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COSA STIAMO FACENDO E ABBIAMO IN PROGRAMMA DI FARE 
PER LA RELAZIONE ex art. 114 PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Fase 2:
Valutazione di 

impatto

Fase 1:
Valutazione di 

implementazione

Conclusa il 
31/12/2021

Avviata nel 
mese di Luglio



COSA ABBIAMO OSSERVATO

Asse 3 del POR FESR 
2014-2020

827 M€
Oltre 67.000 

imprese oggetto di 
sostegno

Le procedure di 
selezione delle 

operazioni

Le strutture 
amministrative 

preposte 
all’attuazione

La complementarietà 
del sostegno del 

programma

Contributo del 
programma al 

conseguimento degli 
obiettivi

La qualità progettuale 
delle operazioni

La riduzione degli 
oneri amministrativi



CON QUALI RISULTATI?

Le analisi condotte al 31.12.2020 mostrano come
l’attuazione delle operazioni stia garantendo il progredire
dell’indicatore di imprese sostenute, soprattutto anche
grazie al contributo delle procedure poste in essere per
contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19.
Per quel che concerne il conseguimento dei risultati,
appare opportuno segnalare come il legame effettivo tra
l’attuazione delle azioni del Programma e gli indicatori di
risultato sia debole, anche alla luce delle risorse rese
disponibili dal Programma rispetto ai fabbisogni osservati
(ad esempio investimenti fissi lordi).
La forma di sostegno più efficace ed efficiente per il
raggiungimento degli obiettivi, per garantire una
maggiore platea di beneficiari e attivare un maggiore
volume di investimenti privati è costituita dagli strumenti
finanziari (i.e. garanzia).0
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CON QUALI EVIDENZE? – Time to grant
2015 2016 2017 2018 2019 2020
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3.5.1.1
3.5.1.2

Emerge la necessità di intervenire sui requisiti e criteri di selezione adoperati,
agevolando le attività di valutazione anche mediante un maggiore ricorso alla
digitalizzazione delle attività



CON QUALI EVIDENZE? – Strutture gestionali

Emergono alcuni punti di debolezza derivanti dalla distribuzione di personale tra i diversi uffici
competenti, dalle diverse riorganizzazioni che si sono succedute nel tempo e che hanno determinato un
rallentamento dell’azione amministrativa e da una insufficiente dotazione di risorse informatiche
necessarie per rendere più celeri le attività di istruttoria e decretazione. Ciononostante, appare
opportuno evidenziare come al netto di tali elementi critici, le strutture amministrative sono state in
grado di assicurare l’avvio e la gestione delle attività di propria competenza, anche facendo ricorso al
supporto dell’assistenza tecnica.
Sulle debolezze rilevate agirà il Piano di rigenerazione amministrativa.

Struttura dipartimentale e dirigente Risorse umane Procedure gestite Operazioni gestite

Servizio 3.S 3 funzionari
8 istruttori
2 collaboratori
1 operatore

3.5.1.1
3.5.1.2
3.1.1.2

632

173

Servizio 4.S 2 funzionari
2 istruttori
2 collaboratore

3.4.1
3.4.2

45
232

Servizio 7.S 2 funzionari
2 istruttori
2 collaboratori

3.3.2
3.3.3
3.3.4

11
2
60

Servizio 11.S. 1 istruttore 3.1.1.1 884



CON QUALI EVIDENZE? – Riduzione degli oneri

Nonostante l’Autorità di Gestione abbia attuato diverse misure volte a ridurre gli oneri in capo
ai beneficiari, la valutazione ha consentito di evidenziare il permanere dell’esigenza di
investire ulteriormente sull’attuazione di strumenti e procedure atte a semplificare e rendere
più celeri tutte le fasi connesse alla selezione ed esecuzione delle operazioni.
In particolare la Regione dovrà adottare un sistema informativo adeguato rispetto alle
esigenze di presentazione e istruttoria delle istanze presentate dalle imprese. Con riferimento
all’istruttoria delle istanze, si dovrebbero prevedere specifici indicatori quantitativi desumibili
o valutabili automaticamente sulla base delle informazioni riportate nelle istanze ovvero
presenti nelle diverse banche dati dell’amministrazione pubblica.



CON QUALI EVIDENZE? – Complementarietà del sostegno

Si è potuto verificare come a dispetto del progressivo allineamento che si sta consolidando tra
il quadro degli obiettivi strategici nazionali e comunitari, permangono ampi spazi di
miglioramento sul piano della demarcazione e del coordinamento operativo a livello di
strumenti di attuazione, in un ottica sussidiaria.

PROGRAMMA DOTAZIONE

POR SICILIA 14-20 Asse 3 “Competitività PMI” 827.793.159

POC SICILIA 14-20 Asse 3 “Rafforzamento del tessuto produttivo siciliano” 240.000.000

PON I&C 14-20 Asse 3 “Competitività PMI” 2.457.522.855

POC I&C 14-20
Attrazione investimenti (Contratti di sviluppo) 355.000.000
Ammodernamento tecnologico dei processi produttivi 148.400.000

PON INIZIATIVA PMI 14-20 Asse 1 “Miglioramento dell’accesso al credito delle PMI del Mezzogiorno” 294.840.000

PON CULTURA 14-20 Asse 2 “Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura” 114.014.376

POC CULTURA 14-20 Asse 2 “Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura” 20.000.000

PON LEGALITÀ 14-20 Az. 2.1.1 Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo 32.500.000

POC LEGALITÀ 14-20
Az. 2.1 Interventi integrati per il presidio di aree strategiche per lo sviluppo economico delle Regioni target 16.000.000
Az. 2.1 Garantire il libero e sicuro utilizzo delle vie di comunicazione attraverso interventi di natura infrastrutturale e telematica 5.000.000

FSC 14-20
Asse 3 “Rilancio degli investimenti ed accesso al credito”: Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo 1.945.610.000
Asse 3 “Rilancio degli investimenti ed accesso al credito”: Iniziativa PMI 100.000.000
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Scelta dei criteri per l’individuazione dei progetti “rilevanti” da analizzare

nella Relazione, prestando attenzione al tenore della richiesta della

Commissione ex art. 114 del Regolamento (UE) 1303/2013, “a report

summarising the findings of evaluations carried out during the programming

period and the main outputs and results of the operational programme,

providing comments on the reported information”.

COSA STATE FACENDO/COSA AVETE IN PROGRAMMA DI FARE 
PER LA RELAZIONE ex art. 114 PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE



Per l’Area tematica «Sostegno alle imprese», così come per le altre Aree Tematiche,
stiamo utilizzando vari criteri di lettura dei dati e delle informazioni, sia
contestualmente che alternativamente, quali:
1. Dati di open coesione: lettura del grado di assorbimento delle risorse del POR FESR

in termini di costo ammesso e di certificazione delle spese, distinto per Asse ed
Obiettivo Specifico. All’interno di ciascun aggregato, la scelta delle procedure
oggetto di analisi discende da:
- capacità di assorbimento (costo ammesso) da parte degli interventi

(procedura);
- capacità di raggiungimento del target previsto al 2023 degli indicatori di

realizzazione;
- stato di avanzamento procedurale;
- Etc…

AREA TEMATICA SOSTEGNO ALLE IMPRESE



2. Analisi dei documenti di programmazione strategica regionale, quali RIS 3
Campania, DRIS, Programma di Governo, DEFR, Piano Economico Sociale per
l’emergenza epidemiologica da Covid 19, etc.. finalizzata alla convalida della scelta
ovvero all’individuazione di ulteriori procedure rilevanti;

3. Continuità, in termini di policy e di tipologia di procedure, relativamente al PR
FESR 2021/2027, finalizzata alla convalida della scelta ovvero all’individuazione di
ulteriori interventi oggetto di analisi.

