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SINTESI: La Legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 prevede 
l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e 
medie imprese industriali che realizzano in Sardegna programmi di 
investimento. Dopo circa otto anni di operatività, da più parti ci si è 
chiesti se la legge è stata capace di generare gli effetti positivi attesi 
dal legislatore. In questo lavoro si cerca di rispondere a questa 
domanda, limitando tuttavia l’attenzione ai primi due bandi, gli unici 
per i quali è trascorso un tempo sufficientemente lungo da permettere 
di osservarne gli effetti.  

L’analisi degli obiettivi che il policy maker si propone di raggiungere 
tramite l’intervento in studio ha portato all’individuazione di due 
variabili sulle quali valutare gli effetti dell’intervento: l’incremento 
del numero di occupati e l’incremento del valore della produzione 
nelle imprese agevolate.  

La stima degli effetti della legge si basa su un approccio tipico 
dell’inferenza statistica causale, che prevede il confronto tra le 
imprese agevolate e un gruppo di imprese non agevolate, dalle quali 
è possibile estrapolare il comportamento che avrebbero avuto le 
imprese agevolate qualora non avessero ricevuto il finanziamento. 
Nello studio del I Bando (1997) si è fatto ricorso al metodo di stima 
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difference in difference, (Heckman e Robb, 1986), che permette di 
controllare le differenze tra i gruppi confrontandoli prima e dopo il 
finanziamento. L’analisi dei dati mostra che non vi è differenza 
significativa tra i comportamenti delle imprese a seguito 
dell’intervento legislativo, o, in altri termini, che le agevolazioni non 
hanno avuto effetti positivi né sull’occupazione né sul valore della 
produzione nelle imprese che le hanno ricevute.  

Per stimare gli effetti del Bando 1999 è possibile sfruttare il 
punteggio nella graduatoria, informativo delle differenze tra le 
imprese, per confrontare direttamente tra loro i due gruppi, 
assumendo che le imprese situate in un intorno della soglia di 
selezione differiscano solamente per aver ricevuto l’agevolazione o 
meno (regression discontinuity, Battistin e Rettore, 2002). Anche dai 
dati del Bando 1999 non emerge una differenza significativa tra il 
valore della produzione nei due gruppi, mentre l’incremento di 
occupazione mostra una leggera evidenza a favore delle imprese 
agevolate. Tale evidenza è tuttavia poco attendibile a causa 
dell’estrema ampiezza degli intervalli di confidenza ai livelli del 
95% e 90%. Si noti che, poiché i dati lo consentono, per le stime di 
questo bando sono stati utilizzati due diversi metodi, caratterizzati da 
assunzioni più e meno restrittive. I risultati ottenuti non evidenziano 
alcun effetto positivo degli incentivi erogati.  
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PREMESSA  
Il presente lavoro è una sintesi del “Rapporto tecnico di valutazione 
della Legge regionale n. 15 del 1994. Gli effetti del I Bando e del 
Bando 1999” (Lobascio e Mura, 2006). Con questo studio, 
commissionato dall’Assessorato dell’Industria, l’Osservatorio 
Economico della Sardegna si pone l’obiettivo di stimare gli effetti 
medi della legge sull’occupazione e sul valore della produzione nelle 
imprese agevolate. 

Il rapporto è organizzato come segue: nella prima sezione si descrive 
il contenuto sostanziale della politica e il programma normativo, con 
l’obiettivo di rappresentare il problema di politica pubblica e 
individuare le grandezze di interesse. La seconda sezione descrive lo 
stato di attuazione dei primi tre bandi alla fine del 2004. Nella terza 
sezione si sintetizza la metodologia statistica utilizzata e si 
presentano i risultati delle stime. Le conclusioni e i commenti finali 
sono riportati nell’ultima sezione.  

 
1. I CONTENUTI DELLA POLITICA  

La Legge regionale n. 15 del 1994 prevede la concessione di 
contributi in conto capitale alle imprese industriali.  

All’inizio degli anni ’90 l’Italia attraversò un periodo di forte crisi 
politica e finanziaria che costrinse il legislatore al ripensamento dei 
principali strumenti di promozione dello sviluppo nelle aree arretrate 
del Paese. Venne promulgata in quel periodo la Legge 19 dicembre 
1992, n. 488, che segnò il passaggio dall’intervento straordinario per 
il Mezzogiorno, caratterizzato da forme di incentivazione erogate a 
favore di tutte le imprese localizzate in territori svantaggiati, a forme 
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di intervento ordinario, destinate selettivamente ad iniziative 
imprenditoriali meritevoli e localizzate nelle aree agevolabili del 
paese.  

È in questo periodo che venne promulgata la Legge regionale 15 
aprile 1994, n. 15, che estende all’intero territorio regionale 
l’intervento previsto nella Legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 con 
la quale si assegnano fondi destinati al finanziamento di progetti di 
investimento. La legge prevede la concessione di contributi in conto 
capitale, fino al 40% dell’investimento ammissibile, e di contributi in 
conto interessi.  

La concessione di contributi in conto capitale è disciplinata dalle 
Direttive di attuazione: quelle adottate nel 1996 hanno regolamentato 
il I Bando (1997)1 della legge. A partire dal 1998 sono state adottate 
nuove Direttive che hanno introdotto modifiche sostanziali nella 
disciplina della concessione delle agevolazioni insieme al richiamo 
funzionale alla disciplina in vigore per la Legge n. 488 del 1992. Gli 
elementi più significativi di allineamento delle nuove Direttive al 
Regolamento di attuazione della Legge n. 488 riguardano l’iter 
procedurale, i settori di attività economica beneficiari e la selezione 
delle iniziative da agevolare.  

I contributi in conto capitale sono cumulabili con i contributi in 
conto interessi disciplinati dalla Legge regionale n. 21 del 1993 e 
finanziati con le risorse stanziate per l’attuazione di quest’ultima. 
Una parte delle imprese analizzate ha ottenuto il contributo in conto 
capitale e completato il piano di investimento con il contributo in 
conto interessi. Quindi l’agevolazione concessa dalla politica è 

                                                 
1 Da ora in poi Bando 1997.  
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l’insieme dei contributi erogati con i due strumenti e l’effetto che si 
stima è quello congiunto.  

