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Il processo di selezione dei progetti della L.R 15/1994. 

Suggerimenti da un’analisi con gli alberi di classificazione. 

 

SINTESI: Le graduatorie di merito dalle quali sono selezionati i 
progetti di investimento ammessi alle agevolazioni della L.R. 15/1994 
sono costruite a partire da un insieme di indicatori che riassumono 
alcune caratteristiche dei progetti e delle imprese proponenti. Le 
agevolazioni vengono concesse scorrendo la graduatoria, sino 
all’esaurimento delle risorse disponibili.  

L’obiettivo del lavoro è quello di valutare l’incidenza dei singoli 
indicatori sull’esito finale della selezione. Questo problema comporta la 
costruzione di un classificatore di progetti, in agevolati e non agevolati, 
sulla base degli indicatori ad essi associati. Il classificatore, informativo 
dell’incidenza dei singoli indicatori, è costruito a partire dalle 
osservazioni disponibili tramite la tecnica degli alberi di classificazione. 

Gli indicatori che hanno maggiormente determinato l’esito dei processi 
di selezione nei tre bandi considerati (1999, 2000 e 2003) sono stati 
l’indicatore di capitale proprio investito nel progetto seguito da quello 
di priorità regionali. L’occupazione attivata e l’agevolazione richiesta 
hanno inciso scarsamente sull’esito della selezione. Per il Bando 2000 il 
ruolo degli indicatori nella determinazione dell’esito del processo di 
selezione appare più sfumato, suggerendo che il processo di selezione 
non sia stato determinato da un gruppo ristretto di indicatori come negli 
altri due bandi. 
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INTRODUZIONE 

I meccanismi automatici di selezione dei progetti hanno trovato in Italia 
ampia diffusione, a partire dal 1992, tra le politiche di agevolazione 
finanziaria. Alcuni esempi sono la Legge n. 488 del 1992, “Norme per 
l’agevolazione delle attività produttive”, la Legge n. 215 del 1992, 
“Azioni positive per l’imprenditoria femminile” e, per la Regione 
Sardegna, la Legge regionale n. 15 del 1994, “Nuovi incentivi per le 
attività industriali”.  

In questo lavoro si studiano i meccanismi di selezione dei progetti 
agevolabili ai sensi della Legge regionale n. 15 del 1994, nella 
convinzione che la comprensione dell’effettivo funzionamento del 
sistema di selezione possa essere di aiuto ai decisori di massimo livello 
per monitorare o eventualmente modificare il meccanismo di selezione. 
L’analisi consente inoltre di esprimere un giudizio sulla coerenza tra il 
sistema di selezione e gli obiettivi di politica pubblica. 

Il rapporto è organizzato come segue: nella prima sezione si descrive la 
politica pubblica e il sistema di selezione dei progetti. Nella sezione 2 
sono riportati i risultati dell’analisi con gli alberi di classificazione per i 
bandi 1999, 2000 e 2003. Nella terza sezione è riportata un’analisi dei 
singoli indicatori per la selezione. Le conclusioni e i commenti finali 
sono contenuti nella sezione 4.  

 

1. IL SISTEMA DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

I progetti ammessi alle agevolazioni concesse dalla Legge regionale 
n. 15 del 1994 sono selezionati scorrendo l’ordine di una specifica 
graduatoria di merito.  

La Legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (L.R. 15/1994) prevede la 
concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
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che realizzano in Sardegna programmi di investimento. Attualmente è il 
principale strumento di agevolazione della Regione sarda.  

L’obiettivo della politica regionale è lo sviluppo economico, con 
particolare riguardo al mantenimento dei livelli occupativi e alla 
creazione di nuova occupazione. Tuttavia, dall’analisi degli indicatori 
utilizzati per la selezione dei progetti emergono ulteriori obiettivi 
specifici legati alle scelte di settore, alla valutazione della solidità 
finanziaria, alla tutela ambientale, alla promozione della pari 
opportunità tra i sessi e, infine, alla localizzazione geografica 
dell’investimento (Lobascio e Mura, 2006).  

Il contributo viene concesso alle domande ammissibili, scorrendo 
l’ordine di una specifica graduatoria di merito, sino all’esaurimento 
delle risorse finanziarie disponibili. La posizione in graduatoria dipende 
dal punteggio conseguito da ciascuna iniziativa, ottenuto sommando un 
insieme di indicatori opportunamente standardizzati.  

