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Da un’analisi di Gruppo Del Barba, elaborata in
occasione di A&T 2020, sono stati approvati in
Piemonte contributi per oltre 354 milioni di euro ma
ne sono stati pagati solo 115 milioni

In Piemonte, fino a fine ottobre 2019, sono stati approvati contributi
europei (Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR) per un valore
complessivo di 354 milioni di euro, ma soltanto il 32% di essi, pari a circa
115 milioni di euro, è stato effettivamente incassato dalle imprese che
hanno presentato i progetti. È quanto emerso da un’analisi elaborata in
occasione della 14ma edizione di A&T 2020 (Fiera dedicata a innovazione,
tecnologie e competenze 4.0) dal Gruppo Del Barba, società che opera da
oltre vent’anni nel settore della finanza agevolata.

In Piemonte sono stati approvati 1522 progetti presentati all’Unione
Europea. In particolare, l’analisi svolta ha riguardato i fondi destinati alla
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ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione che rappresentano il 65% della
dotazione complessiva (231.319.756 euro) e quelli per la competitività dei
sistemi produttivi al 35% (122.848.943 euro).

“La nostra analisi – dichiara Stefano Ciacciarelli Direttore Generale
Gruppo Del Barba – evidenzia come molto spesso le aziende si trovino in
difficoltà nell’utilizzare i fondi che vengono approvati a livello regionale
e non solo. Anche in Piemonte, come in altre parti del Paese ad eccezione
di pochi casi virtuosi, ci troviamo di fronte alla difficoltà delle imprese
di portare a termine l’iter progettuale fino ad incassare i fondi
approvati. Può essere una questione di burocrazia o mancanza di
strumenti e risorse in grado di finalizzare i progetti. Le imprese –
continua Ciacciarelli - non possono perdere simili occasioni necessarie per
sostenere la propria crescita ma devono affidarsi a chi ha competenze e
conoscenze approfondite di questi processi”.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA. A Torino sono stati approvati 890
progetti per un valore complessivo di oltre 306 milioni di euro ma soltanto
il 33,76% sono stati incassati dalle imprese. Cuneo è al secondo posto per
numero di progetti approvati (195) che ammontano a 21,6 milioni di euro
e un incasso pari al 28,04%. A Novara sono 111 i progetti approvati che
hanno raccolto 9,66 milioni di euro: la percentuale dei pagamenti si
attesta al 16,28%. Alessandria con 100 progetti approvati per un valore di
7,3 milioni di euro si posiziona al quarto posto in termini quantitativi con
una percentuale di incasso pari al 23,25%.

A Vercelli sono 52 i progetti approvati che hanno raccolto 1,16 milioni di
euro: la percentuale dei pagamenti si attesta al 34,13%. Ad Asti sono 47 i
progetti approvati che hanno raccolto 1,9 milioni di euro: la percentuale
dei pagamenti si attesta al 16,11%. La provincia Verbano Cusio Ossola è
fanalino di coda in termini di progetti approvati (33) per un valore di 1,65
milioni di euro e una percentuale di pagamenti che si attesta al 14,22%.

In termini di percentuale più alta di incasso, dopo il capoluogo regionale,
è Biella la provincia più virtuosa con un 35,52% di incasso a fronte di un
numero contenuto di progetti approvati (80). L’analisi di Gruppo Del
Barba rileva, inoltre, che ci sono 14 progetti che coinvolgono più comuni
contemporaneamente con un valore complessivo di 1,8 milioni di euro ma
con il dato più basso in termini di pagamenti (11,73%).

A livello Regionale, il Gruppo Del Barba ha rilevato che, al momento,
risultano attualmente attivi (fino ad esaurimento fondi) 7 bandi per un
valore complessivo di 192 milioni di euro. Gli ambiti finanziati sono:
l’internazionalizzazione (7 milioni di euro), l’attrazione e il radicamento
di investimenti in Piemonte (30 milioni di euro), l’incremento
occupazionale (3 milioni di euro), l’innovazione, sostenibilità ambientale,
efficienza energetica e sicurezza dei luoghi di lavoro (40 milioni di euro),
la ricerca e sviluppo (19 milioni di euro), l’acquisizione di aziende in crisi,
impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura (3,4 milioni di euro) e lo
sviluppo delle imprese, ammodernamento e innovazione dei processi
produttivi (90,3 milioni di euro).

È attesa l’apertura di un ulteriore nuovo bando a supporto dello sviluppo
e rinnovamento delle imprese.
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