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1 Una rassegna delle misure regionali a sostegno dei distretti indu-
striali: strumentazioni e modalità di intervento  

di Gioacchino Garofoli, Cesare Benzi e Domenico Procacci*

In questo lavoro si analizzano le politiche pubbliche a sostegno dei distretti industriali introdot-
te dalle Regioni italiane a partire dall’approvazione della Legge 317/1991. L’obiettivo è di mette-
re in evidenza i cambiamenti legislativi e nella strumentazione operativa, oltre che le differenze 
nell’approccio e nelle finalità specifiche manifestate da otto importanti Regioni. 

Sono quindi evidenziate le differenze emerse nella governance delle politiche di supporto dei si-
stemi produttivi e nell’architettura della stessa governance regionale. Particolare attenzione è stata 
dedicata alla presenza di istituzioni intermedie e al loro ruolo nel promuovere progettualità e rispo-
ste ai problemi dello sviluppo locale. 

L’analisi evidenzia il progressivo passaggio delle politiche pubbliche da un iniziale orientamento 
di supporto dei distretti industriali e degli altri sistemi produttivi locali a una crescente attenzione 
per progetti di integrazione di competenze da parte di reti di imprese che dovrebbero consentire 
l’aumento della capacità innovativa e l’internazio-nalizzazione delle PMI.  

 

1.1  L’evoluzione della normativa sui distretti industriali in Italia: una breve 
rassegna 

1.1.1 La normativa nazionale 

La normativa nazionale in tema di distretti industriali prende le mosse dalla Leg-
ge 317/1991 e dal successivo DM 21 aprile 1993 (Decreto Guarino), che riconosco-
no come distretto industriale “un’area territoriale caratterizzata da elevata concen-
trazione di piccole imprese caratterizzate da una particolare specializzazione produt-
tiva, dove esiste un particolare rapporto tra presenza di imprese e popolazione resi-
dente”. 

I criteri quantitativi individuati dal cosiddetto Decreto Guarino sono cinque (Ca-
loffi, 2000; Cardi et al., 2006; Carminati, 2006): a) quota di addetti manifatturieri sugli 
addetti totali maggiore del 30% dell’analogo dato nazionale o regionale; b) unità locali 
manifatturiere per cento residenti maggiore della media nazionale; c) quota di addetti 
del settore di specializzazione sugli addetti totali manifatturieri maggiore del 30% del 
dato nazionale; d) peso, in termini di addetti, dell’occupazione nel settore di specializ-

 
* La responsabilità dei contenuti resta ad esclusivo carico degli Autori e non impegna l’Osservatorio. 
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zazione sull’occupazione manifatturiera totale maggiore del 30%; e) peso, in termini di 
addetti, dell’occupazione nelle piccole e medie imprese del settore di specializzazione 
sull’occupazione totale del settore di specializzazione maggiore del 50%. 

La rigidità dei citati criteri ha condotto a numerose difficoltà nell’applicazione 
della legge e nell’individuazione dei distretti1, inducendo il legislatore ad intervenire 
nuovamente con la Legge 140/1999, che prevede due tipologie di agglomerazione di 
piccole e medie imprese ovvero i sistemi produttivi locali (“contesti produttivi omo-
genei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di 
piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna”: art. 6, com-
ma 8.1) e i distretti industriali (“sistemi produttivi locali […] caratterizzati da 
un’elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione pro-
duttiva di sistemi di imprese”: art. 6, comma 8.2). Inoltre, è stato notevolmente ri-
dotto il rilievo assunto dai parametri quantitativi nell’individuazione dei distretti in-
dustriali lasciando alle singole Regioni la definizione di criteri – anche di natura qua-
litativa – adeguati allo scopo. 

In seguito, la Delibera CIPE del 3 marzo 2001 ha individuato una nuova tipolo-
gia di agglomerazione territoriale, i cosiddetti Sistemi locali del lavoro ovvero “aree 
identificate sulla base del pendolarismo per ragioni di lavoro”: la metodologia utiliz-
zata per la loro individuazione (Istat, 1997 e Sforzi, 2005) avrebbe dovuto fornire 
uno strumento utile per l’individuazione dei distretti industriali alle Regioni, a cui 
spettava comunque la scelta finale circa i criteri da adottare concretamente. 