AREA TEMATICA SOSTEGNO ALLE IMPRESE



Dal data base open coesione al 30/04/2022
• Quanto pesa l’Area tematica «Competitività delle Imprese» sul PO FESR 

(finanziamento pubblico totale e costo ammesso) e rispetto alle altre aree tematiche?
• Quante spese dell’Area tematica sono state certificate?
• Quali sono gli Assi e gli Obiettivi Specifici  del POR FESR che maggiormente hanno 

contribuito al finanziamento dell’Area Tematica?
• Quanti sono i progetti finanziati per ciascun Obiettivo Specifico?
• Quali sono le procedure di attivazione all’interno di ciascun obiettivo specifico? Qual 

è il loro stato procedurale? Quanto pesano finanziariamente? Qual è il loro livello di 
certificazione? Qual è il grado di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione?

• Quali sono le priorità di investimento che forniscono un maggiore contributo al  tema 
in oggetto in termini di costo ammesso, importo certificato e numero di interventi?

COSA AVETE OSSERVATO?



Modalità di analisi 1:

Se l’osservazione parte dalle priorità di investimento, quelle che forniscono un
maggiore contributo alla tematica «Sostegno alle imprese», per costo ammesso e
importo certificato sono le priorità 1b, 3b, 3d.

All’interno di ciascuna priorità sono state individuati gli OS che contribuiscono al
raggiungimento delle priorità e, all’interno di ciascun OS, le procedure di
attivazione/i progetti «rilevanti».

COSA AVETE OSSERVATO?



Priorità 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie 
tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore (OS 1.1 -1.2-1.3)
OS 1.1 - Incremento dell’attività di innovazione delle imprese 

Progetto rilevante  (a titolo esemplificativo)
1. Campania Start up Innovativa
2. Campania Start up 2020
Obiettivo: attivare le condizioni favorevoli alla creazione di un business environment orientato alla competitività e
alla scoperta imprenditoriale
1. Capacità di assorbimento: € 16.253.122,94 - % di avanzamento certificazione 88% - n. progetti 92
2. Capacità di assorbimento: € 8.304.351,24 - % di avanzamento certificazione 13% - n. progetti 55
Continuità, in termini di policy e di tipologia di procedure, relativamente al PR FESR 2021/2027: SI
Valutazioni POR FESR 2014/2020: NO

CON QUALI RISULTATI?



Priorità 3b – Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione (OS 3.2 – 3.3 -3.4)
OS 3.3 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività
produttive anche a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 sull’intero territorio regionale

Progetto rilevante (a titolo esemplificativo)
1. Fondo per le imprese artigiane campane
Capacità di assorbimento: € 29.068.592,70 - % di avanzamento certificazione 88%
Continuità, in termini di policy e di tipologia di procedure, relativamente al PR FESR 2021/2027: SI
Valutazioni POR FESR 2014-2020: SI

Trattasi di Strumento Finanziario Misto (combinazione di finanziamento a fondo perduto in conto capitale e a tasso agevolato) destinato alle imprese artigiane.
Le risorse complessive (30 Meuro) sono distribuite in tre linee di intervento:
ü Linea A: Promozione dell’artigianato tradizionale con particolare riferimento alle produzioni artistiche e religiose
ü Linea B: Favorire l’ammodernamento e l’innovazione delle imprese artigiane con priorità all’artigianato digitale anche in chiave di Industria 4.0
ü Linea C: Promozione dei servizi ai cittadini per favorire l'accesso ai mestieri artigiani

CON QUALI RISULTATI?



Qualche elemento tratto dalla valutazione...

214 imprese che hanno sottoscritto gli accordi con il soggetto gestore
Il tasso di riposta è stato pari al 46%, con 99 questionari completamente compilati, di cui 20 per la Linea A, 66 per
Linea B e 12 per la Linea C.

Il campione, costituito da 99 imprese, si caratterizza, in termini localizzativi, distribuito nelle aree interne della
regione, con una maggiore incidenza nelle province di Salerno e Napoli.

Il 16% del campione ha sede in un agglomerato produttivo, prevalentemente aree PIP. L’80% del campione è costituto
da microimprese e la forma giuridica prevalente è rappresentata dalla ditta individuale con una cospicua presenza
di società a responsabilità limitata.

Dalla rilevazione dell’anno di costituzione si evince che il campione è caratterizzato da imprese non di recente
istituzione.

CON QUALI EVIDENZE?



Al fine di individuare il potenziale competitivo acquisito grazie allo strumento finanziario, è stata rilevata la
situazione contingente delle imprese rispetto al fattore esogeno della crisi economica indotta
dall’emergenza sanitaria. Circa il 44% del campione ha percepito come “forte” e “medio” l’impatto del
contributo regionale al superamento della crisi sanitaria, con una distribuzione omogenea tra le due classi di
investimento. Il 19%, invece, lo ha ritenuto insufficiente.

L’innalzamento del posizionamento competitivo grazie al contributo regionale è percepito maggiormente
dalle imprese che hanno richiesto un importo medio-basso rilevando un forte-medio impatto nel
rafforzamento competitivo (34% rispetto al 27% della classe medio alta).
Questi risultati sono confermati dalla quantificazione degli effetti del contributo in termini di fatturato e
occupazione. Il campione si caratterizza per una concentrazione di imprese (circa il 73%) nella fascia di
incremento del fatturato tra il 10% e il 30% grazie all’investimento effettuato con il contributo regionale.

Per quanto riguarda gli effetti sull’occupazione circa il 47% ritiene che l’aiuto pubblico abbia determinato la
salvaguardia degli occupati, mentre il 36% circa del campione di poter assumere fra uno e tre occupati; fra
questi la categoria che si prevede di assumere è quella dei giovani fino a 35 anni. Il contributo all’incremento
occupazionale è risultato più significativo (circa il 21%) da parte delle imprese nella fascia medio bassa.

CON QUALI EVIDENZE?



Circa il 65% delle imprese, complessivamente, ha rilevato un positivo (forte e medio impatto) contributo
all’avvio e\o accelerazione del processo di transizione digitale, e il 50% ha riportato che l’investimento ha
contribuito positivamente all’avvio e\o accelerazione del processo di transizione ecologica.

L’accelerazione dei processi di transizione e digitale è considerata un ambito di forte interesse per futuri
investimenti e in chiave di programmazione strategica regionale. L’ambito che ha raccolto un numero cospicuo
di imprese favorevole ad ulteriori investimenti è l’Efficientamento energetico, con circa l’89% del campione. A
seguire, Piattaforme digitale e Sicurezza informatica con l’84 % e il 78% rispettivamente.

Poco più della metà del campione (55%) si è dichiarata in disaccordo su un mix di agevolazioni orientato a
ridurre la quota di fondo perduto, con una maggiore incidenza da parte delle imprese che appartengono alla
classe medio-bassa dell’investimento richiesto. Nel contempo emerge -per il 30% del campione- una positiva
propensione alla riduzione della quota di fondo perduto rispetto al prestito agevolato.

