 regionali (Tab. 1).  

(30) La classificazione degli interventi è stata effettuata, analogamente al passato, attraverso un’interpretazione
del testo normativo ed un’analisi delle variabili più importanti che caratterizzano lo strumento agevolativo
(soggetti beneficiari, area di intervento, tipologia dell’agevolazione, investimenti/spese ammissibili), tenendo
presenti le difficoltà insite all’esplicazione degli obiettivi dei singoli interventi. Rispetto alla classificazione 
per obiettivi effettuata nella precedente rilevazione, quest’anno la definizione degli obiettivi ha subito alcune 
variazioni motivate da ragioni di chiarezza di esposizione. Una tabella di classificazione è presentata alla fine 
del capitolo.
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Tabella 1 Interventi nazionali, decentrati e regionali suddivisi per obiettivo

Interventi
nazionali

Interventi
decentrati

Interventi
regionali OBIETTIVI

Numero % Numero % Numero %

Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica 12 22,2 2 20,0 22 7,9 

Internazionalizzazione 10 18,5 2 13,3 23 8,3 

Nuova imprenditorialità 5 9,3 - - 22 7,9 

Consolidamento e sviluppo del sistema 
produttivo 5 9,3 6 40,0 114 41,2 

Riequilibrio territoriale infraregionale (*) 8 14,8 1 6,7 - - 

Accesso al credito e consolidamento 
finanziario 4 7,4 1 6,7 45 16,2 

Ambiente/energia 2 3,7 1 6,7 10 3,6 

Servizi/Infrastrutture per le imprese (**) - - - - 32 11,6 

Razionalizzazione/Riconversione di settore 5 9,3 1 6,7 1 0,4 

Altro(**) o straordinari per calamità naturali 3 5,6 - - 8 2,9 

TOTALE 54 100,0 14 100,0 277 100,0 
 (*) – Non risultano interventi regionali finalizzati a tale obiettivo 
(**) – Non risultano interventi nazionali finalizzati a tale obiettivo 

L’analisi dei dati rilevati mostra che: 

a) per gli strumenti nazionali il maggior numero di interventi si concentra 

sugli obiettivi di Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica (12), di 

internazionalizzazione (10) e di riequilibrio territoriale infraregionale (8); su 

tali obiettivi si collocano più della metà degli interventi nazionali; 

b) per gli strumenti conferiti, il 40% degli interventi si colloca nell’obiettivo 

consolidamento e sviluppo del sistema produttivo (6) ed un ulteriore 20% in 

quello per la Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica (3); 

c) nell’ambito degli strumenti regionali predominano gli interventi per il 

consolidamento e sviluppo del sistema produttivo (114); altri obiettivi che 

presentano una quota rilevante di interventi sono l’accesso al credito e 

consolidamento finanziario (45) e Servizi/Infrastrutture per le imprese (32). 

Quanto alla tipologia di agevolazione utilizzata si rileva che gli 

strumenti nazionali utilizzano prevalentemente il contributo in conto capitale 

(Tab. 2); tale prevalenza è confermata anche dai 14 strumenti che utilizzano la 

combinazione di più tipologie di agevolazioni all’interno delle quali si 

riscontra, pressoché sempre, il contributo in conto capitale.  
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Tabella 2 - Interventi nazionali, decentrati e regionali suddivisi per 
tipologia di agevolazione 

Interventi
nazionali

Interventi
decentrati

Interventi
regionaliTIPOLOGIA DI

AGEVOLAZIONE Numero % Numero % Numero %

Contributo in conto capitale 18 33,3 2 13,3 144 52,0

Contributo in c/interessi
c/canoni

7 13,0 5 33,3 33 11,9

Credito di imposta/bonus
fiscale

2 3,7 4 26,7

Partecipazioni al capitale 4 7,4 1 0,4

Interventi a garanzia 3 5,6 1 6,7 25 9,0

Finanziamento diretto 4 7,4 24 8,7

Contributo misto 14 25,9 1 6,7 30 10,8

Altro 2 3,7 2 13,3 20 7,2

TOTALE 54 100,0 15 100,0 277 100,0

L’utilizzo del contributo in conto capitale è ancor più marcato se si 

esamina l’universo degli strumenti regionali: infatti, fa ricorso a tale forma il 

52% degli strumenti. 