Gli obiettivi della politica sono la creazione di nuova occupazione 
e l’aumento delle capacità produttive delle imprese.  

Il contributo dell’industria manifatturiera alla produzione 
complessiva di ricchezza in Sardegna non è elevato. Negli ultimi otto 
anni ha prodotto il 10,6% del valore aggiunto totale e impiegato il 
10,7% degli occupati. Tali valori sono inferiori sia rispetto alla media 
italiana (21,3% del valore aggiunto e 22,5% degli occupati) che 
rispetto al Mezzogiorno (12,6% del valore aggiunto e 13,7% degli 
occupati). Nello stesso periodo, la produttività del settore ha 
continuato a diminuire; infatti se nel 1995 l’indice era superiore alla 
media italiana di un punto percentuale, nel 2003 è risultato inferiore 
di otto punti percentuali. Le imprese manifatturiere sarde hanno 
inoltre una bassa dimensione media (4,7 addetti) rispetto al totale 
delle imprese italiane (9,0 addetti)2.  

Lo scarso sviluppo dell’industria manifatturiera contribuisce ad 
aggravare il problema dell’occupazione. Ne consegue che l’obiettivo 
minimo della politica industriale della Regione Sardegna è il 
mantenimento dei livelli occupazionali e la creazione di nuova 
occupazione, seguito dalla crescita della capacità produttiva e dalla 
nascita di nuove imprese.  

La Legge regionale n. 15 del 1994 ravvisa un fallimento del mercato 
relativo alle possibilità delle imprese di accedere a fonti di 
finanziamento economicamente convenienti che ne rende difficile la 
nascita e la crescita. A tali difficoltà si vuole porre rimedio fornendo 

                                                 
2 Fonte: Censimento dell’Industria e dei Servizi, Istat, 2001.  
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agevolazioni finanziarie alternative/aggiuntive rispetto al credito 
ordinario.  

La politica in esame non indica chiaramente le motivazioni e gli 
effetti attesi dell’intervento, né l’insieme di variabili sulle quali 
misurare gli effetti. Al fine di individuarle sono state utilizzate 
innanzitutto le indicazioni pervenute dal policy maker a cui è stata 
affiancata un’accurata lettura delle fonti normative. In particolare la 
lettura delle Direttive di attuazione consente di individuare le 
domande alle quali l’attività di valutazione intende dare risposta. La 
Legge regionale n. 15 del 1994, infatti, dispone di una procedura di 
selezione delle iniziative da agevolare, basata su una serie di 
indicatori, che consente di individuare gli obiettivi specifici della 
legge e le variabili sulle quali misurarne gli effetti. Tutti i bandi 
contengono, ad esempio, l’indicatore “Incremento occupazionale” 
tramite il quale si arguisce che la politica intende agevolare quelle 
iniziative che, a parità di investimento, promettono di creare un 
numero maggiore di posti di lavoro. Se ne deduce che la creazione di 
occupazione è il principale risultato atteso della politica di 
incentivazione. Questa indicazione trova conferma nei continui 
richiami alla Legge 488 del 1992 il cui obiettivo specifico è lo 
sviluppo economico che “presuppone la crescita del fatturato e 
dell’occupazione” (Ministero dell’Industria, 2000).  

Le due dimensioni considerate per la stima degli effetti sono le 
variazioni dell’occupazione e del valore della produzione. La prima è 
la principale variabile-risultato della politica, mentre la seconda, 
ottenuta come somma del fatturato e delle variazioni delle 
rimanenze, è stata scelta dopo aver scartato il valore aggiunto a causa 
della carenza di dati disponibili.  
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I beneficiari delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese 
che realizzano programmi di investimento in Sardegna.  

Le agevolazioni sono concesse alle piccole e medie imprese per la 
realizzazione in Sardegna di programmi destinati alla costruzione, 
ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e 
ristrutturazione di impianti produttivi.  

Le Direttive di attuazione del 1996 definiscono piccole e medie le 
imprese che realizzano o raggiungono investimenti fissi non 
superiori a 43 miliardi di lire. Le stesse Direttive prevedono anche la 
possibilità di ammissione ai benefici per le imprese che superano tale 
limite dimensionale, ma solo dopo che siano state soddisfatte 
interamente le richieste delle piccole e medie imprese ed 
esclusivamente sulle disponibilità finanziarie residue. A partire dalle 
Direttive di attuazione del 1998, entrate in vigore con il Bando 1999, 
viene abrogata la norma che prevede la possibilità di accesso ai 
benefici per le grandi imprese, mentre le piccole e medie sono 
individuate conformemente agli appositi requisiti previsti dalla 
normativa comunitaria e nazionale.  

I settori agevolabili hanno conosciuto una sostanziale modifica con 
l’approvazione delle Direttive del 1998. Nel Bando 1997 sono 
ammesse alle agevolazioni le imprese la cui attività ricade nelle 
sezioni A e B (agricoltura, caccia e silvicoltura; pesca, piscicoltura e 
servizi connessi) e nelle sezioni C e D (estrazione di minerali e 
attività manifatturiere) della classificazione Istat-AtEco91. A partire 
dal Bando 1999, scompaiono le sezioni A e B e vengono ammesse 
alle agevolazioni le imprese di servizi ammissibili ai sensi della 
Legge n. 488 del 1992 (servizi di informatica, formazione 
professionale, trasferimento tecnologico, intermediazione 
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dell’informazione e di consulenza tecnico-economica). Sono previste 
inoltre limitazioni ed esclusioni per settori e classi di attività così 
dette “sensibili”, come il settore siderurgico, le costruzioni navali, 
l’industria delle fibre sintetiche, l’industria automobilistica e 
l’industria del carbone, nonché per attività di trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli. 