La maggior parte delle imprese -il 90% circa- ha utilizzato il contributo per l’acquisto di beni materiali di nuova
fabbrica, come spesa ammissibile prevalente prevista dallo strumento, associando in parte -circa il 17%- la
spesa per beni immateriali e servizi di consulenza.

CON QUALI EVIDENZE?



2. Incentivi alle imprese culturali e creative

Capacità di assorbimento: € 10.840.260, 49 - % di avanzamento certificazione 67%
Continuità, in termini di policy e di tipologia di procedure, relativamente al PR FESR
2021/2027: SI
Valutazioni POR FESR 2014-2020: SI

L’Avviso Cultura interviene sul sistema della cultura regionale attraverso due forme di incentivo
La prima finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo attraverso un consolidamento delle realtà esistenti e ad un rinnovamento della base
imprenditoriale, garantendo la valorizzazione degli asset naturali e culturali e l’incremento della competitività delle destinazioni turistiche, quale
valore aggiunto non riproducibile dalla concorrenza, ma funzionale al benessere ed alla competitività dei territori.
La seconda volta ad incentivare l’approccio intersettoriale per favorire la fertilizzazione reciproca fra settori tradizionali e ad alta tecnologia, fra
industrie manifatturiere e industrie creative, culturali e turistiche.

CON QUALI RISULTATI?



Qualche elemento tratto dalla valutazione...

Le due forme di incentivo sono classificate nell’Avviso attraverso due Ambiti distinti:
• Ambito 1 “Sistema produttivo della Cultura”
• Ambito 2 “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”

Delle 92 imprese a cui è stato somministrato il questionario, il tasso di riposta è stato pari al 72,83%, con 67
questionari completamente compilati, di cui 31 per l’Ambito 1 e 36 per l’Ambito 2.

Al fine di individuare il potenziale competitivo acquisito grazie alle agevolazioni, è stata rilevata la situazione
contingente delle imprese rispetto al fattore esogeno della crisi economica indotta dall’emergenza sanitaria. La
necessità di modifica degli obiettivi originariamente previsti risulta “forte” in maniera più significativa per le
imprese che si collocano nella fascia medio bassa di richiesta di investimento.
Situazione differente si rileva nella percezione dell’impatto del contributo ottenuto per il superamento della
crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria. Il 51% del campione ha ritenuto importante il contributo per il
superamento della crisi con una prevalenza delle imprese che si collocano nella fascia alta dell’importo richiesto.

CON QUALI EVIDENZE?



L’innalzamento del posizionamento competitivo grazie al contributo regionale è percepito maggiormente dalle
imprese che hanno richiesto un importo maggiore rilevando un forte impatto nel rafforzamento competitivo.

Questi risultati sono confermati dalla quantificazione degli effetti del contributo in termini di fatturato e
occupazione.
Circa il 67% delle imprese appartenenti alla classe medio alta della richiesta di finanziamento rilevano un aumento
del fatturato fino al 50% grazie all’investimento effettuato con il contributo regionale.
Per quanto riguarda gli effetti sull’occupazione circa il 43% del campione ha dichiarato un incremento di addetti, il
42% ha optato per la salvaguardia dell’occupazione e circa il 18% non ha intrapreso nessuna azione di salvaguardia.

Il rafforzamento competitivo è stato analizzato anche rispetto a quanto l’investimento abbia contribuito ad
accelerare processi di transizione digitale ed ecologica. Circa l’88% delle imprese ha rilevato un contributo
positivo all’innalzamento della conoscenza in applicazioni di soluzioni tecnologiche innovative. A seguire, il 79% ha
ritenuto che l’investimento ha contribuito positivamente all’avvio e\o accelerazione del processo di transizione
digitale, e il 58% ha riportato che l’investimento ha contribuito positivamente all’avvio e\o accelerazione del
processo di transizione ecologica.

CON QUALI EVIDENZE?



L’attività di valutazione condotta ha messo in evidenza aspetti positivi, sia dal punto di vista dell’attivazione di
meccanismi di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il supporto alle imprese creative, culturali e
turistiche, sia nella gestione degli strumenti messi in campo e nella loro promozione.

Alcune criticità operative sono adducibili al periodo particolare in cui sono state finalizzate le procedure di
conclusione dell’assegnazione delle risorse.

La parte del questionario relativa al contributo dell’investimento ai processi di transizione ecologica e digitale ha
consentito di intercettare una elevata sensibilità da parte delle imprese ad attivare tali processi, soprattutto per le
imprese dell’Avviso Cultura. Tale risultato suggerisce una specificazione nelle future linee di investimento che si
intendono programmare di attività orientate ai processi di transizione sostenibile.

CON QUALI EVIDENZE?



Priorità 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e
internazionali e nei processi di innovazione (OS 3.6)
OS 3.6 – Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in
agricoltura anche in risposta all’emergenza epidemiologica da Covid 19

Progetto rilevante (a titolo esemplificativo)
Garanzia Campania Bond
Capacità di assorbimento: 77.777.589,10 - % di avanzamento certificazione 40% (certificazione notevolmente
aumentata da aprile ad oggi - dati monitoraggio AdG FESR)
Continuità, in termini di policy e di tipologia di procedure, relativamente al PR FESR 2021/2027: SI
Valutazioni POR FESR 2014-2020: SI
La struttura finanziaria dello strumento è articolata come segue:
• la Regione Campania –con il supporto di Sviluppo Campania – versa un cash collateral di ammontare almeno pari al 25% come credit enhancement a

supporto dell’operazione.
• l’ammontare messo a disposizione dalla Regione consente una copertura fino al 100% delle prime perdite con un cap al 25%.
• il premio della garanzia potrà essere calcolato con il metodo dei premi esenti. Le imprese potranno scegliere di non pagare alcun premio su una

quota della garanzia: tale quota costituirà, nei limiti previsti dalla normativa europea sugli Aiuti di Stato, un aiuto pubblico occupando pertanto il
limite «de minimis».

Le caratteristiche delle PMI beneficiare del sostegno dello strumento finanziario con sede in Campania emittenti bond richiedono un rating medio atteso
BB+, in modo da garantire inclusività dal punto di vista finanziario rispetto alle condizioni di accesso che caratterizzano attualmente il mercato del credito.
Per tali finalità, i criteri di individuazione delle imprese in alternativa al rating stabiliscono il possesso di un fatturato superiore a 10 Meuro e dell’indice
MOL pari almeno al 5% negli ultimi due bilanci. A febbraio 2022 risultano emessi 9 slot con 65 PMI beneficiarie.

CON QUALI RISULTATI?



L’universo preso a riferimento per la valutazione degli effetti in termini di efficacia e di efficienza dello Strumento Finanziario Basket
Bond è rappresentato dalle 65 imprese, il tasso di riposta è stato pari al 66%, con 43 questionari completamente compilati, di cui 17
piccole imprese e 26 medie imprese.

Il campione, costituito da 43 imprese, si caratterizza, in termini localizzativi, concentrato nella provincia di Napoli con circa il 56%. La
forma giuridica prevalente (circa il 60%) è rappresentata dalla società a responsabilità limitata con una cospicua presenza di Società
per azioni (circa il 28%). Il campione si caratterizza per una permanenza nel mercato alquanto matura. Infatti si passa dal 7% delle
imprese da oltre 5 anni al 37% di imprese da oltre 10 anni, proseguendo al 44% di imprese da oltre 20 anni.

In termini di rafforzamento competitivo, sia le imprese artigiane che le PMI che hanno partecipato al Basket Bond hanno evidenziato
positivi impatti in termini di fatturato e di occupazione.

