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Il sistemone 
bloccato degli 
incentivi Pmi 

Il decreto che doveva attuare il 
riordino era atteso entro luglio 
2010 Ma solo ora ha avviato 
l'iter di approvazione. I ritardi 
non sono giustificati dalla scarsa 
incidenza né dal grado di innova
zione delle proposte. Poche le 
modifiche al vecchio impianto 
normativo, come la modulazione 
delle procedure di selezione in 
funzione delle dimensioni del pro
getto o come la previsione del si
lenzio assenso delle Regioni. 
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Due estati fa, con piglio da «governo del fare», 
il ministro Scajola prometteva, con la L. 
99/2009, una riforma volta a riordinare tutto il 

sistema degli incentivi pubblici per lo sviluppo. 
Ci aspettavamo che il decreto delegato, che do
veva dare attuazione alla riforma, uscisse pri
ma del termine fissato per luglio 2010. Pur
troppo, solo ora, il decreto ha avviato il suo iter 
di approvazione e ne è fissata l'efficacia a de
correre dal 1 gennaio 2012. La piena operativi
tà per le imprese, tuttavia, sarà effettiva solo 
dopo il varo di un programma triennale, di un 
programma annuale previsto per il 28 di feb
braio di ogni anno e dopo l'assunzione di decre
ti attuativi. Iter, questo, propedeutico all'ema
nazione dei relati
vi bandi per l'asse
gnazione degli aiu-
ti. Comunque, ci 
si immagina che, 
a fronte di tempi 
attuativi di questa 
riforma così dilui
ti, la revisione del
la disciplina vara
ta debba essere di 
portata epocale! 
Ci spiace invece 
verificare che, per 
quanto attiene 
modalità e procedure di attuazione del sistema 
incentivante, si faccia ancora riferimento espli
cito agli articoli 4, 5 e 6 del Dlgs n.123 del 31 
marzo 1998, assunto dodici anni fa, in attuazio
ne della riforma Bassanini, dal ministro Bersa-
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ni. Poche dunque le modifiche al vecchio im
pianto normativo, come la modulazione delle 
procedure di selezione in funzione delle dimen
sioni del progetto (negoziale sopra i 20 milioni 
di euro e automatica sotto la soglia che si do
vrà definire nel programma annuale) o come la 
previsione, di scarsa sensibilità federalista e a 
rischio di ricorso costituzionale, del silenzio as
senso delle Regioni sulla conformità al piano 
di sviluppo regionale e ai vincoli relativi alla 
pianificazione del territorio. Per non dire del
l'approccio centralista e statalista che, in bar
ba a federalismo e sussidiarietà, non fa cenno 
al tema della concertazione con il territorio e 
con il sistema delle categorie. Il meglio è riser
vato invece al tema della semplificazione, con 
attenzione alle Pmi alle quali si riservano pro
cedure semplificate come l'utilizzo di moduli 
predefiniti per le domande di accesso. Dopo 
una miglioria di tale portata è ovvio che quelle 
di tenore inferiore, anche in questo caso, siano 
rinviate al programma annuale e ai singoli ban
di. Sempre in onore alla semplificazione, è san
cito che nell'ambito dei procedimenti previsti, 
non possano essere richiesti al soggetto benefi
ciario documenti e atti contenenti dati e infor
mazioni già in possesso di una pubblica ammi
nistrazione. Disposizione questa sacrosanta 
come quella delle convenzioni tra enti per ren
dere attuativa tale condivisione. Peccato che 
nel primo caso citato sia esplicitato «salvo i ca
si previsti con decreto del Ministro» e nel se
condo sia previsto «nei limiti delle risorse fi
nanziarie, umane e strumentali previste a legi
slazione vigente». Per la prima volta poi sono 
previsti tempi certi per l'evasione delle fasi di 
concessione ed erogazione delle agevolazioni 
che, se non rispettati, implicano che le richie
ste debbano intendersi accolte. Questa è la ve
ra perla della riforma. Ma viene da domandar
si: erano proprio necessari un paio di anni? 

Non bastava forse una piccola norma in un col
legato? Dopo alcuni elementi positivi, devo tut
tavia rilevare che mancano aspetti importanti 
come: un collegamento tra i diversi livelli di 
programmazione (comunitaria, nazionale e re
gionale), principi cogenti relativi alla concen
trazione delle risorse sulle priorità o relativi al
la necessità di garantire la continuità degli in
terventi, indicazioni relative a strumenti inno
vativi come le diverse misure di ingegneria fi

nanziaria, l'appor
to di capitali priva
ti, e la promozio
ne di progetti ge
neratori di entra
te, le misure anti
crisi, le reti d'im
presa e le connes
se agevolazioni fi
scali e semplifica-
tive previste nel 
decreto legge n. 
5/2009, converti
to poi nella legge 
9 aprile 2009 n. 

33, nonché innovazioni sui gestori ancora vin
colati al ruolo di assistenza del ministero e non 
responsabili fino alla chiusura della gestione 
delle misure. Per concludere, lasciando la disa
mina della riforma a esperti più raffinati, devo 
rilevare come dato positivo la previsione di un 
monitoraggio ai fini di una valutazione di effica
cia degli interventi, con una relazione che il mi
nistro deve presentare entro il 31 gennaio. Spe
riamo che non sia come la relazione del Mise 
sugli incentivi, tradizionalmente pubblicata a 
luglio di ogni anno, che, per dare un esempio 
del cambio di marcia, quest'anno non è ancora 
uscita. 
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