Un’ulteriore evoluzione normativa è avvenuta verso la fine nel primo decennio 
degli anni Duemila con l’introduzione del concetto di reti di imprese e del connesso 
contratto di rete. Preceduto, da analisi teoriche e interventi legislativi a livello locale2,
l’istituto giuridico del contratto di rete è stato regolamentato a livello nazionale con 
la Legge 5/2009: “con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercita-
re in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali al-
lo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul merca-
to” (art. 3, comma 4-ter). 

 
1 Cfr. la prefazione, scritta nel 1995 a seguito della Legge regionale del 1993, alla II edizione del libro sui 

distretti industriali in Lombardia (Garofoli, 1983), e in termini più articolati Garofoli, 2001. La manca-
ta legislazione da parte della Regione Emilia-Romagna è un’ulteriore dimostrazione degli eccessivi vin-
coli posti dall’utilizzo degli indicatori inseriti nella Legge 317/1991 che avrebbe impedito di riconosce-
re almeno uno dei distretti industriali più rilevanti della regione. 

2 Per quanto riguarda la letteratura, si vedano l‘analisi di Creti e Bettoni (2001) e la più recente rassegna 
di Penco (2010). Per quanto riguarda invece i provvedimenti legislativi a livello locale si consideri 
l’istituzionalizzazione dei metadistretti da parte della Regione Lombardia (cfr. DGR del 5 ottobre 
2001) con alcuni anni di anticipo rispetto all’introduzione del contratto di rete. 
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La maggior parte delle interpretazioni (Vettori, 2009; Cafaggi, Iamiceli, 2012) sot-
tolinea che le norme sul contratto di rete – come peraltro la precedente legislazione 
sui distretti industriali e su altre forme di aggregazione territoriale – si pongono 
l’obiettivo di perseguire strategie di crescita delle imprese basate sullo sviluppo di 
risorse esterne alle imprese che derivano da rapporti di cooperazione tra di loro: la 
capacità innovativa e la competitività dipendono quindi, almeno in parte, da fattori 
esterni. La natura degli interventi per la promozione dello sviluppo locale territoriale 
si è spostata da una logica territoriale ad una logica funzionale: “il distretto industria-
le è una realtà socio-economica collocata in un contesto territoriale determinato, in 
cui coesiste una popolazione di imprese che si compenetra con la stessa comunità 
sociale […] La rete, invece, si genera per la realizzazione di uno scopo e dunque in 
una logica funzionale […] La rete, inoltre, prescinde anche da qualsiasi contesto ter-
ritoriale: la riduzione dei costi di transazione non viene realizzata mediante le eco-
nomie esterne ma con la valorizzazione delle complementarietà” (Cafaggi, Iamiceli, 
2012, p. 49). 

1.1.2  Le normative regionali 

L’evoluzione delle normative regionali si è generalmente accompagnata alle mo-
dificazioni delle leggi nazionali sui distretti e sulle misure di politica economica terri-
toriale, in alcuni casi precedendo tali trasformazioni, ma assai più spesso adeguando-
si ai cambiamenti del quadro normativo nazionale.  

Ciò rispondeva ad una duplice logica: da un lato, tali modificazioni recepivano in 
qualche misura l’evoluzione delle analisi economico-territoriali come pure i nuovi 
bisogni emergenti a livello locale; dall’altro, l’adesione ai modelli stabiliti a livello na-
zionale garantiva l’accesso a finanziamenti pubblici, specie negli anni in cui è stato 
utilizzato il cofinanziamento nazionale. 

Così, quasi tutte le legislazioni regionali prese in esame3 hanno presentato 
l’evoluzione normativa citata, che viene sinteticamente rappresentata nella successiva 
tabella 1, relativa ad otto delle principali regioni italiane. 

 

3 La scelta delle legislazioni regionali da analizzare ha seguito due criteri molto generali: da un lato, si è 
inteso considerare i casi di regioni che da molto tempo hanno intrapreso misure per la promozione 
dello sviluppo locale (cfr. la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Toscana e le Marche); 
dall’altro, si è anche cercato di garantire una certa copertura territoriale, analizzando anche i casi, di al-
cune regioni centro-meridionali, la cui esperienza in tema di misure per il sostegno a processi di svi-
luppo locale è meno ampia e tuttavia significativa (cfr. il Lazio, la Puglia e la Sicilia). 
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Tab. 1 - L’evoluzione della normativa regionale in alcune regioni italiane 

Regione Distretti industriali Altre forme di sviluppo locale Reti, relazioni funzionali 

Lombardia 
Distretti industriali 
[LR 7/1993] 
[DGR 5/43192/1993]  
[DGR 5/58120/1994] 