 

Ai fini della formazione delle graduatorie si applicano gli indicatori 
previsti dal Regolamento di attuazione della Legge 488/1992.  

A partire dal Bando 1999 la L.R. 15/1994 ha fatto propria l’innovazione 
prevista dalla L. 488/1992, la quale prevede che la graduatoria sia 
formata sulla base dei seguenti indicatori:  

- capitale proprio (I1), dato dal rapporto tra capitale proprio da 
investire nel programma e investimento complessivo;  

- occupazione attivata (I2), ottenuto dal rapporto tra il numero di 
occupati attivati dal programma e l’investimento complessivo;  

- agevolazione richiesta (I3), pari al rapporto tra il massimo 
dell’agevolazione concedibile e quella richiesta;  
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- priorità regionali (I4), determinato sulla base di specifiche 
priorità regionali: ubicazione dell’investimento (comune), 
settore di attività (classificazione delle attività economiche 
ISTAT ’91) e tipologia di investimento (nuovo impianto, 
ampliamento, ammodernamento, ecc.);  

- bonus ambientale (B1), prevede che il punteggio di ogni singolo 
indicatore sia maggiorato del 5% nel caso in cui l’impresa 
aderisca o intenda aderire a sistemi internazionali riconosciuti 
di certificazione ambientale.  

Nel Bando 2003 è stato eliminato I3 e sono stati introdotti i seguenti 
bonus:  

− bonus femminile (B2) che prevede una maggiorazione del 5% 
di I2 nel caso in cui almeno la metà del nuovo personale sia 
costituito da donne; 

− bonus di priorità PIT (B3), che prevede una maggiorazione del 
10% degli indicatori I1, I2 e I4 nel caso in cui il progetto di 
investimento sia inserito in un Progetto Integrato Territoriale.  

L’indicatore I1 è proporzionale al rischio che l’impresa è disposta ad 
assumersi in relazione all’investimento; il valore minimo è 30%. 
Questo indicatore ha l’obiettivo di spingere l’impresa a dichiarare la 
propria fiducia nell’investimento programmato e dipende 
dall’autonomia finanziaria dell’impresa: maggiori sono le sue 
disponibilità finanziarie, maggiore è il valore di I1.  

L’obiettivo perseguito con I2 è quello di favorire l’aumento 
dell’occupazione, premiando quei progetti che dovrebbero creare un 
numero maggiore di nuovi posti di lavoro per unità di investimento. 
L’indicatore I2 evita che il contributo costituisca un incentivo 
all’adozione di tecniche produttive ad alta intensità di capitale. 
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L’indicatore I3 avvantaggia le imprese che chiedono quote minori di 
agevolazione rispetto a quella massima concedibile e tende a realizzare 
due obiettivi: a) minimizzare il rischio che l’agevolazione sia concessa 
in misura maggiore rispetto a quanto necessario; b) massimizzare il 
numero di investimenti agevolabili dato l’ammontare complessivo di 
risorse disponibili.  

L’indicatore I4 e i bonus B1 e B3 cercano di ricondurre le scelte delle 
imprese all’interno di una strategia di sviluppo regionale orientandole 
verso settori economici e localizzazioni geografiche d’interesse 
regionale, nonché di promuovere l’attenzione ai temi ambientali. Il 
bonus B2 ha l’obiettivo di favorire l’occupazione femminile.  

Il punteggio jP  conseguito dal j-esimo progetto è dato dalla somma 
degli indicatori, maggiorati della percentuale prevista dai bonus, 

( )•BI j
i , e standardizzati sulla base della seguente formula:  

( ) ,~
i

i
j

ij
i S

BII µ−= •  

dove iµ  e iS  sono rispettivamente la media campionaria e lo scarto di 
( )•BI j

i . Quindi 

∑
=

=
4

1
,~

i

j
i

j IP  

dove 0~
3 =I  se il progetto è stato presentato per il bando 2003. 