Le iniziative da agevolare sono selezionate sulla base di criteri di 
merito sintetizzati da una serie di indicatori.  

La caratteristica più importante della Legge regionale n. 15 del 1994 
è data dalla sua selettività: i contributi sono concessi, nel limite delle 
disponibilità finanziarie, selezionando con graduatorie gli interventi 
da agevolare sulla base di criteri di merito che vengono sintetizzati 
da una serie di indicatori.  

Per il Bando 1997 l’ammissibilità ai contributi è valutata sulla base 
di quattro indicatori:  

a) rapporto tra investimento e occupazione aggiuntiva non 
superiore a Lire 500 milioni;  

b) rapporto tra materie prime locali e totali superiore al 50%;  
c) rapporto tra esportazioni extra-isolane e vendite totali 

superiore al 20% o al 50% rispettivamente per beni 
strumentali e prodotti di consumo; 

d) apporto di mezzi propri superiore al 30% dell’investimento 
complessivo. 

Il punteggio, calcolato a partire dagli indicatori, stabilisce un 
“criterio di priorità” di finanziamento delle imprese, non un criterio 
di selezione: le domande sono infatti valutate trimestralmente e 
quelle risultate ammissibili, ma non ammesse nel trimestre di 
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competenza per mancanza di fondi, vengono trasferite ai trimestri 
successivi.  

A partire dal Bando 1999 la Legge regionale n. 15 fa propria 
l’innovazione della Legge n. 488 del 1992. Il contributo viene 
concesso alle domande ammesse, entro i limiti delle disponibilità 
finanziarie, seguendo l’ordine della graduatoria. Il punteggio, e 
quindi la posizione in graduatoria, viene calcolato come somma del 
seguente insieme di indicatori normalizzati secondo il Regolamento 
di attuazione della Legge n. 488:  

a) rapporto tra capitale proprio e investimento complessivo;  
b) rapporto tra numero di occupati attivati dal programma e 

investimento complessivo;  
c) rapporto tra agevolazione massima concedibile e 

agevolazione richiesta;  
d) punteggio complessivo conseguito da ciascun programma 

sulla base di specifiche priorità regionali (ubicazione 
dell’investimento, settore di attività, tipologia di 
investimento);  

e) bonus ambientale. Il punteggio di ogni singolo indicatore è 
maggiorato del 5% se l’impresa aderisce a sistemi 
internazionali di certificazione ambientale. 

Come vedremo, i cambiamenti introdotti nelle procedure di selezione 
delle imprese suggeriscono l’uso di tecniche diverse nella stima degli 
effetti dell’intervento nei due bandi.  
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2. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE3  

Nei primi tre bandi l’Amministrazione regionale ha deliberato 
142 milioni di Euro di contributi, destinati ad agevolare 346 
piani di investimento. 

I fondi destinati dalla Regione ai primi tre bandi della Legge 
regionale n. 15 del 1994 ammontavano complessivamente a circa 
218 milioni di Euro (Tabella 1). Dopo il primo anno di applicazione 
della legge, la dotazione del fondo è diminuita dai 105 milioni di 
Euro del Bando 1997 ai 57 milioni di Euro del Bando 1999, importo 
confermato anche per il Bando 2000. Nel complesso, la Regione ha 
deliberato circa 200 milioni di Euro di contributi, che si riducono, 
dopo le revoche e rinunce, a circa 142 milioni, destinati al 
finanziamento di 346 piani di investimento (Tabella 1). 

 
Tabella 1: La dimensione dell’intervento, valori in milioni di Euro 

 Dotazione del fondo Contributi deliberati 

 Totale Totale 
Al netto di 

revoche e rinunce 

Bando 1997 105 91 70 
Bando 1999 57 53 36 
Bando 2000 57 54 36 
Totale 219 198 142 

 

                                                 
3 L’analisi presentata in questa sezione è stata condotta sulla base dei dati 
provenienti dalle istruttorie depositate presso l’Assessorato dell’Industria, 
rilevati nel periodo ottobre 2002 - febbraio 2004 dall’Osservatorio 
Economico. Le informazioni raccolte sono state elaborate e 
successivamente confrontate con i rendiconti delle banche istruttrici, 
aggiornati al 31/12/2004. Per maggiori informazioni si veda il Rapporto 
tecnico.  
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Dalla Tabella 2 si nota che nei primi tre bandi sono stati portati a 
compimento 217 piani di investimento, per i quali sono stati erogati 
circa 78 milioni di Euro. I progetti in corso di realizzazione (al 
31/12/2004) sono 75 e corrispondono a 39 milioni di Euro di 
contributi, vi sono inoltre 54 piani di investimento ancora da 
realizzare a cui corrisponde un impegno di 24 milioni di Euro.  

 
Tabella 2: Contributi e piani di investimento, al netto delle revoche e 
rinunce, secondo la loro erogazione e realizzazione 

  Erogati 
In corso di 
erogazione 

Da erogare Totale 

  n. ml € n. ml € n. ml € n. ml € 

Bando 1997 149 55 16 12 4 2 169 69 
Bando 1999 43 19 19 11 11 5 73 35 
Bando 2000 25 4 40 16 39 16 104 36 
Totale 217 78 75 39 54 23 346 140 

 

Al termine del processo di selezione sono stati finanziati il 25% 
dei 1.364 piani di investimento. 

Delle 1.364 domande di finanziamento l’84% sono risultate 
ammissibili al contributo (Tabella 3). Le domande non ammesse per 
mancanza di requisiti sono complessivamente il 14% sui tre bandi. 

In tutti e tre i bandi la percentuale di domande ammesse 
all’istruttoria è stabile sebbene tra il Bando 1997 e i successivi le 
Direttive di attuazione abbiano introdotto modifiche nella definizione 
dei requisiti di ammissibilità e nei ruoli degli attori coinvolti nel 
processo di selezione delle iniziative. Ad esempio, nel Bando 1997 la 
domanda viene presentata e valutata dall’Assessorato all’Industria, 
mentre nel successivo tale ruolo è stato attribuito alle banche 
concessionarie (si veda il Rapporto tecnico). Le modifiche apportate 
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hanno generato variazioni nelle frequenze relative delle cause di 
inammissibilità. L’insufficienza dei mezzi propri è la prima causa di 
inammissibilità nel Bando 1997 (94%), mentre nei successivi è 
l’incompletezza della documentazione fornita. 
 