Nell’ottica di innalzare il livello di competitività di questo tessuto imprenditoriale, sarebbe auspicabile supportare future iniziative
di finanziamento con azioni di scouting e di supporto alla creazione di reti.

Lo strumento finanziario Basket Bond ha introdotto una forma alternativa al sistema creditizio tradizionale che ha trovato
riscontro nella maggior parte delle PMI che hanno partecipato. L’attrattività dello strumento è stata confermata dai risultati del
questionario. Infatti, è emersa una propensione a utilizzare altri strumenti come l’equity in alternativa al sistema bancario.
Il tessuto imprenditoriale che ha risposto a tale iniziativa è formato da PMI propense all’innovazione. La necessità di provvedere ad
acquisire il rating richiesto per la partecipazione allo strumento ha sicuramento innalzato la capacità organizzativa, manageriale e
imprenditoriale con piani di sviluppo industriale credibili.

CON QUALI EVIDENZE?



L’intervento Garanzia Campania Bond è stato selezionato dalla DG REGIO e dalla la FCI Global Practice della
World Bank Group nell’ambito del progetto REGIO-WB "Rafforzare il tessuto produttivo della Specializzazione
Intelligente Regionale" con l'obiettivo di supportare gli Stati membri dell'UE nella definizione delle politiche
basate su elementi concreti delle RIS3 attraverso la Valutazione d’Impatto.

La Banca Mondiale ha inviato a settembre 2022 in Campania due ricercatori per studiare sul campo gli effetti
della misura che, attraverso una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato, ha permesso a 65 aziende
campane di accedere al mercato dei capitali stimolando anche un percorso di crescita manageriale del sistema
imprenditoriale.

La Banca mondiale che sta valutando di sviluppare un progetto di ricerca da sottoporre ai servizi centrali
dell’Agenzia, con sede a Washington, per valutare l’effettivo impatto dello strumento di politica economica ai fini
di una sua replicabilità in altri contesti , anche alla luce della collaborazione con la Commissione Europea per
migliorare l’efficacia dei programmi di specializzazione intelligente nell’Ue.

Con quest’obiettivo i ricercatori si sono recati presso alcune delle imprese campane che hanno completato il
percorso previsto dalla misura attivando operazioni di finanziamento, tramite emissione di Minibond, assistite da
garanzia pubblica.
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Valutazione In itinere della Strategia Regionale per l’Innovazione e la Specializzazione 
Intelligente 2014-2020

Al fine di monitorare le relazioni tra l’attuazione della S3 e le evoluzioni dei comparti 
presi in considerazione si è provveduto ad identificare i seguenti Quesiti Valutativi:

1° Quesito, si è accresciuto il numero e le dimensioni delle imprese innovative delle 5 
aree di specializzazione?
2° Quesito, sono aumentati gli scambi di conoscenza tra gli organismi di ricerca e le 
imprese, specie di quelle micro, piccole e medie?
3° Quesito, è aumentata la capacità di trasformare le idee innovative in nuove imprese, 
grazie all’utilizzo dei servizi e delle tecnologie?

COSA AVETE OSSERVATO?



Valutazione In itinere della Strategia Regionale per l’Innovazione e la Specializzazione 
Intelligente 2014-2020

Il Rapporto valutativo è misto ed elaborato mediante:
una analisi documentale di piani e programmi riguardanti la Strategia di Specializzazione 
Intelligente regionale; 
un’analisi sul campo riguardante i 5 Cluster tematici (aerospazio, automotive, 
bioeconomia, energia, industria culturale e creativa) che assommano oltre 200 soggetti 
(imprese e organismi di ricerca), realizzata mediante questionario;
un’analisi desk realizzata sui dati e le estrazioni forniti dall’Ufficio Internazionalizzazione 
e Innovazione e dall’Autorità di Gestione del PO FESR della Regione Basilicata attinenti 
all’Avviso Pubblico "Voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 
Strategica, organizzativa e commerciale delle PMI e l’adozione di tecnologie digitali 
(ITC)".

COSA AVETE OSSERVATO?



Si è accresciuto il numero e le dimensioni delle imprese innovative delle 5 aree di 
specializzazione? (1° Quesito) 

Complessivamente emerge una situazione di evoluzione non uniforme sul territorio 
nelle aree di specializzazione, a cui corrisponde tuttavia una tendenza di crescita delle 
organizzazioni componenti i cluster (dipendenti e fatturato). Risultano anche cresciuti 
nel numero di partecipanti, almeno a livello regionale, tale circostanza può indurre a 
stimare che i cluster possano fungere da poli di attrazione locali.  Diversamente tale 
capacità attrattiva non viene esercitata verso l’esterno della regione, né sulla 
componente imprenditoriale né, salvo un caso, verso la componente di ricerca.

Dalla sintesi dei dati analizzati, si può dedurre una risposta al quesito parzialmente 
positiva.

CON QUALI RISULTATI?



Sono aumentati gli scambi di conoscenza tra gli organismi di ricerca e le imprese, 
specie di quelle micro, piccole e medie? (2° Quesito)

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni e conoscenze tra imprese e soggetti di 
ricerca successivamente alla creazione del cluster il giudizio è complessivamente 
positivo, con tre cluster che ritengono che lo scambio sia migliorato “molto” e due che 
stimano che sia “abbastanza” migliorato. Più tiepido il giudizio su quanto sia migliorato il 
trasferimento di tecnologie tra imprese e soggetti di ricerca. Su questo tema un cluster 
non si esprime, tre ritengono che sia migliorato “abbastanza” ed uno che sia migliorato 
“poco”. Complessivamente dalle risposte può dedursi che il cluster abbia agito un ruolo di 
facilitatore di relazioni tra imprese e soggetti della ricerca. Tale funzione catalizzatrice di 
relazioni ha presumibilmente agevolato la creazione di compagini partenariali di scopo 
per la presentazione di progetti, a scala diversificata. 
Dalla sintesi dei dati analizzati, emerge una risposta al quesito prevalentemente positiva.

CON QUALI RISULTATI?



E’ aumentata la capacità di trasformare le idee innovative in nuove imprese, grazie 
all’utilizzo dei servizi e delle tecnologie? (3° Quesito)

Si è cercato di investigare uno dei campi di massimo interesse della Strategia di 
Specializzazione Intelligente, ossia la sua capacità, applicata a livello territoriale di 
trasformare le idee innovative in nuove imprese, sfruttando al massimo tutte le 
opportunità offerte dai servizi avanzati e dalle nuove tecnologie. Purtroppo, le risultanze 
ottenute sono poca cosa (1 sola impresa creata), mentre sulle potenzialità che ciò si 
verifichi nel cluster in futuro, le risposte sono più ottimistiche. In generale, vista dai 
Cluster, la possibilità che si siano create nuove imprese ad alta intensità di innovazione 
nell’area di specializzazione resta negativa o non conosciuta, salvo per il Cluster ICC che 
asserisce un incremento maggiore al 5%. Anche la capacità di sviluppare nuovi brevetti è 
debole. 
Dalla sintesi dei dati analizzati, emerge una risposta al quesito prevalentemente negativa.

CON QUALI RISULTATI?