La presenza di numerosi indicatori, che hanno formalmente lo stesso 
peso nella formazione della graduatoria, da un lato consente alle 
imprese che propongono il progetto una certa flessibilità nella 
strutturazione della richiesta di contributo dall’altro impedisce, di fatto, 
il controllo della Regione su tale flessibilità essendo jP  una mera 
somma di indicatori.  
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È quindi interessante chiedersi quali caratteristiche presentano i progetti 
e, soprattutto, quali indicatori risultano maggiormente determinanti 
nella definizione delle graduatorie di merito.  

 

2. L’ANALISI CON GLI ALBERI DI CLASSIFICAZIONE 

Per questa analisi sono disponibili sia i punteggi degli indicatori che le 
graduatorie dei bandi 1999, 2000 e 2003 (Fonte: Regione Autonoma 
della Sardegna, Assessorato dell’Industria, 2006).  

Ai fini della destinazione delle risorse disponibili è stata effettuata una 
distinzione tra imprese del settore estrattivo e manifatturiero e imprese 
di servizi. Per finanziare queste ultime, nei bandi 1999 e 2000, è stato 
fissato un tetto massimo del 5% delle risorse disponibili. Nel Bando 
1999 non è stata superata tale soglia e l’unica motivazione di esclusione 
dal contributo è l’esaurimento delle risorse disponibili, pertanto 
l’analisi può essere effettuata senza introdurre il settore di attività 
economica come variabile del problema. 

Nel Bando 2000, alcuni progetti presentati da imprese di servizi sono 
stati esclusi a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili destinate 
a quel settore di attività economica. Tuttavia, i risultati dell’analisi sono 
invarianti rispetto alla variabile indicatrice del settore in cui opera 
l’impresa che quindi è stata definitivamente eliminata.  

Per il Bando 2003 non sono stati imposti limiti di finanziamento per il 
settore dei servizi e l’unica motivazione di esclusione è stata 
l’esaurimento delle risorse disponibili.  
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Gli alberi di classificazione hanno l’obiettivo di prevedere l’esito 
della selezione utilizzando i valori degli indicatori rilevati su ogni 
progetto di investimento.  

L’obiettivo del lavoro è quello di prevedere l’esito di ammissione al 
finanziamento sulla base degli indicatori rilevati per ogni progetto di 
investimento. Si noti che, nonostante i valori degli indicatori siano noti, 
la posizione in graduatoria e quindi l’ammissione al contributo è 
aleatoria.  

La previsione di una variabile categorica (ammesso/non ammesso) 
induce tipicamente un problema di classificazione. Inoltre, quando si 
utilizza un campione per istruire il classificatore allora le metodologie 
statistiche rientrano nell’insieme delle tecniche di classificazione 
supervisata. Nel nostro caso la variabile da stimare è  





=
ammessonon  progetto   

ammesso progetto    
N
A

Y , 

utilizzando come predittori le variabili I1, I2, I3, I4 e B1 (oltre che B2, B3 
per il Bando 2003). La funzione che lega la predizione alle variabili 
predittive (indicatori e bonus) ( ) ( )••• === iIAYIf |Pr  non ha una 
forma analitica ma viene definita attraverso segmentazioni successive 
operate sul campo di variazione delle variabili predittive. Le 
segmentazioni definiscono un albero gerarchico (albero di 
classificazione) come quello illustrato in Figura 1. Il vantaggio 
nell’utilizzo degli alberi di classificazione, invece di altre tecniche di 
previsione (es.: regressione), consiste nella selezione automatica dei 
predittori e delle loro interazioni sulla base della loro capacità 
previsiva.  

Gli alberi di classificazione vengono costruiti suddividendo 
ripetutamente i progetti in sottoinsiemi omogenei rispetto a Y. Un 



Il processo di selezione dei progetti della L.R. 15/1994 13 

 

  

albero di classificazione viene determinato in due fasi: costruzione e 
potatura. 

L’algoritmo di costruzione ha come obiettivo la ricerca di nodi 
terminali (le foglie dell’albero) che siano il più possibile puri, cioè 
formati da progetti tutti agevolati o non agevolati. L’indice di purezza 
per un nodo è l’indice di Gini: ( )22 11 pp −−− , dove ( )AYp == Pr  è la 
proporzione di progetti agevolati sul totale dei progetti appartenenti al 
nodo. L’algoritmo di costruzione sceglie le variabili e i punti di 
segmentazione che producono nodi terminali con i più piccoli indici di 
Gini (nodi puri). 