Tabella 3: Iter amministrativo delle domande presentate, percentuali su 
domande presentate 

  
Bando 
1997 

Bando
1999 

Bando
2000 

Totale 

 Domande presentate 493 320 551 1.364 

1) Archiviate -- 3% 2% 2% 
2) Non ammesse 16% 13% 13% 14% Ammissibilità 

domande 
3) Ammesse 84% 84% 85% 84% 

a) Non istruite 33% -- 1% 12% 
b) Istruite 51% 84% 85% 72% 

i) Con esito negativo 6% 14% 8% 9% 

Istruttoria 
bancaria 

ii) Con esito positivo 44% 70% 77% 64% 

� Rinunce, esaurimento risorse 1% 36% 47% 28% 
� Decreti di concessione emessi 43% 34% 30% 36% 

o Revoche, rinunce/sospese 9% 11% 11% 10% 

Accesso al 
contributo 

o Accesso agevolazione 34% 23% 19% 25% 

 
La Tabella 3 permette di osservare i dati sulle domande ammesse 
secondo il completamento della fase istruttoria. La quota di domande 
istruite positivamente passa dal 53% del Bando 1997, all’83% del 
Bando 1999, per arrivare al 90% nel Bando 2000. Anche in questo 
caso è evidente il miglioramento apportato nella procedura di 
attuazione con le Direttive del 1998: limitando i requisiti di 
ammissibilità alla sola completezza della documentazione, si ottiene 
un netto aumento della quota di domande istruite con esito positivo. 
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La quota di domande a favore delle quali viene emesso il decreto di 
concessione del contributo è pari al 43% delle presentate nel Bando 
1997, al 34% nel Bando 1999 e al 30% nel Bando 2000 (Tabella 3). 
La differenza nei processi di selezione tra il Bando 1997 e i 
successivi diventa tuttavia più evidente nella Tabella 4, dove varia il 
quoziente tra domande per le quali è stato emesso un decreto di 
concessione del contributo e le domande istruite con esito positivo. 
Si noti infatti che tale quoziente per il Bando 1997 è pari al 98%, nel 
Bando 1999 scende al 48% e nel Bando 2000 al 38%. Si noti anche 
che, mentre la differenza tra il Bando 1997 e il Bando 1999 è 
essenzialmente dovuta alle modifiche della procedura di selezione, 
quella tra il Bando 1999 e il Bando 2000 è dovuta all’aumento delle 
imprese richiedenti. 
 
Tabella 4: Domande con istruttoria positiva che hanno avuto accesso 
all’agevolazione 
 Bando 

1997 
Bando 
1999 

Bando 
2000 

Domande istruite con esito positivo 219 223 424 
− Escluse per esaurimento risorse disponibili -- 112 237 
− Escluse per rinuncia dell’impresa 5 2 23 
− Domande con decreto di concessione emesso 214 109 164 

• Finanziate 169 73 104 
• Revocate 37 32 34 
• Rinunce 8 3 24 
• Sospese -- 1 2 

 

Alla fine dell’iter amministrativo la quota di domande che 
effettivamente riceve il finanziamento è pari al 34% nel Bando 1997, 
23% nel Bando 1999 e 19% nel Bando 2000.  
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Dalla Tabella 4 si nota che una quota non irrilevante dei piani di 
investimento finanziabili non viene portata a termine a causa delle 
revoche e delle rinunce da parte delle imprese. E’ utile analizzare i 
motivi delle rinunce e delle revoche perché possono sottendere 
fenomeni di ricorso a finanziamenti alternativi, che potrebbero 
rendere meno consistente l’analisi degli effetti. La Tabella 5 riporta i 
valori assoluti delle rinunce e revoche con le rispettive motivazioni. 
Attribuendo il totale delle rinunce e revoche al ricorso a 
finanziamenti alternativi è possibile ottenere una stima conservativa 
di questo fenomeno, pari, nei bandi 1999 e 2000 a un terzo delle 
domande ammesse all’agevolazione, mentre nel Bando 1997 
interessa al massimo il 21% delle domande. E’ possibile calcolare 
anche un limite inferiore: sommando le revoche e le rinunce 
attribuibili a finanziamenti alternativi (legge 488 del 1992, altre 
leggi) a quelle con motivazione non specificata, si può stimare che, 
nel Bando 1997, il 5% delle domande ammesse all’agevolazione ha 
fatto ricorso a finanziamenti alternativi, mentre nel Bando 1999 il 
peso sale al 15%. Si osservi che, nel Bando 2000, in cui è 
obbligatorio dichiarare i motivi della rinuncia, tale peso è pari al 
10%.  

Non sono riportati casi di revoche dovute alla decorrenza dei termini 
di realizzazione dell’investimento per il Bando 2000 perché il 
periodo a disposizione dell’impresa per la conclusione 
dell’investimento terminava alla fine del 2004 e i rendiconti bancari 
utilizzati non consentono l’accesso a tale dato. 
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Tabella 5: Revoche e rinunce per motivazione 
 Bando 

1997 
 Bando 
1999 

 Bando 
2000 

Rinunce 8 3 24 
• Per legge 488/92 -- -- 14 
• Per altre leggi -- -- 2 
• Motivazione non specificata 8 3 8 
Revoche 37 32 34 
• Per decorrenza termini 35 19 -- 
• Motivazione non specificata 2 13 34 
    
Possibile ricorso a finanziamenti alternativi    
• Percentuale massima su domande ammesse 21% 32% 35% 
• Percentuale minima su domande ammesse 5% 15% 10% 

 

Le 309 imprese agevolate hanno programmato investimenti per 
445 milioni di Euro. 