Sull’Avviso Pubblico per il Sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici 
della regione Basilicata e alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, sono 
stati ammessi a finanziamento 8 progetti di ricerca e sviluppo sperimentale per un 
investimento complessivo di circa 18 milioni di euro ed un contributo pubblico del 
POR FESR Basilicata 2014/2020 pari a circa 12 milioni di euro. I progetti prevedono il 
coinvolgimento di imprese e organismi di ricerca presenti sul territorio regionale ed 
attivi nelle aree di specializzazione di riferimento. I beneficiari hanno circa 2 anni a 
disposizione per completare le attività di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e 
perseguire le finalità e gli obiettivi prefissati dai progetti ammessi a finanziamento.

Nel settore dell’industria culturale e creativa è stato finanziato il progetto “Basilicata 
Heritage Smart Lab”, candidato dalla capofila CNR, che ha l’ambizioso obiettivo di 
promuovere la Basilicata come laboratorio di riferimento nazionale e internazionale in 
materia di innovazione e sperimentazione delle nuove tecnologie applicate ai beni 
culturali. 

CON QUALI RISULTATI?



Nel settore dell’automotive è stato finanziato il progetto MOBAS 4.0 (Mobilità 
sOstenibile in BASilicata 4.0), che declina in diversi aspetti il concetto di mobilità 
sostenibile nella regione Basilicata. Obiettivo generale che si intende perseguire è di 
sviluppare nuove soluzioni tecnologiche volte a migliorare i servizi della mobilità 
sostenibile pubblica e privata, creando così i presupposti di una più rafforzata 
competitività del sistema produttivo Lucano.

Per l’area di specializzazione aerospazio è stato finanziato il progetto ODESSA (On 
Demand Services for Smart Agriculture). Il progetto si propone lo studio, progettazione e 
prototipazione di una piattaforma ICT che eroghi servizi innovativi applicati 
all’agricoltura partendo da dati di remote sensing (sia da piattaforme satellitari che 
aeree) integrati con i dati di prossimità acquisiti in situ e basati sulla tecnologia IoT
(Internet of Things).

CON QUALI EVIDENZE?



Nell’area di specializzazione bioeconomia sono stati ammessi a finanziamento due 
progetti. Il progetto SPIA (Valorizzazione dei sottoprodotti della filiera agroalimentare) che 
persegue il fine di dare nuova vita agli scarti attraverso un processo green renderà sicuri 
i prodotti finali. Un secondo progetto PROTEAGRI  (Tecnologie per la riduzione del gap 
proteico in sistemi agricoli destinati alla alimentazione umana ed animale) che ha come 
obiettivo principale la creazione e diffusione di innovazioni per l’aumento del contenuto 
proteico ed il miglioramento della qualità delle proteine nella cerealicoltura e nei foraggi.

Nell’ area di specializzazione Energia, tre progetti. Il progetto RE2BIOMET (Renewable
Energy to BIOMEThane. Sviluppo ed efficientamento di un sistema innovativo per la 
conversione in biometano degli eccessi di energia rinnovabile. Il progetto ZEN4NPC (Zero 
Energy Network for New Production Concept) che verte integralmente sulla gestione 
intelligente dell’energia nei sistemi di produzione industriale. il progetto SIMAE (Sistema 
integrato di monitoraggio e analisi energetica di utenze elettriche industriali, che intende 
attivare azioni volte a favorire, la risoluzione di problematiche connesse ai flussi 
energetici a servizio dei rispettivi impianti industriali.

CON QUALI EVIDENZE?
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A partire dai dati di OpenCoesione stiamo osservando incentivi per R&I, competitività, per 
nascita imprese, nell’ambito della Smart Specialisation Strategy regionale

COSA STIAMO FACENDO 
PER LA RELAZIONE ex art. 114 PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
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COSA STIAMO OSSERVANDO | 1

Abbiamo già delle evidenze perché disponiamo del Rapporto finale del
MANDATO VALUTATIVO 1A PDV OBIETTIVI TEMATICI 1 E 8 “ANDAMENTO DELLE NUOVE
IMPRESE SOSTENUTE DAL POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020”

ANDAMENTO DELLE NUOVE IMPRESE SOSTENUTE DAL POR MOLISE FESR-
FSE 2014-2020
OT1: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione,
limitatamente all’Obiettivo specifico 1.3 del POR “Aumento dell’incidenza di
specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza“



Avviso High Tech Business di cui alla DD n. 21 del 06-04-2017 per la realizzazione dell’azione 1.3.1
del POR FESR 2014-2020 per il sostegno alla nascita di start up innovative, ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca;

L’avviso ha rappresento una prima sperimentazione di HT business, progetto pilota del Policy mix
della strategia RIS 3 e interseca gli obiettivi della Strategia Adriatico-Ionica con particolare
riferimento al Pilastro 1 “Facilitating access to finance and promoting start up to prototype ideas and
facilitate industrial spin off of RTD results”

risorse impegnate: € 2mln (dotazione iniziale)+ 1 mln + 1 mln = 4 mln

COSA STIAMO OSSERVANDO | 2

RISULTATI ATTESI
innovare, potenziare e diversificare il sistema produttivo locale;
creare occupazione stabile, attraverso produzioni caratterizzate da vantaggio competitivo;
migliorare condizioni e qualità del lavoro; introdurre i “portatori di competenze tecnico-
scientifiche” nel quadro imprenditoriale regionale;
introdurre i portatori di competenze creative nel quadro imprenditoriale regionale



In esito alla conclusione dell’avviso sono state ammesse a contributo 53 imprese, di cui tuttavia solo per 49 sono presenti le
informazioni circa il contributo finanziario approvato che ammonta a € 3.951.074,61. La spesa ammissibile totale richiesta nei
progetti presentati ammonta a € 8.508.535,52, segnalando in prima istanza un rilevante volano economico messo in campo nel
tessuto molisano dalle Start up.

CON QUALI RISULTATI? | 1

Con riferimento ai primi dati di attuazione si rileva che:
• la selezione dei progetti ha performato positivamente registrando n. 21 start up avviate

nell’anno 2017, altre n. 21 nell’anno 2018, e n. 7 imprese nel 2019; per n. 4 imprese il
dato di avvio non è disponibile;

• con riferimento alle imprese il cui dato di avvio è disponibile, tutti i progetti avviati nel
2017 (n. 21) e n. 8 di quelli avviati nel 2018 si sono conclusi nel 2019; pertanto queste
start up potranno essere osservate nel primo anno di attività effettiva in esito al
finanziamento; il restante gruppo di imprese avviate nel 2018 (n. 13) conclude il progetto
nel corso del 2020, mentre tutte le imprese finanziate nel 2019 (n. 7) sono ancora in fase
di attuazione degli investimenti in quanto la conclusione del progetto è prevista nel 2021;

• la Regione ha finanziato n. 15 start up già costituite e n.37 imprese da costituire (per n.
1 impresa il dato non è disponibile); tale sbilanciamento a favore del sostegno a imprese
non ancora formalizzate può ovviamente dipendere dal tipo di risposta prodotta
dall’ambiente degli startupper; tuttavia, in prima istanza depone positivamente per
un’attenzione dell’Amministrazione a sostenere le innovazioni e la rivitalizzazione
imprenditoriale anche quando queste presentano rischi maggiori.

Settore Numero start up
Agricoltura, silvicoltura 3
Agroalimentare 11
Beni culturali e turismo 7
E- commerce e share economy 3
Energia 1
Industria meccanica e ingegneria 4
Comparto Tessile e Moda 3
Comparto prodotti estetica 1
Servizi innovativi per le imprese e le 
persone 12
Servizi innovativi per la sanità 7
Servizi di telecomunicazione e 
media 2
Istruzione 2



INDAGINE CATI (INTERVISTA CON SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARIO)

Le indagini dirette hanno permesso di comprendere i risultati della policy per la
creazione di impresa e il funzionamento del modello di intervento individuando
specifiche tipologie di interrelazione causa-effetto tra le iniziative finanziate e gli esiti
delle stesse.