I nodi più puri tendono ad essere quelli formati da singoli progetti e 
pertanto l’algoritmo di costruzione da luogo ad alberi troppo complessi 
che non permettono di riassumere il fenomeno osservato e presentano 
elevati tassi di errate classificazioni. Occorre quindi potare l’albero fin 
quando il tasso di errate classificazioni relativo raggiunge il minimo. Il 
tasso di errate classificazioni viene relativizzato all’errore commesso 
scegliendo a caso un progetto non ammesso e classificandolo come 
ammesso. Del tasso di errate classificazioni esistono due versioni: 1) 
quello “ottimistico” calcolato sul campione utilizzato per costruire 
l’albero; 2) quello “realistico” stimato attraverso la tecnica di 
validazione incrociata (cross-validation) nella quale si utilizza l’intero 
campione tranne uno per costruire l’albero e si osserva come tale 
campione viene classificato. Tale procedimento si ripete per tutte le 
osservazioni e il quoziente tra numero di classificazioni errate e il totale 
delle osservazioni stima il tasso di errate classificazioni. L’albero 
complessivo è potato per ottenere quello che minimizza il tasso di 
errate classificazioni. 
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Nel Bando 1999 il capitale proprio e le priorità regionali 
presentano la maggiore capacità predittiva dell’esito della 
selezione.  

La graduatoria del Bando 1999 è composta da 223 progetti, 112 
ammessi e 111 non ammessi, quindi, senza considerare le 
determinazioni degli indicatori, un progetto potrebbe essere ammesso 
con la stessa probabilità con cui esce “testa” nel lancio di una moneta. 
Tale previsione può essere migliorata considerando l’albero di 
classificazione rappresentato in Figura 1. Il primo nodo è ottenuto 
utilizzando I1, infatti per i progetti con un apporto di capitale proprio 
superiore al 40% la probabilità di ammissione passa da 50% a 87% (67 
ammessi su 77 progetti). Tale probabilità può essere ancora migliorata 
utilizzando il secondo nodo creato con l’indicatore I4; per i progetti che 
hanno un apporto di capitale proprio maggiore o uguale al 40% e 
priorità regionali maggiori di 25/30 l’ammissione è quasi certa, infatti il 
nodo terminale è costituito da 44 progetti tutti ammessi. Nel ramo di 
sinistra dell’albero si osserva un effetto di interazione tra gli indicatori 
I1 e I4. Infatti, affinché la probabilità di ammissione resti elevata, 
quando l’indicatore I4 è inferiore a 25/30 è necessario che I1 sia 
superiore a 0,45. Si noti che tale interazione non è individuabile con i 
modelli di regressione classici. La stessa interazione tra gli indicatori I1 
e I4 è presente anche nel ramo di destra dell’albero, dove però si 
introduce anche l’indicatore I3 che interagisce con le priorità regionali. 
In questo ramo, affinché un progetto sia ammesso, se le priorità 
regionali sono inferiori a 27/30, è necessario che il rapporto tra la 
massima agevolazione concedibile e l’agevolazione richiesta sia 
superiore a 1,2. 

In sintesi, per questo Bando osserviamo che gli indicatori che 
presentano una maggiore capacità di predizione dell’esito sono I1 e I4 
che interagiscono tra loro compensandosi. Quando il capitale proprio 
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non è elevato allora interviene il rapporto tra l’agevolazione massima 
concedibile e quella richiesta (I3). Si noti che l’indicatore di 
occupazione attivata non ha alcun ruolo nella classificazione. Ciò 
significa che, contrariamente agli obiettivi di occupazione dichiarati 
dalla legge, in realtà l’occupazione attivata è stata poco considerata al 
momento dell’assegnazione dei fondi. 

 
Figura 1: Albero di classificazione, Bando 1999  
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Il tasso di errate classificazioni stimato con la validazione incrociata è 
05,03,0 ± , cioè utilizzando i tre indicatori, secondo il modello suggerito 
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dall’albero in Figura 1, si classificano correttamente circa 2/3 dei 
progetti. 

 

La classificazione del Bando 2000 risulta la più complicata, 
suggerendo che il processo di selezione non sia stato determinato da 
un numero ristretto di indicatori.  