I Decreti di concessione emanati dalla Regione, incluse le revoche e 
le rinunce, sono stati 487 per 711 milioni di Euro di investimenti 
complessivi. Tuttavia, dopo le revoche e le rinunce, rimangono 346 
piani di investimento per 445 milioni di Euro (Tabella 6).  

 
Tabella 6: Investimenti programmati, per bando 
 Totale Escluse revoche e rinunce 

 n. ml € n. ml € 

Bando 1997 214 273 169 204 
Bando 1999 109 188 73 115 
Bando 2000 164 250 104 126 
Totale 487 711 346 445 

 
Gli investimenti attivati nei primi tre bandi ammontano a 233 milioni 
di Euro e costituiscono il 52% del totale, i programmi in corso 
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d’opera ammontano a 129 milioni di Euro, mentre quelli ancora da 
iniziare dovrebbero attivare altri 83 milioni di Euro (Tabella 7).  

 
Tabella 7: Ripartizione degli investimenti programmati al netto delle 
revoche e delle rinunce, secondo la realizzazione dell’intervento 
 Conclusi In corso Da iniziare Totale 

 n. ml € n. ml € n. ml € n. ml € 

Bando 1997 149 159 16 38 4 7 169 204 
Bando 1999 43 60 19 36 11 19 73 115 
Bando 2000 25 14 40 55 39 57 104 126 
Totale 217 233 75 129 54 83 346 445 

 

Le 1.364 domande iniziali sono state presentate da 1.041 imprese 
(Tabella 8) e tra queste, 309 (30%) hanno ricevuto il contributo o 
sono in attesa di riceverlo. 

 
Tabella 8: Domande presentate, imprese richiedenti e imprese 
agevolate 

 Domande  
presentate 

Imprese 
richiedenti 

Imprese  
agevolate 

 n. % n. n. % 
Bando 1997 493 36 425 155 36 
Bando 1999 320 23 309 72 23 
Bando 2000 551 40 529 103 19 
Totale 1.364 100 1.041 309 30 

 
La frequenza relativa delle imprese che domandano le agevolazioni 
in più di un bando è elevata (Tabella 9). Le differenze di 
comportamento delle imprese nei tre bandi sono rilevanti, soprattutto 
se si confronta il Bando 1999 con gli altri due. In questo bando, 
infatti, la quota di imprese che presenta la domanda di contributo nel 
solo bando in oggetto è pari al 49% del totale delle partecipanti; una 
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quota decisamente bassa se paragonata agli altri due, nei quali sale, 
per il Bando 1997 all’81%, nel Bando 2000 al 67%.  

 
Tabella 9: Imprese per numero di domande presentate nei tre bandi, 
per bando 

 Imprese che hanno presentato domanda: 
 

Totale 
In un solo bando In più di un bando 

 n. n. % n. % 
Bando 1997 425 344 81 81 19 
Bando 1999 309 150 49 159 51 
Bando 2000 529 356 67 173 33 
Totale 1.041 802 77 239 23 

 
Si noti che questo fenomeno è rilevante ai fini della stima 
differenziata degli effetti per i singoli bandi.  

 
3. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI  

Valutare gli effetti della Legge 15 significa stimare gli incrementi 
nell’occupazione e nel valore della produzione nelle imprese 
agevolate imputabili alle agevolazioni finanziarie erogate. 

Il sostegno alle piccole e medie imprese, tramite l’erogazione di 
incentivi che riducono il costo del capitale, si propone l’obiettivo di 
allargare la base produttiva, con la conseguente creazione di nuovi 
posti di lavoro, attraverso la crescita di una struttura industriale 
competitiva.  

La Legge regionale n. 15 del 1994 è stata capace di generare gli 
effetti positivi attesi dal legislatore? 
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Per rispondere a questa domanda è necessario misurare i 
cambiamenti intervenuti nelle variabili-risultato (Occupazione e 
Valore della produzione) attribuibili in senso causale alla variabile-
trattamento (Contributi finanziari), depurandoli dai cambiamenti 
dovuti a fattori esogeni. In altre parole, si tratta di stimare la 
differenza tra il valore della variabile-risultato osservata dopo che le 
imprese beneficiarie hanno ricevuto gli incentivi e realizzato gli 
investimenti e il valore che avremmo osservato se le medesime 
imprese non avessero beneficiato degli incentivi.  

Tuttavia, se il valore post-intervento della variabile-risultato può 
essere osservato, la condizione controfattuale −il valore che la stessa 
variabile avrebbe assunto in assenza di intervento− è per sua natura 
non osservabile. Di norma si cerca di approssimare la condizione 
controfattuale utilizzando un conveniente gruppo di unità non 
agevolate. Nel caso in studio, la ricerca di tale gruppo è complicata 
dal fatto che il processo di selezione premia le imprese con 
particolari caratteristiche, difficilmente rinvenibili in un gruppo di 
controllo. Le differenze sistematiche tra le imprese agevolate e non 
agevolate possono essere stimate ponendo opportune assunzioni sul 
comportamento delle imprese e utilizzando dati e informazioni 
derivanti dal processo di selezione.  

Nel Bando 1997 si utilizzano le informazioni relative all’iter 
amministrativo per selezionare il gruppo di trattamento (le imprese 
agevolate) e creare opportuni gruppi di controllo a partire 
dall’insieme delle imprese non agevolate. Nel Bando 1999, il 
meccanismo di selezione previsto dalla legge consente di individuare 
il gruppo di trattamento e il gruppo di controllo. Infatti, le imprese 
sono ordinate in una graduatoria di merito indicativa delle differenze 
rilevanti ai fini della selezione. La limitata disponibilità di risorse fa 
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si che siano ammesse all’incentivo solo le imprese che si trovano 
sopra una certa soglia. In questo caso è dunque possibile ipotizzare 
che in un intorno della soglia le imprese differiscano solamente per 
aver ricevuto l’agevolazione. In tale intorno si verificano pertanto le 
condizioni di un esperimento aleatorio che consentono l’applicazione 
dell’analisi statistica tipica dei disegni sperimentali. 