Esiti che ci hanno restituito delle evidenze.

Imprese intervistate: 

• 28 imprese, il 58% del totale (49) delle imprese beneficiarie. 

CON QUALI RISULTATI? | 2



CON QUALI EVIDENZE? | 1

ANALISI SUI PROGETTI PRESENTATI RELATIVA ALL’AZIONE 1.3.1 – AVVISO PUBBLICO “HIGH TECH 
BUSINESS” 

Analizzando la banca dati relativamente alla linea d’intervento (suddivisione effettuata in società già
costituite al momento della presentazione del progetto e società da costituire), si può notare come del totale
dei soggetti richiedenti, del campione relativo all’azione 1.3.1, le imprese costituite rappresentino il 29% del
totale), mentre il restante 71% sono società da costituire.



CON QUALI EVIDENZE? | 2

Dall’esame del profilo dell’imprenditore e delle motivazioni emerge comunque che più della metà degli
imprenditori avrebbero investito ugualmente in quanto collegano la creazione della start up al fatto di avere
già un’idea di impresa che il contributo avrebbe meramente favorito, così come la mancanza di esperienza sia
personale sia famigliare, non rappresenta un fattore dirimente per la decisione di mettersi in proprio.

La valutazione dei neoimprenditori relativamente allo sviluppo dell’impresa dalla sua creazione e rispetto agli
indicatori classici di fatturato, redditività e liquidità, restituisce un quadro di luci e ombre, in cui per ciascun
indicatore il giudizio positivo riguarda pressoché sempre poco più della metà degli intervistati.

Ciò fornisce alla Regione elementi di riflessione per la replicabilità dell’iniziativa, suggerendo di
approfondire la valutazione di questo tipo di progetti alla luce della loro sostenibilità rispetto alla concorrenza
già esistente e all’inflazione dei servizi di applicazioni social, web e sistemi e-commerce che incidono
evidentemente sulla redditività delle nuove imprese, ancor più se il mercato di sbocco delle imprese è di tipo
nazionale e locale (esclusivamente per il 29% e prevalentemente per il 64%) come dichiarato dalle imprese
intervistate.

Dall’analisi emerge che…..



CON QUALI EVIDENZE? | 3

L’Avviso High Tech per le start up innovative presenta elementi di innovazioni che lo rendono particolarmente interessante
ai fini di una sua replicabilità; tra questi Sviluppo Italia sottolinea il forte indirizzo di coerenza e sinergia con le aree di
specializzazione intelligente individuati dalla RIS3 in funzione delle potenzialità di innovazione dettate dal tessuto
imprenditoriale regionale nelle industrie creative (tra cui il sistema moda), nelle scienze della vita (grazie alla presenza di
cliniche collegate a centri di ricerca), nelle industrie agroalimentare e ICT (in forza del legame tra ambiente e ricerca
rappresentato anche dal Dipartimento UNIMOL legato all’agroalimentare);

Tra le criticità più rilevanti Sviluppo Italia ha segnalato la difficoltà, in sede di selezione dei progetti, di individuare con
precisione il reale grado di innovazione proposto, suggerendo nelle future edizioni dell’Avviso di coinvolgere in fase di
valutazione esperti accademici qualificati negli ambiti di sviluppo tecnologico proposti dalle start-up;

La misura di politica pubblica ha favorito dinamiche territoriali e sociali di sicuro interesse quali l’emersione di una
domanda di imprenditorialità innovativa e la creazione di nuova occupazione per i laureati; si osserva inoltre
un’interessante capacità di queste politiche di produrre e attrarre talenti anche di ritorno.
Sviluppo Italia auspica che tale leva di politica pubblica possa diventare strutturale al fine di sostenere meccanismi di
attrazione di talenti di ritorno anche in funzione delle nuove dinamiche del mercato del lavoro legate alla pandemia da
COVID-19.

…….ciò che hanno evidenziato i Soggetti Attuatori

Il rapporto della valutazione è fruibile al seguente link

https://moliseineuropa.regione.molise.it/itinere

https://moliseineuropa.regione.molise.it/itinere
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Impostazione dell’attività

Ø Prime riflessioni avviate nel 2021 
(Evaluation Network Meeting Aprile 2021)

Ø Accento posto sulla valorizzazione delle evidenze emerse 
dalle valutazioni

Ø Ad oggi, definizione del Gruppo di lavoro, impostazione 
dell’attività e rilettura
delle valutazioni Asse I - Innovazione

Asse II – Banda ultralarga

Asse III – Competitività PMI

Asse IV – Efficienza energetica

Asse V – AT

Asse VI – REACT-EU

Asse VII – AT REACT

Dotazione del PON in Milioni di euro 

4.743 Meuro

385,3

1919,2

124,4

100,1

2146,0

72,0

La dotazione rappresentata riflette il valore effettivo che avranno gli Assi alla chiusura del 
PO



Opportunità e principi guida

Ø Interazione nel GdL tra:
Programmazione – Monitoraggio – Valutazione

Ø Valorizzare l'occasione per riflessione condivisa di ampio 
respiro

Ø La presenza di competenze diverse aumenta le occasioni di 
apprendimento dalle evidenze disponibili 

Ø Arricchire il quadro delle conoscenze, rielaborando in 
un’ottica sistemica le indicazioni emerse dalle valutazioni

AdG

Valutazione

ProgrammazioneMonitoraggio



Criticità nella rappresentazione dell’avanzamento del PO

Ø Il PON per gli Assi 1-4 ha presentato certificazioni di spesa pari al 
totale della dotazione finanziaria assegnata (2,4 mld€)

Ø I progetti presenti in monitoraggio (BDU) sono superiori, in 
termini di numerosità e di impegno, alla dotazione di PO

385,3

1919,2

124,4

1150,4

2233,4

332,2
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Asse I Asse III Asse IV

Dotazione=Spesa Certificata IGV

Dotazione e Impegni del PON I&C

Ø Al netto di quanto già certificato, i progetti in 
monitoraggio saranno finanziati e monitorati a valere 
sulle risorse del PO Complementare, in linea con quanto 
previsto dall’art. 242 del DL Rilancio (processo già 
avviato)

Ø Il parco progetti oggetto di analisi nel Rapporto di 
valutazione sarà quello certificato* (tabella FN 09)

*N.B. Alla chiusura del PO, anche in considerazione delle regole sulla 
chiusura dei programmi 14-20, il parco progetti sarà oggetto di ulteriori 
modifiche



Valorizzare anche il livello di analisi «meso»

Ø Oltre alle valutazioni in senso stretto, dare spazio al racconto articolato 
dei dati (indagini conoscitive)

Ø Su questo punto proseguiamo un percorso consolidato di
analisi e indagini conoscitive

«…ingente supporto alla liquidità 
nelle province meno sviluppate.
In alcuni territori (Lecce, Brindisi, 
Benevento, Reggio Calabria) i 
finanziamenti garantiti 
raggiungono un’incidenza 
superiore al 20% in rapporto allo 
stock di prestiti bancari alle 
imprese in essere nella situazione 
pre-crisi…»

Importi garantiti dalla Riserva PON IC del FDG in rapporto ai 
finanziamenti in essere

