
di Marco Nicolai 

Settimana scorsa, il con
siglio dei ministri ha ap
provato il decreto per il 

riordino degli incentivi alle 
imprese: sinceramente, per 
tempi e contenuti, ci si aspet
tava di più. 

I tempi deludono, perché 
l'operatività del riordino do
vrà decorrere solo a partire 
dal 2012 e non prima del va
ro di un programma trienna
le e di uno annuale entro il 
28 di febbraio di ogni anno. 

Inoltre, prima che le im
prese possano vederne gli 
effetti, dovranno comun
que essere assunti i decreti 
attuativi, cui molto è deman
dato, e i bandi per l'assegna
zione degli aiuti. Conside
rando che ci sono voluti più. 
di 18 mesi per dare avvio a 
questa riforma, di cui 6 di ri
tardo, e che ne sono stati ul
teriormente prorogati i ter
mini per l 'approvazione, si 

Fondi. La revisione ai regimi di aiuto 
ha creato aspettative ora disattese 

Riforma degli incentivi, 
la montagna e il topino 

sperava che si recuperasse 
il t empo perduto a lmeno 
nelle fasi attuative. Di que
sto passo, invece, si rischia 
di arrivare al 2013. Venendo 
ai contenuti, a creare singo
lari aspettative per una si
gnificativa revisione dell'at
tuale assetto dei regimi 
d'aiuto, forse, è stato il termi
ne riforma, che evoca un gi
ro diboa sostanziale. 

In realtà, viene ripropo
sto l'approccio del decreto 
legislativo n.123/98, assunto 
dodici anni fa dal ministro 
Bersani, tant'è che incentivi 
e modalità valutative che si 
potranno attuare dopo la ri
forma, potevano adottarsi 
anche prima. 

Si potevano toccare aspet
ti importanti quali un colle
gamento tra i diversi livelli 
di programmazione (comu
nitaria, nazionale e regiona
le) per evitare la sovrapposi
zione attuale, principi co
genti volti a imporre la con

centrazione delle risorse 
sulle priorità ed evitare una 
frammentazione delle ini
ziative funzionale solo ad 
alimentare il marketing poli
tico. Sì è persa l 'opportunità 
di imporre la continuità de
gli interventi contro la sal
tuarietà delle agevolazioni 
che mina la possibilità per le 
imprese di pianificare i pro
pri investimenti. 

Non un'indicazione sugli 
strumenti innovativi come 
le diverse misure di ingegne
ria finanziaria (garanzie, ca
pitalizzazione delle impre
se e i e ) , l 'apporto di capitali 
privati e la promozione di 
progetti generatori di entra
te. Non una parola sulle mi
sure anticrisi. Non un accen
no alla leva fiscale. Anzi, il 
fatto che durante l'iter di ap
provazione siano stati de
pennati crediti d'imposta e 
bonus fiscali e sìa stato pre
visto il consenso del Mef, ci 

dice che più che di una svi
sta si tratta dì un'omissione 
voluta o forse subita. 

Infine, non mi sembra 
una grande migliorìa porre 
tra gli indirizzi di semplifica
zione, come specifica previ
sione per le pmi, l'impegno 
a utilizzare moduli predefi-
nìti per le domande di ac
cesso. 

Vera perla della riforma è 
la previsione di tempi certi 
per l'evasione delle fasi di 
concessione ed erogazione 
delle agevolazioni che, se 
non rispettati, implicano 
l'accoglimento automatico 
delle richieste delle im
prese. 

Ogni perla che si rispetti 
ha i suoi tempi di genitura, 
ma ones tamente bastava 
una norma nel collegato. 
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