Le fonti informative utilizzate per ricostruire l’evoluzione delle 
variabili-risultato sono due: i dati sull’occupazione per il Bando 1997 
sono tratti dall’archivio statistico ASTRI (Archivio Statistico 
Regionale delle Imprese), mentre per il Bando 1999 sono tratti dai 
bilanci aziendali dell’archivio NAB (Nuovo archivio dei bilanci). 
Ambedue gli archivi sono curati dall’Osservatorio Economico. I dati 
sul valore della produzione sono tratti dall’archivio NAB, sia per il 
Bando 1997 che per il Bando 1999. I dati sulla variabile-trattamento, 
infine, sono tratti dai rendiconti degli enti istruttori e si riferiscono al 
31.12.2004.  

Dall’analisi degli effetti del Bando 1997 risulta che non vi è 
evidenza a favore dell’ipotesi di un effetto positivo dei contributi. 

Delle 353 imprese ammesse all’istruttoria del Bando 1997, 149 
hanno ricevuto l’agevolazione richiesta. Per confrontare le imprese 
agevolate (gruppo T) con le 204 imprese non agevolate occorre tener 
conto dell’esistenza di differenze sistematiche tra i due gruppi, 
determinate dall’iter amministrativo previsto dalla legge, che, in fasi 
successive, ha selezionato alcune unità scartandone altre. Anche 
all’interno dell’insieme delle imprese non agevolate è tuttavia 
possibile riscontrare differenze, determinate sia dallo stato di 
avanzamento dell’iter amministrativo sia dal comportamento delle 
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imprese, che in qualsiasi momento possono decidere di rinunciare al 
finanziamento.  

Per tener conto di tutte queste differenze, le imprese non agevolate 
sono state suddivise in quattro gruppi di controllo, ognuno 
caratterizzato da particolari punti di somiglianza rispetto al gruppo T. 
Un primo gruppo (A) è costituito dalle 100 imprese che non hanno 
completato la fase istruttoria e la cui pratica è stata archiviata. Un 
secondo gruppo (N) è costituito dalle 29 imprese che, pur avendo 
terminato l’iter amministrativo, non hanno ricevuto gli incentivi 
perché l’istruttoria ha dato esito negativo. È stato possibile, inoltre, 
individuare un terzo gruppo (R) di 61 imprese che, dopo aver 
terminato l’istruttoria con esito positivo e ottenuto il decreto di 
concessione, hanno rinunciato al finanziamento. L’ultimo gruppo 
(RV) è costituito da 14 imprese alle quali è stato revocato il 
finanziamento per non aver completato l’investimento entro i termini 
stabiliti dalla legge.  

Stime non distorte dell’effetto dei contributi si ottengono ricorrendo 
a confronti difference in difference (Heckman e Robb, 1986) tra il 
gruppo delle imprese agevolate e i quattro gruppi di controllo 
descritti sopra. Concretamente, disponendo di un’osservazione sulla 
variabile-risultato precedente al periodo di erogazione dei contributi, 
il confronto tra differenze pre-erogazioni e differenze post-
erogazioni tra imprese agevolate e non agevolate fornisce una stima 
della variazione intercorsa a causa degli incentivi. Tale stima è non 
distorta sotto l’ipotesi che le differenze pre-erogazione, tra imprese 
agevolate e non agevolate, sarebbero rimaste immutate in assenza 
delle agevolazioni, per cui, se qualcosa è cambiato va imputato alla 
politica. 
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Nel caso in cui la differenza tra i due gruppi non fosse costante nel 
tempo, a causa di differenti trend di crescita, sarebbe necessario 
disporre di osservazioni in più momenti precedenti alle agevolazioni, 
in modo da poterne stimare convenientemente i differenziali di 
crescita e prevedere quale sarebbe stata la differenza post-intervento 
se i contributi non fossero stati erogati. Se si hanno a disposizione 
almeno due osservazioni precedenti al finanziamento è possibile 
stimare la crescita per le imprese agevolate in assenza di 
agevolazione, tenendo conto dei differenziali di crescita stimati tra i 
gruppi (per maggiori dettagli si veda il Rapporto tecnico). In tal caso 
l’ipotesi sottostante è che i differenziali di crescita tra gruppi siano 
costanti nel tempo, per cui eventuali differenze andrebbero imputate 
alla politica. 

In questo lavoro, le stime dell’effetto della legge sull’occupazione 
con il metodo difference in difference, sono state prodotte utilizzando 
i dati per gli anni 1996, 1999 (pre-intervento) e 2002 (post-
intervento) su un campione di 158 imprese appartenenti ai gruppi T, 
N, R e RV. Per quanto riguarda invece il valore della produzione, la 
copertura temporale è minore (anni 1999 e 2002) e il campione 
utilizzato è composto da 118 imprese, appartenenti ai gruppi T, A e 
R. 

Le distribuzioni empiriche della variabile Addetti e dalla variabile 
Valore della produzione appaiono molto simili nel gruppo delle 
imprese agevolate e nei diversi gruppi di controllo, fatto che induce a 
ritenere che non vi siano effetti delle agevolazioni (Figure 1 - 4).  

I risultati delle stime confermano questa intuizione, infatti, in nessun 
caso il parametro di interesse (l’effetto della politica) è risultato 
significativo al livello di significatività dell’1%, dove tale 
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percentuale è indicativa della probabilità di commettere un errore 
affermando che l’effetto è nullo quando invece non lo è. Ad un 
livello di significatività del 5%, il confronto difference in difference 
tra gli addetti nelle imprese del gruppo T e quelli nelle imprese del 
gruppo N (con esito d’istruttoria negativo) restituisce un parametro 
positivamente significativo, ma solo a condizione di eliminare 
dall’analisi un’impresa anomala. Poiché questa eliminazione è 
comunque discutibile, pensiamo che, anche al livello di 
significatività del 5% non vi siano effetti della politica (per ulteriori 
dettagli sulle stime ottenute si veda il Rapporto tecnico). 