Tra gli strumenti decentrati si osserva un maggior ricorso al contributo 

in conto interessi o in conto canoni.  

L’ammontare complessivo di agevolazioni concesse alle imprese nel 

periodo 2000-2005 (Tab. 3) dall’intero sistema degli incentivi è pari a circa 50,5 

miliardi di euro, di cui 42,3 miliardi attraverso gli strumenti nazionali, 3,5 

mediante quelli conferiti e 4,7 per il tramite degli strumenti regionali. Il 45,8% 

delle risorse complessive è stato concesso per interventi finalizzati al 

riequilibrio territoriale infraregionale; il 25,5% per la Ricerca & Sviluppo e 

innovazione tecnologica ed il 10,5% per il consolidamento e sviluppo del 

sistema produttivo. 
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Tabella 3 – Agevolazioni concesse riferite agli strumenti nazionali, 
decentrati e regionali per obiettivo nel periodo 2000-2005 (milioni di euro) 

Interventi
nazionali 

Interventi
decentrati 

Interventi
regionali

OBIETTIVI
2000-2005 % 2000-2005 % 2000-2005 %

Ricerca & Sviluppo e innovazione 
tecnologica (*) 10.523,3 24,9 1.188,2 33,9 672,9 14,2 

Internazionalizzazione 2.751,9 6,5 54,0 1,5 120,4 2,5 

Nuova imprenditorialità 3.683,1 8,7 - - 227,3 4,8 

Consolidamento e sviluppo del sistema 
produttivo 215,7 0,5 2.006,0 57,2 3.078,5 65,0 

Riequilibrio territoriale infraregionale (**) 22.916,0 54,2 220,0 6,3 - - 

Accesso al credito e consolidamento 
finanziario 931,9 2,2 0,0 0,0 237,6 5,0 

Ambiente/energia 121,0 0,3 22,5 0,6 143,6 3,0 

Servizi/Infrastrutture per le imprese (***) - - - - 235,6 5,0 

Razionalizzazione/Riconversione di settore 664,3 1,6 19,2 0,5 12,4 0,3 

Altro o straordinari per calamità naturali 488,0 1,2 - - 7,5 0,2 

TOTALE 42.295,3 100,0 3.509,9 100,0 4.735,7 100,0 

(*) – Gli importi indicati in tale obiettivo includono anche l’ammontare dei finanziamenti agevolati, che sono restituiti dalle
imprese, e che pertanto non rappresentano l’agevolazione finanziaria di cui beneficia l’impresa. 
(**) – Non risultano interventi regionali finalizzati a tale obiettivo 
(***) – Non risultano interventi nazionali finalizzati a tale obiettivo 

Se da un lato si registra per tutte e tre le categorie di interventi 

(nazionali, conferiti, regionali) un’attenzione all’obiettivo Ricerca & Sviluppo 

e innovazione tecnologica (leggermente più forte per i conferiti), dall’altro si 

osserva che gli interventi nazionali hanno trasferito il 54% delle risorse a 

favore dell’obiettivo di riequilibrio territoriale infraregionale, mentre quelli 

regionali e conferiti si sono orientati in maggior misura verso l’obiettivo di 

consolidamento e sviluppo del sistema produttivo (in favore di questo 

obiettivo va il 65% delle agevolazioni concesse con gli strumenti regionali ed 

il 57,2% di quelle concesse con gli strumenti conferiti).  

Nel 2005 le agevolazioni concesse (Tab. 4) si riducono dagli 8,1 miliardi 

di euro del 2004 ai 6,7 miliardi di euro. Pertanto non solo si conferma la 

dinamica discendente avviata nel 2003, ma tale contrazione risulta fortemente 

superiore a quella dell’anno precedente (-7,4% tra il 2003 ed il 2004; -17,8% tra 
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il 2004 ed il 2005). La riduzione delle agevolazioni concesse è ancor più 

marcata per gli strumenti nazionali(-22,5%).  