Raffigurazione tratta dal CdS del 26 novembre 2021

Ø Utilizzo dei dati dettagliati dai gestori e 
integrazione con fonti esterne per comprendere 
meglio «dove» e a «chi» sono andati gli interventi



Avanzamento delle valutazioni pianificate

Risultato atteso del PON IC Strumento Valutazione PdV Tipologia di 
valutazione

Stato della valutazione 
a gennaio 2022

Trasversale (Asse I, III) - Rilettura e verifica dell’adeguatezza degli indicatori Valutaz. esterna Conclusa

Trasversale (Asse I, III) - Analisi degli interventi attivati nel settore agroalimentare Indagine interna Conclusa

1.1 Contratti di Sviluppo.
Fondo per la Crescita sostenibile.

2007-2013_L. 46/1982 Valutaz. esterna Conclusa
Il sostegno del PON IC ai processi di ricerca collaborativa delle 
imprese

Valutaz. esterna In affidamento
Valutazione REACT-EU Valutaz. esterna Redazione TOR

2.1 (Asse azzerato)

3.1 Investimenti innovativi
Contratti di sviluppo.

Valutazione rilancio investimenti Indagine interna Da definire
Valutazione REACT-EU Valutaz. esterna Redazione TOR

3.2 Contratti di sviluppo. L.181/89 Indagine interna

3.3
Contratti di sviluppo. Progetto “Sostegno a 
comparti/filiere produttivi per l’innovazione 
tecnologica…”

Indagine interna

3.4
Voucher per
l'internazionalizzazione.
Piano ICE – Piano Export Sud.

Valutazione degli strumenti volti a incrementare il livello di 
Internazionalizzazione

Valutaz. esterna In corso

3.5 Smart & Start Italia.
Open innovation

Il sostegno alla nascita di nuove imprese innovative tramite lo 
strumento Smart & Start Italia. 

Valutaz. esterna In corso

3.6 Riserva PON IC Fondo di garanzia
Indirizzi strategici e strumenti di miglioramento dell’accesso al 
credito 

Valutaz. esterna Redazione TOR
Valutazione REACT-EU Valutaz. esterna Redazione TOR

4.2 Bando Investimenti Innovativi Investimenti innovativi Indagine interna Da definire

4.3 Bandi reti di distribuzione.
Bando rete di trasmissione.

2007-2013_Interventi di rafforzamento ed adeguamento 
della rete di trasporto dell’energia elettrica. 

Valutaz. esterna Conclusa

Valutazione REACT-EU Valutaz. esterna Redazione TOR



Apprendimenti per una buona (e utile) valutazione…

Ø Analisi e indagini che precedono la valutazione per…:

• tarare le domande valutative

• fornire nel TOR le info necessarie ai proponenti

• preparare i dati al valutatore

Ø Procedura amministrativa agile ma attenta a valorizzare la qualità delle valutazioni: 

• creazione di una lista di operatori (inviti su MEPA). 
Assicurare rotazione e competizione, partecipazione Università, minimizzare le barriere ai nuovi entranti

Ø Presenza Steering group

• assicurare che la valutazione sia non solo rigorosa ma anche "utile"

• supportare il valutatore

• trasferire le conoscenze acquisite all'Amministrazione (es: di recente la misura S&SI è stata modificata a seguito delle 
evidenze emerse prima ancora che si chiudesse la valutazione)



amaresca@invitalia.it

www.PONIC.gov.it
www.iniziativaPMI.gov.it



Laboratorio SNV - WAVES 2022
Percorso di approfondimento 

Sostegno alle imprese

Anna Ceci (NUVAP-DPCoe), Chiara Sumiraschi (Team ASSIST)
28 settembre 2022
28 settembre 2022



Dati, banche dati, indicatori e statistiche per misurare il cambiamento
EUROSTAT
General and regional statistics (NUTS 2 e NUTS 3)

ISTAT 
I.Stat

ISTAT | PON GOVERNANCE
Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, Indicatori regionali 
classificazione S3 (sito ISTAT; sito ACT), Atlante Statistico dei Comuni

BANCA D’ITALIA 
Base dati statistica

SISTEMA INTEGRATO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 
DEGLI INTERVENTI TERRITORIALI (SISPRINT)
Cruscotto informativo

CONTI PUBBLICI TERRITORIALI
Dati e analisi dei Conti Pubblici Territoriali

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://dati.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/16777
https://www.istat.it/it/archivio/273548
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/dati-statistici-sulla-politica-di-coesione/indicatori-regionali-classificazione-s3/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/dati-statistici-sulla-politica-di-coesione/indicatori-regionali-classificazione-s3/
https://asc.istat.it/ASC/
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/home?spyglass/taxo:CUBESET=&ITEMSELEZ=&OPEN=false/&ep:LC=IT&COMM=BANKITALIA&ENV=LIVE&CTX=DIFF&IDX=1&/view:CUBEIDS=&graphMode=
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/sisprint/
https://www.contipubbliciterritoriali.it/index.html


valutazione.nuvap@governo.it



I dati CPT per le analisi
-

FOCUS Industria e artigianato
I dati CPT sulla spesa pubblica 2000-2019



Ø Condivisione di metodi per elaborazione e  
rilevazione

Ø Produzione dei conti consolidati del 
settore pubblico allargato a livello 
regionale; 

Ø Analisi, metodi e studi a supporto delle 
politiche pubbliche territoriali

MONITORAGGIO delle politiche di sviluppo

SUPPORTO alle scelte di policy

MIGLIORAMENTO delle analisi

L’organizzazione del Sistema: l’UTC e la rete dei Nuclei Regionali



Ø Ricostruzione effettiva dei flussi finanziari pubblici con  un  limitato ricorso a stime o 
riclassificazioni sulle fonti dirette

Ø Bilanci consuntivi degli enti oggetto di analisi

Ø Consolidamento dei flussi. Ciascun ente viene considerato quale erogatore di spesa finale,
attraverso l’eliminazione dei flussi intercorrenti tra i vari livelli di governo e quindi attraverso un
processo di consolidamento.

Ø Processo di ricostruzione bottom-up

Costruzinoe dei conti CPT



… molteplici chiavi di accesso…

Ø Anno

Ø Categorie economiche

Ø Settori d’intervento

Ø Soggetti del SPA

Interrogazione dei dati CPT



La classificazione settoriale CPT prevede 29 settori

Il sistema di classificazione è coerente con la  Classification of the 
Functions of Government (COFOG) e con la Classificazione per 
Missioni e Programmi di cui alla Legge 118/2011 sull’Armonizzazione