 
Figura 1: Valore della produzione (in milioni di Euro) nelle imprese 
agevolate (T) e in quelle archiviate (A)  
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Figura 2: Tasso di crescita degli Addetti  nelle imprese agevolate (T) e 
in quelle con esito d’istruttoria negativo (N)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tasso di crescita degli Addetti  e Valore della produzione (in 
milioni di Euro) nelle imprese agevolate (T) e in quelle che hanno 
rinunciato (R)  
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Figura 4: Tasso di crescita degli Addetti nelle imprese agevolate (T) e 
in quelle revocate (RV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per il Bando 1999 non vi è sufficiente evidenza a favore 
dell’ipotesi che l’effetto delle agevolazioni sia stato positivo. 

Nel Bando 1999, tra le imprese che hanno chiesto di accedere ai 
contributi, 216 sono risultate ammissibili e sono entrate in 
graduatoria. Il sistema di selezione delle iniziative ha poi ammesso ai 
contributi le prime 109 imprese (quelle con il punteggio più alto), 
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almeno tre ragioni: si tratta di contributi in conto capitale che 
finanziano piani di investimento, utilizzano un sistema di selezione 
basato sui medesimi indicatori, per la maggior parte del tempo di 
somministrazione i trattamenti sono sovrapposti. Per quantificare il 
fenomeno si è osservato che delle 107 imprese escluse, 75 non hanno 
ricevuto finanziamenti da leggi alternative, mentre 31 hanno cercato 
un’agevolazione alternativa. Delle 109 imprese ammesse, 20 hanno 
rinunciato all’agevolazione e 79 l’hanno ricevuta. Per 11 imprese 
ammesse che hanno rinunciato alle agevolazioni non è stato possibile 
chiarire se abbiano partecipato a programmi alternativi e pertanto 
sono state eliminate dall’analisi.  

Per stimare gli effetti del Bando 1999, tenendo conto del fenomeno 
dell’ubbidienza imperfetta, si è utilizzata una metodologia nota in 
letteratura come regression discontinuity with imperfect compliance 
(Battistin e Rettore, 2002). In generale il regression discontinuity si 
basa sull’idea di confrontare le imprese agevolate e non agevolate in 
un intorno della soglia di selezione. In tale soglia si ha una 
discontinuità nella relazione tra punteggio e probabilità di ricevere le 
agevolazioni e, se l’intervento in studio ha avuto effetto, si osserverà 
anche una discontinuità tra variabile-risultato e punteggio. Si noti 
infatti che sulla soglia p  le imprese sono simili tranne che per il 
trattamento ricevuto. Le imprese lontane dalla soglia hanno poco 
peso nell’analisi poiché più ci si allontana dalla soglia e meno sono 
confrontabili. Nel caso di ubbidienza imperfetta, il confronto sulla 
soglia si riferisce alla sola sottopopolazione delle imprese che hanno 
ubbidito al comando imposto dalla regola di selezione: si tratta cioè 
di imprese che hanno ricevuto le agevolazioni se ammesse, e non 
hanno ottenuto agevolazioni alternative se escluse dal trattamento 
principale. La dimensione stimata di questa sottopopolazione, 
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rispetto al totale delle imprese del campione, è pari al 56% 
utilizzando i dati sui dipendenti e al 59% utilizzando i dati sul valore 
della produzione. Le stime illustrate nel seguito si riferiscono a 
questa sottopopolazione.  

Al fine di rendere confrontabili i dati relativi a imprese finanziate in 
periodi di tempo distinti si è proceduto ad un allineamento temporale 
delle variabili-risultato. Di conseguenza indicheremo con 0 l’anno 
precedente all’erogazione delle agevolazioni (ad esempio il 1999 se 
l’erogazione è iniziata nel 2000), con anno 1, 2 e 3 rispettivamente il 
primo, il secondo e il terzo anno di erogazione, termine ultimo per il 
completamento dei piani di investimento.  

I dati disponibili consentono un’analisi sui dipendenti limitatamente 
a 75 imprese, mentre per il valore della produzione la numerosità 
campionaria aumenta a 89 imprese. Tali numerosità campionarie non 
consentono di ottenere stime precise dell’effetto. 

Nei due grafici che seguono (Figura 5) è rappresentata la relazione 
tra il punteggio conseguito dalle imprese e il logaritmo della crescita 
delle variabili-risultato (Dipendenti e Valore della produzione) 
osservato nel periodo compreso tra l’anno 0 e l’anno 3. La retta 
verticale tratteggiata rappresenta la soglia per la selezione, mentre la 
banda (in scala di grigio) riportata in basso indica i pesi assegnati alle 
singole osservazioni in funzione della distanza dalla soglia per la 
selezione (si veda Rapporto tecnico). 

I grafici consentono di osservare in primo luogo il problema 
dell’ubbidienza imperfetta, infatti a destra della soglia, quindi 
nell’area delle imprese ammesse, troviamo imprese non agevolate 
(che hanno rinunciato all’agevolazione), mentre a sinistra della 
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soglia, nell’area delle imprese non ammesse, troviamo imprese 
agevolate (che hanno ottenuto un’agevolazione alternativa).  

La distanza verticale tra le due rette di regressione sulla soglia 
rappresenta una stima puntuale dell’effetto delle agevolazioni (Hahn 
et al., 2001).  
 
Figura 5: Relazione tra punteggio conseguito e variabili risultato, 
espresse in logaritmo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservando la Figura 5 si potrebbe pensare ad un effetto positivo 
della politica: il numero di dipendenti osservato nelle imprese 
agevolate è 1,8 volte superiore a quello che avremmo osservato in 
assenza di agevolazione e il valore della produzione 1,6 volte 
superiore. In realtà questa affermazione va rapportata alla variabilità 
delle stime, infatti l’esiguo numero di osservazioni disponibili 
comporta un’elevata variabilità, e, di conseguenza, sia per i 
dipendenti che per il valore della produzione, non è possibile 
rifiutare l’ipotesi di assenza di effetti.  
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Lo stesso risultato viene confermato con un altro modello in cui la 
variabile trattamento è rappresentata dall’ammontare di contributo 
erogato. Il metodo di stima utilizzato è quello delle variabili 
strumentali (Angrist et al, 1996). In questo modello abbiamo inserito 
anche una variabile di controllo rappresentata dalla dimensione 
iniziale dell’impresa, che abbiamo approssimato con il numero di 
dipendenti nell’anno precedente l’erogazione delle agevolazioni 
(anno 0).  