Distretti di specializzazione produttiva e 
metadistretti 
[DGR 7/3839/2001] 
[DGR 7/6356/2001] 
[DGR 7/11384//2002] 

Metadistretti, Distretti ad Alta 
Tecnologia (DAT) e Cluster Tec-
nologici Regionali (CTR) 
[DGR 10/707/2013] 
[DGR 10/1051/2013] 

Veneto Distretti produttivi [LR 8/2003] Distretti produttivi [LR 5/2006] Metadistretti [LR 5/2006] 

Friuli V. Giulia Distretti industriali [LR 27/1999] Distretti industriali e Agenzie di Sviluppo 
per il Distretto Industriale [LR 4/2005] 

Toscana Distretti industriali 
[DCR 36/1995]

Sistemi produttivi locali e distretti indu-
striali [LR 35/2000] - [DCR 69/2000]

Poli di competitività e Distretto 
integrato Toscana [LR 35/2000]
Poli di innovazione e Distretti 
tecnologici [DGR 27-6-2011 n. 539]

Marche 
Distretti industriali 
[DCR 255/1995] 
[DA 210/1998] 

Aree territoriali a valenza distrettuale 
[DCR 259/1999] 

Sistemi produttivi ad alta specia-
lizzazione: distretto del mare 
LR 20/2003 - [DGR 1120/2004] 
LR 16/2007 

Lazio  Distretti produttivi Sistemi produttivi 
locali [LR 36/2001]  

Puglia  Distretti produttivi [LR 23/2007 
LR 15/1999 e 36/2007] 

Distretti produttivi tecnologici e a 
rete [LR 23/2007] 

Sicilia  Distretti produttivi [LR 17/2004 
LR 20/2005, DA 152/2005] 

Fonte: Elaborazioni su leggi e decreti regionali. 

Al di là della questione relativa all’individuazione delle aree oggetto delle misure di 
promozione economica, la legislazione delle Regioni prese in esame mette in evidenza 
molti altri aspetti che attengono alle modalità di assegnazione dei finanziamenti, ai de-
stinatari finali dell’intervento, alle aree funzionali che tali interventi si propongono di 
sostenere o sviluppare (tab. 2). 
 
Tab. 2 - Caratteristiche delle legislazioni regionali 

Prevalente modalità di 
attribuzione finanziamento 

Destinatari finali 
dell’intervento 

Aree funzionali a cui sono 
indirizzati i finanziamenti 

Lombardia 

Bandi (sistemi produttivi locali) 
Inviti a proporre (metadistretti) 

Imprese singole e associate 
Università e centri di ricerca 

Investimenti in macchinari 
Innovazione tecnologica 
Internazionalizzazione 
Servizi reali alle imprese (R&S) 

Veneto 
Bandi Imprese associate 

Attori intermedi per la pro-
mozione del distretto  

Innovazione tecnologica 
Internazionalizzazione 
Promozione del distretto 

segue 

�
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segue 

Prevalente modalità di 
attribuzione finanziamento 

Destinatari finali 
dell’intervento 

Aree funzionali a cui sono 
indirizzati i finanziamenti 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

Contributi diretti alle Agenzie di 
sviluppo distretti industriali (ASDI) 
Altri strumenti di programmazione 
regionale (accordi di programma)  

Imprese singole e associate 
ASDI  

Innovazione 
Internazionalizzazione 
Servizi alle imprese 
Miglioramento delle condizioni 
ambientali e infrastrutturali 

Toscana 

Bandi Imprese singole e associate 
Enti pubblici locali 
Consorzi pubblico-privato 
(a prevalenza pubblica) 

Interventi settoriali e trasversali 
Innovazione tecnologica 
Internazionalizzazione 
Ingegneria finanziaria 
Aggregazione di PMI 

Marche 

Bandi Imprese associate 
Università e centri di ricerca 

Innovazione tecnologica 
Internazionalizzazione 
Logistica 
Ambiente 

Lazio 
Bandi Imprese singole (anche di 

dimensione medio-grande) e 
associate 

Innovazione tecnologica 
Servizi reali alle imprese (R&S) 
Consulenza 

Puglia 
Altri strumenti di programmazione 
regionale (Contratti di Programma, 
Progetti Iintegrati di Agevolazione) 

Imprese singole e associate Innovazione tecnologica 
Servizi reali alle imprese (R&S) 
Internazionalizzazione 

Sicilia 

Bandi Imprese associate Opere infrastrutturali 
Sviluppo precompetitivo 
Innovazione tecnologica 
Internazionalizzazione 
Politiche attive del lavoro 

Fonte: Elaborazioni su leggi regionali. 