Per quanto riguarda i singoli obiettivi si osserva un ulteriore calo per 

Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica, per internazionalizzazione, per nuova 

imprenditorialità, per consolidamento e sviluppo del sistema produttivo e, 

soprattutto, per riequilibrio territoriale infraregionale. Per quest’ultimo obiettivo 

la riduzione delle agevolazioni concesse è stata, rispetto all’anno precedente, 

di quasi un terzo ed è in larga misura attribuibile alla legge 488/92 settore 

industria. Aumenti delle agevolazioni concesse si hanno per accesso al credito e 

consolidamento finanziario e per razionalizzazione/riconversione di settore.

Tali incrementi in ogni caso non risultano rilevanti in valore assoluto. 

Tabella 4 - Agevolazioni concesse per obiettivo nel periodo 2000-2005 
(milioni di euro) 

OBIETTIVI 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica 1.176 1.588 3.344 2.502 1.993 1.780 

Internazionalizzazione 561 420 593 565 414 374 

Nuova imprenditorialità 508 714 359 507 1.081 742 

Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo  853 932 940 947 792 837 

Riequilibrio territoriale infraregionale  1.171 6.838 5.462 3.968 3.335 2.363 

Accesso al credito e consolidamento finanziario 163 146 143 175 234 308 

Ambiente/energia 18 13 140 39 42 35 

Servizi/Infrastrutture per le imprese 26 26 19 47 57 61 

Razionalizzazione/Riconversione di settore 102 175 183 10 89 137 

Altro o straordinari per calamità naturali 72 168 62 32 104 57 

TOTALE 4.650 11.020 11.244 8.791 8.142 6.694

Per quanto riguarda gli strumenti conferiti, il calo è assai più forte di 

quello registrato per gli strumenti nazionali; infatti, le agevolazioni concesse 

alle imprese nel 2005 si sono ridotte di oltre il 40% rispetto al 2004. La 

diminuzione ha riguardato soprattutto gli obiettivi Ricerca & Sviluppo e 

innovazione tecnologica e consolidamento e sviluppo del sistema produttivo.

Per gli strumenti regionali, si registra una tendenza opposta a quella 

rilevata per gli strumenti nazionali e per quelli decentrati; sono infatti 

aumentate le agevolazioni concesse specie per gli obiettivi Ricerca & Sviluppo e 
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innovazione tecnologica e consolidamento e sviluppo del sistema produttivo. Tale 

incremento non è tale da compensare le riduzioni registrate per gli strumenti 

nazionali e per quelli conferiti. 

Tabella 5 - Agevolazioni concesse per obiettivo nel periodo 2000-2005 (valori 
percentuali)

OBIETTIVI 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica 25,3 14,4 29,7 28,5 24,5 26,6 

Internazionalizzazione 12,1 3,8 5,3 6,4 5,1 5,6 

Nuova imprenditorialità 10,9 6,5 3,2 5,8 13,3 11,1 

Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo  18,3 8,5 8,4 10,8 9,7 12,5 

Riequilibrio territoriale infraregionale  25,2 62,0 48,6 45,1 41,0 35,3 

Accesso al credito e consolidamento finanziario 3,5 1,3 1,3 2,0 2,9 4,6 

Ambiente/energia 0,4 0,1 1,2 0,4 0,5 0,5 

Servizi/Infrastrutture per le imprese 0,6 0,2 0,2 0,5 0,7 0,9 

Razionalizzazione/Riconversione di settore 2,2 1,6 1,6 0,1 1,1 2,0 

Altro  o straordinari per calamità naturali 1,5 1,5 0,6 0,4 1,3 0,9 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A livello territoriale è possibile osservare alcune tendenze che 

caratterizzano gli obiettivi, in particolare: 

in relazione all’obiettivo Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica

permane una sensibile prevalenza delle agevolazioni concesse nelle 

Regioni del Centro-Nord;  

volumi maggiori di agevolazioni concesse nel Centro-Nord si hanno 

anche per gli obiettivi internazionalizzazione, consolidamento e sviluppo del 

sistema produttivo, ambiente/energia;

volumi maggiori di agevolazioni concesse nel Mezzogiorno rispetto al 

Centro-Nord si registrano solo per l’obiettivo nuova imprenditorialità,

oltre che, come è naturale, per l’obiettivo riequilibrio territoriale 

infraregionale (ove si colloca circa il 90% del totale delle agevolazioni 

concesse per questo obiettivo). 