Per quanto riguarda la variabile Dipendenti, tale modello restituisce 
una stima puntuale dell’incremento dei dipendenti per ogni 100.000 
Euro di contributi erogati. Il valore stimato è pari a 0,43 alla fine del 
primo anno, 0,04 alla fine del secondo anno e 1,85 alla fine del terzo 
anno. I coefficienti sono statisticamente significativi al 5% solo per il 
valore stimato alla fine del primo e del terzo. Tuttavia i risultati delle 
stime puntuali risentono della presenza di valori estremi, e per questa 
ragione abbiamo ritenuto poco prudente affidarci alla sola ipotesi di 
normalità dei residui. Per calcolare la significatività del parametro di 
interesse è quindi utile misurare la variabilità della stima ottenuta nel 
campione utilizzato. Il ricampionamento mediante bootstrap (si veda 
rapporto tecnico) ci consente di produrre gli intervalli di confidenza 
per le stime precedenti. L’effetto della Legge regionale n. 15 del 
1994, limitatamente al Bando 1999 valutato al 95% di confidenza, 
non è significativo, infatti, alla fine del primo anno è compreso tra  
-0,44 e 1,72 dipendenti ogni 100.000 Euro di contributi erogati, alla 
fine del secondo anno tra -4,21 e 2,43 e alla fine del terzo anno tra  
-0,74 e 3,96. Possiamo quindi ritenere che l’effetto delle 
agevolazioni sia statisticamente nullo. 

Le stime puntuali ottenute per il valore della produzione non sono 
mai significative. Ad esempio, alla fine del terzo anno l’intervallo di 
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confidenza al 95% indica che per ogni Euro erogato il ritorno in 
termini di valore della produzione varia tra -6,01 e 6,74 Euro. Per gli 
altri anni e per altri livelli di confidenza si osservano risultati che 
conducono alle medesime conclusioni.  

 
4. CONCLUSIONI  
Le stime degli effetti della legge si basano su un approccio tipico 
dell’inferenza statistica causale, che prevede il confronto tra le 
imprese agevolate e quelle non agevolate, dalle quali è possibile 
estrapolare il comportamento che avrebbero avuto le imprese 
agevolate qualora non avessero ricevuto il finanziamento. Poiché le 
imprese non agevolate sono sistematicamente diverse dalle agevolate 
per caratteristiche non sempre osservabili, sono state utilizzate 
tecniche che tengono conto di questo problema.  

Nello studio del Bando 1997 le imprese agevolate e non agevolate 
sono state confrontate con il metodo difference in difference 
(Heckman e Robb, 1986), che permette di controllare le differenze 
tra i gruppi confrontandoli prima e dopo il finanziamento. L’analisi 
dei dati mostra che le agevolazioni non hanno avuto effetti positivi 
né sull’occupazione né sul valore della produzione nelle imprese che 
le hanno ricevute.  

Per stimare gli effetti del Bando 1999 si è sfruttato il punteggio nella 
graduatoria, informativo delle differenze tra le imprese, per 
confrontare direttamente tra loro i due gruppi di imprese, assumendo 
che le imprese situate in un intorno della soglia di selezione 
differiscono solamente per aver ricevuto l’agevolazione o meno. Non 
tutte le imprese ammesse hanno però ricevuto il contributo e alcune 
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delle escluse hanno fatto ricorso a leggi di agevolazione alternative 
(Bando 1997 e Bando 2000 della stessa legge, Legge n. 488 del 
1992). Si verifica dunque una situazione di ubbidienza imperfetta, di 
cui si può tener conto con il metodo noto in letteratura come 
regression discontinuity with imperfect compliance (Battistin e 
Rettore, 2002) che permette di stimare gli effetti della legge sulla 
sottopopolazione delle imprese ubbidienti.  

Anche in questo caso non emerge una differenza significativa tra il 
valore della produzione nei due gruppi, mentre l’incremento di 
occupazione mostra una leggera evidenza a favore delle imprese 
agevolate. Tale evidenza è tuttavia poco attendibile a causa 
dell’estrema ampiezza degli intervalli di confidenza ai livelli del 
95% e 90%. Si noti che, poiché i dati lo consentono, per le stime di 
questo Bando sono stati utilizzati due diversi metodi, caratterizzati da 
assunzioni più e meno restrittive: in entrambi i casi, gli incentivi 
erogati non sembrano aver prodotto effetti positivi.  

I risultati ottenuti sono tuttavia condizionati da una serie di fattori. 
Innanzitutto, le stime sono state effettuate su un campione 
numericamente ridotto (le osservazioni disponibili raramente 
superano il centinaio), sia perché non sono numerose le imprese 
partecipanti al singolo bando, sia a causa dell’elevato tasso di caduta 
nella raccolta dei dati relativi alle variabili-risultato. In secondo 
luogo, si è visto che nel Bando 1999 il 49% delle imprese ha fatto 
domanda per il solo bando in oggetto, mentre il restante 51% ha fatto 
domanda anche sugli altri bandi. Ciò significa che il fenomeno 
dell’ubbidienza imperfetta è rilevante. L’analisi congiunta dei bandi 
1999 e 2000, realizzabile sulla base di dati aggiornati al 2004-2005, 
permetterebbe di limitare questi problemi.  
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Tuttavia, una maggiore cura nella raccolta dei dati, anche tramite 
l’istituzione di un opportuno protocollo di raccolta gestito durante 
l’intervento, contribuirebbe certamente al miglioramento della stima 
degli effetti della legge.  
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