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Stato di attuazione e modalità operative
 Il credito di imposta, finanziando l’acquisto di beni strumentali nuovi da parte del
sistema produttivo, aiuta a conseguire il risultato atteso 3.1. in piena coerenza
con l’AdP che prevede strumenti/regimi di aiuto generalisti (anche automatici) e
con le priorità di investimento di cui al Regolamento FESR 1301/2013
 La scelta iniziale, non richiesta dai Regolamenti, di legare l’utilizzo delle risorse
comunitarie alla S3 comporta che il FESR partecipa solo marginalmente ad una
misura che si è rivelata di forte interesse da parte delle imprese
 Gli ultimi dati disponibili indicano che i progetti potenzialmente agevolabili nel
Mezzogiorno si attestano, complessivamente, su un valore dell’investimento lordo
di importo pari a circa 3,7 miliardi di euro, con corrispondente valore del credito
di imposta pari a 1,35 miliardi di euro

RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME 2018

 In considerazione del profilo strategico definito nell’Accordo di Partenariato,
è continuato il confronto con la Commissione Europea, sia a livello politico
sia a livello tecnico, sulle modalità per valorizzare pienamente il contributo
del FESR e massimizzare la sua partecipazione ad una misura di successo
per lo sviluppo del Mezzogiorno
 La proposta operativa mira ad ottenere che gli ambiti della S3 relativi
all’acquisizione dei beni strumentali nuovi, vantaggiosi per la competitività
del sistema produttivo, abbiano carattere prioritario sebbene non esclusivo
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 E’ in quest’ottica che è stata trasmessa, da ultimo, dall’Agenzia per la coesione
territoriale alla Commissione Europea -Direzione Generale Politica regionale e
urbana- una nota per la quale si è in attesa di riscontro
 L’adeguamento puntuale dei Programmi e dei relativi, pertinenti, criteri di
selezione, attraverso consultazione dei rispettivi Comitati di Sorveglianza, potrà
garantire uniformità dei testi e parità di trattamento tra i diversi Programmi