La dinamica delle erogazioni (Tab. 6) nel corso del periodo 2000-2005 si 

presenta pressoché analogo a quello delle agevolazioni concesse. 
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Nel corso degli ultimi sei anni sono stati complessivamente erogati alle 

imprese 33,9 miliardi di euro; quattro quinti di tale importo (27,5 miliardi di 

euro) è stato trasferito attraverso gli strumenti di aiuto nazionali; le 

erogazioni effettuate con gli strumenti conferiti sono pari a 3,4 miliardi di 

euro ed altri 3 miliardi sono stati erogati con quelli regionali.  

A livello complessivo, gli importi più consistenti di agevolazioni erogate 

si hanno per gli obiettivi riequilibrio territoriale infraregionale (44,2% del 

totale), Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica (25,8%) e 

consolidamento e sviluppo del sistema produttivo (13,2%). 

Tabella 6 – Agevolazioni erogate riferite agli strumenti nazionali, 
decentrati e regionali per obiettivo nel periodo 2000-2005  

(milioni di euro) 

Interventi
nazionali

Interventi
decentrati

Interventi
regionali 

OBIETTIVI
2000-2005 % 2000-2005 % 2000-2005 %

Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica (*) 7.760,9 28,2 697,6 20,5 274,7 9,3 

Internazionalizzazione 1.415,2 5,1 53,7 1,6 84,8 2,9 

Nuova imprenditorialità 2.235,5 8,1 - - 171,9 5,8 

Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo  153,0 0,6 2.240,7 65,9 2.061,8 69,5 

Riequilibrio territoriale infraregionale (**) 14.648,1 53,3 309,0 9,1 - - 

Accesso al credito e consolidamento finanziario 225,3 0,8 - - 173,5 5,8 

Ambiente/energia 119,6 0,4 45,2 1,3 72,6 2,4 

Servizi/Infrastrutture per le imprese (***) - - - - 123,6 4,2 

Razionalizzazione/Riconversione di settore 766,2 2,8 56,1 1,6 0,7 0,0 

Altro o straordinari per calamità naturali 171,6 0,6 - - 5,1 0,2 

TOTALE 27.495,4 100,0 3.402,3 100,0 2.968,7 100,0

 (*) – Gli importi indicati in tale obiettivo includono anche l’ammontare dei finanziamenti agevolati. 
(**) – Non risultano censiti interventi regionali finalizzati a tale obiettivo 
(***) – Non risultano censiti interventi nazionali finalizzati a tale obiettivo 

Per gli interventi nazionali, il volume maggiore di erogazioni si registra 

per l’obiettivo riequilibrio territoriale infraregionale (53,3% del totale); in favore 

dell’obiettivo Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica è stato erogato un 

ulteriore 28,2%.  

Con riferimento agli strumenti conferiti e a quelli regionali, la quota più 

elevata di erogazioni si osserva per l’obiettivo consolidamento e sviluppo del 
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sistema produttivo ove si registra rispettivamente il 65,9% e il 69,5% delle 

erogazioni complessive.  

Tabella 7 - Agevolazioni erogate per obiettivo nel periodo 2000-2005 
(milioni di euro) 

OBIETTIVI 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica 940 1.268 1.295 1.955 1.573 1.703 