La graduatoria del Bando 2000 è composta da 414 progetti, 158 
ammessi e 256 non ammessi. Si noti che la probabilità di ammissione in 
questo bando (38%) è inferiore a quella degli altri a causa del maggior 
numero di progetti in graduatoria a parità di risorse disponibili.  

L’albero di classificazione (Figura 2) è più complicato rispetto agli altri 
e il tasso di errate classificazione è 05,05,0 ±  e pertanto si possono 
classificare correttamente solo la metà dei progetti. È comunque utile 
considerare la struttura dell’albero che è simile a quella osservata negli 
altri bandi, infatti il primo nodo è ancora determinato dall’indicatore I1. 
Nel ramo di sinistra, (apporto di capitale proprio superiore al 38%), 
troviamo 257 progetti, di questi, 135 (il 53%) sono stati ammessi. Il 
secondo nodo di questo ramo è costruito sull’indicatore I4 e i nodi 
successivi sono dati dall’interazione tra vari indicatori tra cui anche 
l’indicatore di occupazione attivata che però ha un ruolo marginale 
nell’esito, interessando solamente la classificazione di 32 progetti. Si 
può notare che anche nel ramo di destra dell’albero l’indicatore I2 ha lo 
stesso ruolo.  
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Figura 2: Albero di classificazione, Bando 2000  
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Nel Bando 2003 il capitale proprio e le priorità regionali hanno una 
notevole capacità predittiva dell’esito della selezione.  

La graduatoria del Bando 2003 è composta da 193 progetti di cui 99 
ammessi. L’albero di classificazione per questo bando (Figura 3) ha una 
struttura più semplice. Come nei bandi precedenti la disponibilità di 
capitale proprio risulta determinante. Nel ramo di sinistra, dove 
l’apporto di capitale è maggiore o uguale al 43% troviamo 122 progetti 
di cui 92 ammessi, pertanto la probabilità di essere ammesso aumenta 
al 75%. Diventano poi importanti le priorità regionali e l’occupazione 
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creata, che però interessa la classificazione di appena 37 progetti. Il 
tasso di errate classificazioni per questo albero è relativamente basso: 

04,01,0 ± ; pertanto si possono classificare correttamente il 90% circa 
dei progetti che hanno partecipato al bando 2003. 

 
Figura 3: Albero di classificazione, Bando 2003  
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3. ANALISI DEGLI INDICATORI 

La standardizzazione degli indicatori, che ne determina il peso 
finale nella graduatoria, è fortemente condizionata dalla presenza 
di valori anomali.  

In questa sezione si propone una possibile spiegazione della diversa 
incidenza degli indicatori sull’esito della selezione. 

Le distribuzioni degli indicatori condizionate all’esito della selezione 
(A = ammesso, N = non ammesso), sono rappresentate mediante i 
boxplot (Figure 4 - 7) che riportano i quartili delle distribuzioni 
osservate e evidenziano i valori anomali (punti separati dalla scatola).  

In tutte le distribuzioni osservate, in generale sono presenti valori 
anomali i quali suggeriscono che, nella procedura di standardizzazione, 
la media e la deviazione standard non sono rappresentative della 
localizzazione e della variabilità della distribuzione degli indicatori e 
andrebbero sostituite con altri indici più robusti rispetto ai valori 
anomali come, ad esempio, la mediana e il rango interquartilico.  

La presenza dei valori anomali fa crescere sensibilmente la deviazione 
standard campionaria, iS , modificando il peso degli indicatori in jP , 
dal momento che jP  è inversamente proporzionale a iS . Pertanto, il 
peso di un indicatore diminuisce all’aumentare dei suoi valori estremi, 
in quanto aumenta iS . Il risultato è uno scostamento tra il dettato 
normativo, che stabilisce un identico peso degli indicatori nella 
graduatoria finale, e la sua concreta attuazione, nella quale il peso degli 
indicatori è condizionato dalla presenza dei valori anomali.  