La classificazione settoriale CPT

Codice classificazione 
settoriale CPT

Descrizione classificazione
settoriale CPT

00001 Amministrazione Generale
00002 Difesa
00003 Sicurezza pubblica
00004 Giustizia
00005 Istruzione
00006 Formazione
00007 Ricerca e Sviluppo
00008 Cultura e servizi ricreativi
00009 Edilizia abitativa e urbanistica
00010 Sanità
00011 Interventi in campo sociale
00012 Servizio Idrico Integrato
00014 Ambiente
00015 Smaltimento dei Rifiuti
00016 Altri interventi igienico sanitari
00017 Lavoro
00018 Previdenza e Integrazioni Salariali
00019 Altri trasporti
00020 Viabilità
00021 Telecomunicazioni
00022 Agricoltura
00023 Pesca marittima e Acquicoltura
00024 Turismo
00025 Commercio
00026 Industria e Artigianato
00027 Energia
00028 Altre opere pubbliche
00029 Altre in campo economico
00030 Oneri non ripartibili



a) I DATI CPT NEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
1) Quanto si è speso
2) Dove si è speso
3) Chi ha speso
4) Per cosa si è speso

b) RAGIONI ED EVOLUZIONE DELLA POLITICA INDUSTRIALE

AGENDA



Secondo la Metodologia CPT il settore industria e artigianato comprende le spese relative a: 
A) interventi di sostegno, attraverso la concessione di trasferimenti o l’erogazione di crediti 

d’imposta, alle imprese operanti nei settori dell’industria e artigianato;
B) interventi di sviluppo industriale;
C) erogazioni a favore dei consorzi per le aree industriali;
D) spese per l’artigianato, per l’associazionismo e per il credito alle imprese artigiane;
E) spese per le aree per insediamenti artigiani;
F) amministrazione delle attività e dei servizi connessi con l’industria manifatturiera;
G) attività e servizi connessi con la prospezione, estrazione, commercializzazione e 

valorizzazione delle risorse minerarie (esclusa l’estrazione di combustibili compresi nel 
settore energia), nonché degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti;  

H) tutela, scoperta e sviluppo e sfruttamento razionale delle risorse minerarie;
I) gestione associazioni di categoria e altre organizzazioni interessate;
J) sovvenzioni, prestiti e sussidi a sostegno delle imprese industriali e artigiane. 

LA SPESA PER INDUSTRIA E ARTIGIANATO 



Spesa media = 27 miliardi di 
euro

Incidenza sulla spesa pubblica 
totale = 3%

Andamento decrescente 
(privatizzazioni Gruppo IRI e Ente

Tabacchi Italiani). 
A valle del processo di dismissione 

alcune attività sono comunque 
rimaste sotto il controllo pubblico, 
altre invece risultano estromesse 
dal raggio di osservazione CPT. 

QUANTO SI È SPESO



Titolo (1 riga)

Spesa pro capite (totale 
Italia) oscilla tra i 400 e i 500 

euro.

Differenze tra Centro-Nord e 
Mezzogiorno più marcate in 
alcuni periodi (2002; 2006-

2014)

SPESA PRIMARIA NETTA PRO CAPITE PER INDUSTRIA E ARTIGIANATO



Titolo (1 riga)

Nel 2019 le Regioni che assorbono 
in maniera significativa

la spesa in argomento sono: 

§ Lombardia (25%)
§ Emilia-Romagna (13%)

§ Lazio (12%)
§ Puglia (9,5%)

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLA SPESA 



DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER REGIONE 



Titolo (1 riga)INCIDENZA DELLA SPESA NEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO SULLA 
SPESA PUBBLICA TOTALE PER REGIONE

TUTTI I SETTORI PER REGIONE



Titolo (1 riga)

Nella voce «Altro»: 
Smantellamento IRI (2001) e 

ETI (2003). 
A partire dal 2001 

subentrano Leonardo e 
Fintecna.

In media (2000-2019): 
Incidenza dello Stato = 20%

Incidenza IPN = 74%

EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE DELLA SPESA:
PRINCIPALI CATEGORIE DI ENTI



Titolo (1 riga)

Spese personale = 10%

Acquisto beni e servizi = 50%

Trasf in c/capitale a privati = 20%-30%

PER COSA SI È SPESO



Titolo (1 riga)

Incidenza elevata di trasferimenti in 
c/capitale a imprese private:

Marche (92%), Calabria (83%), Umbria 
(82%) e Basilicata (73%).

Per converso nel Nord Italia, nonché in 
Puglia, Sicilia e Sardegna, la spesa pubblica 

per Industria e artigianato è fortemente 
legata ai costi per acquisto di beni e servizi, 

con un’incidenza superiore al 60%. 

Tale voce è in larga misura riconducibile alle 
IPN.

PER COSA SI È SPESO



Politica industriale: complesso di decisioni e operazioni atte a modificare la struttura 
produttiva di un Paese. 

Le ragioni «pratiche» della politica industriale: 

§ Settore della difesa (industria degli armamenti). 

§ Sviluppo di infrastrutture essenziali (comunicazioni, energia, infrastrutture 
autostradali, aeroportuali e portuali).

§ Industrie strategiche (ristrutturazione di grandi imprese la cui uscita dal mercato 
provocherebbe ingenti danni occupazionali e sociali).

Politica industriale



Accesso al credito per le imprese: l’Italia registra ancora un ritardo, per esempio 
rispetto agli USA, nella diffusione di strumenti di sostegno quali il private equity e il 
venture capital.

Ciò ha un impatto negativo in relazione alle possibilità di sviluppo di nuove idee di 
business, start-up e aziende innovative. 

A fronte delle distorsioni che sussistono nell’allocazione di risorse nei mercati 
finanziari, la politica industriale può intervenire attraverso: 

§ Prestiti garantiti dallo Stato
§ Finanziamenti e sovvenzioni per investimenti in R&S. 

Politica industriale, mercato del credito e innovazione



La politica industriale può accelerare la trasformazione dei sistemi di produzione in 
un’ottica di sostenibilità ambientale e di contrasto al cambiamento climatico.

§ Per le imprese, perché l’abbandono di determinati processi produttivi può essere 
costoso (sunk costs, innovazione path dependent) 

§ Per i consumatori, perché alcuni comportamenti e abitudini di consumo non sono 
facili da sradicare. 

L’intervento dello Stato può rivelarsi essenziale per realizzare un salto tecnologico 
tramite sussidi, fiscalità di vantaggio e regolamentazioni.

Politica industriale e climate change



Evoluzione degli scenari geopolitici mondiali (Aghion, Boulanger e Cohen, 2011; Branko 
Milanović – Capitalismo contro Capitalismo, 2020). 

Imprese europee, statunitensi e asiatiche competono di fatto le une contro le altre nei 
mercati internazionali.

Tuttavia in Cina la mano pubblica opera direttamente in molti settori tra cui la 
produzione di alluminio (Aluminum Corporation of China), la chimica (Xiamen C&D), la 
produzione di tablet e smartphone (Lenovo Group), il settore automotive (Shanghai 
General Motors, Dongfeng, FAW, and Chang’an) e il settore bancario. 

Occorre rispondere in maniera protezionistica (imponendo dei dazi, vietando l’ingresso di 
determinati prodotti), oppure replicando il loro stesso modello?

Politica industriale e geopolitica



Forte dibattito sulla necessità (o meno) di un coordinamento pubblico per favorire la 
formazione di aree a vocazione innovativa (Innovation cluster, distretti industriali, 
Parchi Scientifici e Tecnologici).
Due filoni principali: 

§ Alcuni economisti (tra tutti, Jean Tirole) sostengono che gli ecosistemi 
dell’innovazione nascono spontaneamente per iniziativa di una o più imprese in un 
dato territorio. Il ruolo del Governo dovrebbe essere quello di fornire un «habitat 
favorevole» (abbattendo la burocrazia, finanziando l’innovazione e lo sviluppo del 
capitale umano).

§ Altri autori (Mazzucato, Rodrick) rimarcano la necessità della mano pubblica (lo 
Stanford Research Park per lo sviluppo della Silicon Valley; il ruolo delle missioni 
Apollo come fondamento dell’attuale primato USA nei settori ICT).

Politica industriale e ecosistemi di innovazione



Fabrizio.iannoni@hotmail.it