Internazionalizzazione 205 279 251 302 272 246 

Nuova imprenditorialità 285 507 478 243 484 409 

Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo  816 776 714 623 775 750 

Riequilibrio territoriale infraregionale  1.502 2.611 4.018 2.850 2.116 1.859 

Accesso al credito e consolidamento finanziario 52 64 93 51 64 75 

Ambiente/energia 18 23 131 30 18 17 

Servizi/Infrastrutture per le imprese 20 16 18 18 29 23 

Razionalizzazione/Riconversione di settore 221 184 179 80 112 47 

Altro  o straordinari per calamità naturali 12 10 15 16 57 67 

TOTALE 4.070 5.738 7.192 6.169 5.501 5.196

Anche nel 2005 trova conferma la diminuzione delle agevolazioni 

erogate (Tab. 7) avviata nel 2003: si passa infatti da 5,5 miliardi di euro (2004) 

a 5,2 miliardi di euro. A livello di obiettivi, riduzioni si registrano per tutti gli 

obiettivi, ad eccezione di Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica

(l’incremento è imputabile alla legge 808/85 – Imprese aeronautiche) e accesso 

al credito e consolidamento finanziario (si hanno aumenti sia per la legge 388/00 

artt. 103 e 106, sia per la legge 236/93).  

I decrementi più consistenti riguardano gli obiettivi riequilibrio

territoriale infraregionale (le riduzioni più sensibili si osservano per la legge 

488/92 turismo, per i patti territoriali e per i contratti d’area), nuova 

imprenditorialità (la riduzione è in larga misura imputabile alla legge per 

l’imprenditorialità giovanile ed a quella per l’imprenditorialità femminile) e 

razionalizzazione/riconversione di settore (in calo soprattutto le erogazioni della 

legge 132/94).
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Tabella 8 - Agevolazioni erogate per obiettivo nel periodo 2000-2005 
(valori percentuali) 

OBIETTIVI 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica 23,1 22,1 18,0 31,7 28,6 32,8 

Internazionalizzazione 5,0 4,9 3,5 4,9 4,9 4,7 

Nuova imprenditorialità 7,0 8,8 6,6 3,9 8,8 7,9 

Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo  20,1 13,5 9,9 10,1 14,1 14,4 

Riequilibrio territoriale infraregionale  36,9 45,5 55,9 46,2 38,5 35,8 

Accesso al credito e consolidamento finanziario 1,3 1,1 1,3 0,8 1,2 1,4 

Ambiente/energia 0,4 0,4 1,8 0,5 0,3 0,3 

Servizi/Infrastrutture per le imprese 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 

Razionalizzazione/Riconversione di settore 5,4 3,2 2,5 1,3 2,0 0,9 

Altro  o straordinari per calamità naturali 0,3 0,2 0,2 0,3 1,0 1,3 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Continua anche nel 2005 il calo, che si registra dal 2001, delle erogazioni 

per gli strumenti decentrati. La riduzione interessa tutti gli obiettivi, in 

particolare Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica e consolidamento e 

sviluppo del sistema produttivo. 

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate attraverso gli strumenti 

regionali, si osserva una lieve riduzione rispetto al 2004. Tale decremento 

riguarda soprattutto l’obiettivo Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica. 

L’obiettivo consolidamento e sviluppo del sistema produttivo si 

contraddistingue, invece, per un incremento delle erogazioni. 
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Classificazione leggi / interventi per obiettivi 

Obiettivi specifici Leggi / Interventi 

Ricerca & Sviluppo e 
Innovazione tecnologica

46/82 (artt. 14, 19) – Fondo innovazione tecnologica (FIT) 
808/85 – Imprese aeronautiche 
488/92 – Ricerca 
140/97 – Incentivi automatici per la ricerca e l'innovazione 
D. lgs. 297/99 (artt. 12 e 13) – Fondo agevolazione alla ricerca (FAR) 
D. lgs. 297/99 (artt.  14 e 16) – Fondo agevolazione alla ricerca (FAR) 
D. lgs. 297/99 (artt. 5, 6, 9,10 e 11) – Fondo agevolazione alla ricerca (FAR) 
388/00 (art. 103) – Credito d’imposta per commercio elettronico 
388/00 (art. 103) – Collegamento telematico “Quick Response”
tessile/abbigliamento/calzaturiero 
D. lgs. 164/00 – Ricerca petrolifera 
PIA Innovazione 
166/02 (art. 35) – Industria navalmeccanica 
598/94 (art. 11) – Investimenti per l'innovazione e la tutela ambientale 
PIA Networking 