In sintesi, gli indicatori che presentano valori anomali tendono ad avere 
un peso piccolo nel punteggio finale, ma nello stesso tempo 
determinano una posizione vincente dei progetti che presentano tali 
valori (si veda ad esempio: Potestio, 2004). Coerentemente con ciò si 
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osserva una minore importanza nella gerarchia di classificazione degli 
indicatori I2 e I3, caratterizzati dalla maggiore presenza di valori 
anomali, soprattutto nel Bando 1999, e una maggiore importanza degli 
indicatori I1 e I4, nelle cui distribuzioni appaiono meno valori anomali.  

I progetti ammessi presentano valori dell’indicatore I1 (capitale proprio) 
superiori a quelli dei progetti non ammessi, soprattutto per il Bando 
2003. Tali differenze appaiono meno significative nei rimanenti 
indicatori e in particolare in I2 (occupazione attivata) e I3 (agevolazione 
richiesta).  

 
Figura 4: Boxplot dell’indicatore I1, condizionati all’esito della 
selezione, per bando 
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Figura 5: Boxplot dell’indicatore I2, condizionati all’esito della 
selezione, per bando 

 

 
Figura 6: Boxplot dell’indicatore I3, condizionati all’esito della 
selezione, Bando 1999 e 2000 
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Figura 7: Boxplot dell’indicatore I4, condizionati all’esito della 
selezione, Bando 1999 e 2000 

 

La distribuzione dell’indicatore I4 (indicatore di priorità regionali), 
relativamente al Bando 2003, è fortemente influenzata dalla scelta del 
decisore politico di individuare tre sole modalità, 15, 23 e 30 punti che 
possiamo ricondurre ad una priorità regionale bassa, media e alta. In 
Tabella 1 è indicato il numero di progetti in graduatoria nel 2003 per 
esito della selezione e priorità regionale.  

 

Tabella 1: Indicatore di priorità regionale e esito della selezione, 
Bando 2003 

 Priorità regionale 
Esito Alta Media Bassa 
Ammesso (A) 89 10 -- 
Non ammesso (N) 46 47 1 
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La tabella che segue (Tabella 2) riporta le percentuali di progetti che 
hanno ottenuto il bonus nei tre bandi in studio, per esito della selezione. 
Si può osservare che è piuttosto alta la percentuale di progetti che 
hanno ottenuto il bonus ambientale. Tale percentuale, che è cresciuta 
nel corso dei tre bandi, è sostanzialmente uguale nei progetti ammessi e 
non ammessi, rendendo di fatto l’assegnazione del bonus poco influente 
nella determinazione della posizione in graduatoria.  

 

Tabella 2: Percentuale di progetti che hanno ottenuto il bonus, per 
esito della selezione e per bando 

 

L’indicatore di capitale proprio è quello che presenta la maggiore 
correlazione con la graduatoria finale.  

Per valutare il peso di ogni indicatore nella graduatoria finale è stata 
prodotta una stima della correlazione tra indicatore e punteggio P 
(Tabella 3). Per interpretare i risultati si noti che gli indici di 
correlazione iρ  sono essenzialmente determinati dai pesi in graduatoria 
e quindi da iS . In particolare iρ  tende a zero per valori elevati di iS , 

  
Bando 
1999 

Bando 
2000 

Bando 
2003 

Bonus ambientale, B1    
Progetti ammessi  80 84 86 
Progetti non ammessi 67 73 80 
    
Bonus femminile, B2    
Progetti ammessi  -- -- 24 
Progetti non ammessi -- -- 27 
    
Bonus PIT, B3    
Progetti ammessi  -- -- 4 
Progetti non ammessi -- -- 2 
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cioè in presenza di valori anomali. È interessante osservare che 
l’indicatore I1 che presenta meno valori anomali è anche quello 
maggiormente correlato con la graduatoria, presentando un indice di 
correlazione elevato per il bando 2003. Nei bandi 1999 e 2003 si 
osserva una certa correlazione con l’indicatore I4, mentre appaiono 
poco correlati con la graduatoria gli altri due indicatori. 
Sostanzialmente il sistema di standardizzazione garantisce che 
indicatori molto variabili abbiano poco peso nella graduatoria finale, 
però non è robusto rispetto a variazioni anomale (variabilità spuria). 

I quattro indicatori restano comunque validi in quanto non sono state 
osservate tra loro correlazioni significative e quindi possiamo ritenere 
che siano quattro giudizi indipendenti sui progetti presentati. 