Come si può notare dalla Tabella 2, le modalità di attribuzione dei finanziamenti 
assumono una certa varietà di forme, a seconda delle visioni che ogni Regione attri-
buisce ai processi di sviluppo locale. 

In generale prevale una modalità di attribuzione dei finanziamenti attraverso 
bandi su argomenti specifici: si tratta – come si vedrà più dettagliatamente nel 
paragrafo 3.3.2 – di sistemi gerarchici, spesso legati alle pratiche tradizionalmen-
te utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per la gestione della loro attività; 
esse lasciano uno spazio limitato all’emersione “dal basso” delle istanze dei si-
stemi produttivi locali. 

Altre Regioni utilizzano invece strumenti non pensati in modo specifico per la 
promozione dello sviluppo locale, facendo riferimento ad un quadro concettua-
le che richiama la negoziazione tra le parti: è il caso, ad esempio, del Friuli Ve-
nezia Giulia (con l’assegnazione di contributi diretti alle agenzie che gestiscono i 
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Programmi di sviluppo del distretto e gli accordi di programma) o della Puglia 
(con i contratti di programma). 
Tra le altre forme di concessione del finanziamento sta assumendo un ruolo 
sempre più rilevante l’invito a presentare proposte (pur se in relazione a temi 
predefiniti); questo rappresenta lo strumento preferito dalla Regione Lombardia 
per assegnare i finanziamenti. 

I destinatari finali degli interventi sono in genere le piccole e medie imprese, di soli-
to sia in forma singola che associata: talvolta sono ammessi a ricevere finanziamenti 
anche altri enti direttamente interessati alla realizzazione di progetti specifici, come nel 
caso delle pubbliche amministrazioni (per la realizzazione di opere infrastrutturali), 
delle Università e dei Centri di ricerca (i progetti per promuovere l’innovazione tecno-
logica) o dei Consorzi di imprese ed i Centri servizi (per la promozione dell’inter-
nazionalizzazione). 

Infine, gli interventi per la promozione dei distretti industriali interessano per lo 
più alcune aree funzionali, tra le quali sembrano assumere un ruolo prevalente 
l’innovazione ed il trasferimento di conoscenze dalle Università e dai Centri di ricerca 
al sistema produttivo e l’internazionalizzazione. Tuttavia, molti altri aspetti – per lo più 
determinati in relazione all’esistenza di particolari criticità del sistema produttivo locale 
o al livello di sviluppo economico regionale – concorrono all’attribuzione di finanzia-
menti regionali: si pensi, ad esempio, a temi quali l’ingegneria finanziaria o il consoli-
damento e l’aggregazione di piccole e medie imprese in Toscana, alla gestione di si-
stemi logistici in Toscana e nelle Marche, allo sviluppo precompetitivo o al consoli-
damento delle competenze manageriali e lavorative in Sicilia. 

1.2 Promozione dei distretti industriali e governance territoriale 

La questione della governance dei distretti industriali è stata ampiamente dibattuta: i 
processi di negoziazione tra gli attori e gli strumenti di voice a loro disposizione rappre-
sentano presupposti imprescindibili di una visione strategica condivisa rivolta non solo 
alla soluzione dei problemi contingenti, ma alla configurazione dei percorsi di sviluppo 
possibili. La normativa regionale analizzata riconosce questa esigenza, intervenendo 
quasi sempre a delineare gli elementi della governance dei distretti. 

Anche le modalità scelte dalle diverse Regioni per l’individuazione dei sistemi pro-
duttivi forniscono spesso indicazioni sintomatiche sui processi di coordinamento tra i 
vari soggetti – istituzionali e non – che costituiscono l’architettura della governance loca-
le. Alcune Regioni (Lombardia, Toscana, Marche e Lazio) hanno adottato modalità di 
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individuazione dei distretti di tipo top down: i confini territoriali dei distretti sono defi-
niti dagli stessi organi regionali sulla base di indici quantitativi di specializzazione. Altre 
Regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sicilia), che solitamente hanno disci-
plinato la materia in anni più recenti, hanno preferito quasi sempre una procedura di 
riconoscimento del sistema produttivo di tipo bottom up: esso passa per il coinvolgi-
mento degli attori capaci di esprimere progettualità strategica e che quindi producono 
l’istanza di riconoscimento. 