Internazionalizzazione 

D. lgs. 143/98 – Art. 14 – Capo II (ex legge "Ossola") Credito agevolato
all'esportazione 
394/81 (art. 10) – Promozione esportazioni prodotti agroalimentari 
394/81 (art. 2) – Penetrazione commerciale all'estero 
752/82 (art. 17) – Attività mineraria all'estero 
49/87 (art. 7) – Società miste all'estero 
83/89 – Consorzi import – export (multiregionali) 
100/90 (art. 4) – Crediti agevolati per imprese miste all'estero 
304/90 (art. 3) – Gare internazionali 
19/91 (art. 2) – Crediti agevolati SIMEST 
D.lgs. 143/98 (art. 22) – Studi di fattibilità - Assistenza tecnica 
1083/54 – Sviluppo delle esportazioni italiane 
83/89 – Consorzi import – export (infraregionali) 

Nuova imprenditorialità 

215/92 – Imprenditorialità femminile 
95/95 – Imprenditoria giovanile 
D. lgs. 185/00 – Incentivi a favore dell’autoimpiego (ex Prestito d'onore) 
236/93 (art. 1 bis) – Imprenditorialità giovanile nel settore dei servizi 
448/01 – Valorizzazione e formazione stilisti 
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949/52 – Artigiancassa  
1329/65 "Sabatini" – Acquisto macchine utensili 
416/81 – Programmi di avanzamenti tecnologici nell'editoria 
752/82 (art. 12) – Coltivazione,preparazione,valorizzazione sostanze minerali 
752/82 (art. 9) – Ricerca mineraria 
57/01 (ex 49/85 "Marcora") – Credito alla cooperazione e salvaguardia
occupazionale 
49/85 (art. 1) – Credito alla cooperazione e salvaguardia occupazionale 
266/97 (art. 8) – Incentivi automatici per l'intero territorio nazionale 

449/97 (art. 11) – Incentivi automatici alle imprese del commercio e turismo 

Consolidamento e 
sviluppo del sistema 

produttivo 

66/01 – Programmi di avanzamenti tecnologici nell’editoria 
64/86 (art. 6) – Turismo e terme  

488/92 (art. 1, c. 2) – Attività Produttive nelle aree depresse 
488/92 (art. 1, c. 3) – Contratti di programma 
488/92 – Turismo 
488/92 – Commercio 
488/92 - Artigianato 
341/95 (art. 1) – Incentivi automatici per le aree depresse 

662/96 (art. 2, c. 203) – Patti territoriali  

662/96 (art. 2, c. 203) – Contratti d'area 

Riequilibrio territoriale 
infraregionale 

388/00  - Credito d’imposta per le aree sottoutilizzate 

1068/64 – Agevolazioni creditizie per investimenti delle imprese artigiane 
236/93 (art. 23) – Agroindustria Accesso al credito e 

consolidamento 
finanziario

662/96 (art. 2, c. 100) – Fondo centrale di garanzia 
388/00 (artt. 103 e 106) – Venture capital 
35/05 (art. 11) –Fondo per il salvataggio delle imprese in difficoltà 

10/91 – Risparmio energetico 
388/00 (art. 114) – Ripristino ambientale e sicurezza in particolari siti di cava Ambiente/Energia 

51/01 (art. 2) – Industria navalmeccanica (Imprese armatoriali) 

181/89 (artt. 5, 7, 8) – Reindustrializzazione aree siderurgiche 
408/89 Reindustrializzazione aree siderurgiche 
221/90 (art. 3) – Politiche minerarie 
132/94 (artt. 3, 4) – Industria navalmeccanica (imprese) 

Razionalizzazione/
Riconversione di settore 

350/03 (art. 4, c. 153) – Interventi a favore delle imprese navalmeccaniche 
350/03 (art. 4, c. 209) – Interventi a favore dell’industria navalmeccanica 

1142/66 – (art. 28) - Interventi straordinari per calamità naturali 

228/97 – Interventi per le aree a rischio di esondazione 
Straordinari per calamità

naturali
226/99 (art. 3) – Rinegoziazione mutui legge 35/95 
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