 
Tabella 3: Indice di correlazione lineare tra indicatori e graduatoria 
dei progetti 

  Bando 1999 Bando 2000 Bando 2003 
Indicatore I1  0,6 0,5 0,7 
Indicatore I2   -- 0,4 0,4 
Indicatore I3 0,5 0,5  -- 
Indicatore I4 0,5 0,3 -- 
 

4. CONCLUSIONI 

La costruzione delle graduatorie di merito per l’accesso ai contributi in 
conto capitale concessi dalla L.R. 15/1994 prevede l’utilizzo di 4 
indicatori (3 nel Bando 2003) e diversi bonus di maggiorazione. L’idea 
a priori per la formazione delle graduatorie è che gli indicatori abbiano 
lo stesso peso, mentre a posteriori hanno avuto un peso diverso e quindi 
un’influenza distinta nell’esito della selezione determinando uno 
scostamento della politica dal suo disegno originario. 
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Dall’analisi condotta con la metodologia degli alberi di classificazione 
risulta che l’indicatore essenzialmente determinante del processo di 
selezione è stato, in tutti i bandi, l’indicatore di capitale proprio. Il 
secondo in ordine di importanza nella gerarchia di classificazione è 
l’indicatore di priorità regionali, mentre l’agevolazione richiesta e 
l’occupazione attivata, quando presenti, hanno avuto un ruolo 
marginale. I bonus non hanno influenzato l’esito della selezione perché 
assegnati in eguale misura ai progetti ammessi e non ammessi. La 
classificazione dei progetti per il Bando 2000 è risultata la più 
complessa con meccanismi di compensazione tra i vari indicatori nei 
differenti progetti.  

Ciò che si osserva quindi è che nonostante gli indicatori abbiano tutti 
eguale peso formale, la standardizzazione influenzata da valori anomali 
determina sbilanciamenti di peso, sostituendo un sistema di pesi 
uniforme nella graduatoria finale con uno non controllabile a priori. 

Le implicazioni del reale funzionamento del sistema di selezione non 
sono di poco conto. In primo luogo, infatti, si osserva che 
l’occupazione attivata riveste un ruolo marginale rispetto agli altri 
indicatori, contrariamente alle attese della politica. Viceversa, il ruolo 
più importante viene giocato dalla disponibilità di capitale proprio. 
Anche questo dato è sintomo di un certo grado di incoerenza tra gli 
obiettivi dichiarati e i risultati della selezione. Le politiche di 
agevolazione, infatti, hanno tra gli obiettivi generali quello 
dell’addizionalità, quello cioè di finanziare progetti che, in assenza 
dell’agevolazione, non verrebbero realizzati. È evidente che le 
iniziative caratterizzate da un maggiore apporto di capitale proprio, cioè 
sostenute da imprese più solide dal punto di vista finanziario, sono 
anche quelle che hanno una maggiore probabilità di essere realizzate, 
anche in assenza dell’agevolazione.  
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Recentemente sono state apportate alcune modifiche nelle Direttive di 
attuazione della L.R. 15/1994 (Deliberazione della Giunta regionale n. 
34/17 del 19 luglio 2005). Tra queste, alla luce di quanto emerso dal 
presente studio, due meritano una particolare attenzione: a) qualora in 
sede di accertamento finale il valore di un singolo indicatore subisca 
uno scostamento in diminuzione superiore al 10% le agevolazioni 
concesse vengono revocate; b) ai fini del calcolo del punteggio 
complessivo l’indicatore di occupazione attivata normalizzato viene 
utilizzato soltanto per il 50%. Alla luce di questa analisi si può pensare 
che la prima modifica avrà effetto sulla riduzione dei valori anomali e 
quindi introdurrà pesi più omogenei per gli indicatori. Questa modifica 
cambia il sistema di pesi utilizzato in questa analisi e rende difficile 
prevedere se il peso dell’indicatore I2 sarà effettivamente dimezzato 
come previsto nella seconda modifica.  

Riteniamo comunque che gli automatismi del sistema di selezione 
possano essere migliorati con semplici accorgimenti nella 
standardizzazione degli indicatori e quindi nella costruzione di una 
graduatoria finale i cui pesi sono più vicini al dettato legislativo. 
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