Per interpretare i modelli regionali di governance dei distretti utilizzeremo uno sche-
ma (Fig. 1) che ci consente di considerare sia il momento della negoziazione tra il livel-
lo regionale e quello sovralocale, sia il momento della interazione tra gli attori locali 
tramite cui si esprime una progettualità comune. Quanto alla prima dimensione, spo-
standoci da sinistra verso destra, la programmazione degli obiettivi e degli interventi 
territoriali passa dall’essere concentrata in organi regionali a forme di partecipazione 
degli attori locali. Relativamente alla seconda dimensione – quella della progettualità – 
si è scelta come variabile la modalità attraverso cui i progetti concepiti a livello di di-
stretto possano avere attuazione (meccanismo dei bandi regionali chiusi, inviti a pro-
porre, o concertazione tra vari attori territoriali). 

Nel primo quadrante rientrano le Regioni il cui modello di governance è fortemente 
accentrato. 

La Regione Lazio costituisce un caso emblematico: la Giunta regionale ha inca-
ricato l’agenzia Sviluppo Lazio per la gestione della politica regionale dei distret-
ti. Sviluppo Lazio provvede al riconoscimento dei distretti, elabora gli schemi 
dei programmi di sviluppo di ciascun distretto, raccoglie e valuta le domande di 
accesso a finanziamenti banditi dalla Regione, procede alla valutazione, eroga gli 
stanziamenti e svolge attività di monitoraggio. 
Anche in Lombardia prevale un modello verticistico con un’architettura piutto-
sto complessa, ma tutta rientrante nella sfera regionale: il Comitato regionale dei 
distretti ha il compito di programmare le politiche e gli interventi ed è assistito 
da un Nucleo tecnico di valutazione che svolge funzioni di gestione del fondo 
per i finanziamenti, di predisposizione dei bandi, di valutazione e selezione dei 
progetti e quindi del loro successivo monitoraggio. La partecipazione degli atto-
ri locali alla definizione degli interventi è quindi molto limitata e passa attraver-
so la voce dei rappresentanti dei distretti cooptati nel Comitato regionale. La 
legge e le sue linee applicative non dispongono modalità di governance locale, la-
sciando ampi margini di scelta del modello associativo da adottare: in alcuni casi 
si sono costituiti Comitati di distretto formalizzati in seno alle Camere di com-
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mercio. Lo strumento di finanziamento dei progetti è quello dei bandi regionali 
rivolti alle imprese, sebbene nel caso dei metadistretti sia prevista la modalità 
degli inviti a proporre, che collocherebbe la Lombardia nel terzo quadrante. 
La Toscana, che in un primo momento aveva utilizzato interessanti forme di 
negoziazione territoriale, rientra oggi tra i modelli accentrati: il Piano di svilup-
po regionale costituisce il documento programmatico rilevante al quale gli even-
tuali Piani di sviluppo locale devono attenersi. In ogni provincia sono stati isti-
tuiti Comitati di Area con compiti di valutazione delle politiche, ma essi coin-
volgono essenzialmente attori istituzionali. 

Fig. 1 - Promozione dello sviluppo locale e modelli di governance 

Nel secondo quadrante rientrano le Regioni in cui la progettazione degli interventi 
per le politiche dei distretti prevedono forme di partecipazione di soggetti locali, attra-
verso la formulazione di un documento programmatico che assume il nome di Patto di 
sviluppo in Veneto4, ovvero programma di sviluppo nelle Marche e in Puglia e Patto di-
strettuale in Sicilia: tale documento programmatico viene (o veniva)5 elaborato dai Comi-
 
4 Nel caso del Veneto viene stabilito il numero minimo di imprese che devono firmare il Patto di svi-

luppo (100 imprese nel caso di distretti industriali; 150 imprese nel caso dei metadistretti).Occorre 
considerare che la Commissione competente ha predisposto il progetto di Legge 285, "Disciplina dei 
distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese" che prevede il supe-
ramento dell'attuale normativa. 

5 È in atto, in diverse Regioni, un processo di ridefinizione del ruolo dei Comitati.  
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tati di distretto (nelle Marche prendono il nome di Comitati di indirizzo e coordinamen-
to o COICO) ovvero da tavoli di concertazione espressioni della realtà imprenditoriale, 
degli attori istituzionali e delle istituzioni intermedie locali, che producono effetti propul-
sivi sulle politiche industriali regionali; in questi casi, gli organi regionali svolgono essen-
zialmente un’attività di coordinamento e valutazione dei piani di sviluppo, coadiuvati da 
un tavolo tecnico generalmente denominato Nucleo tecnico di valutazione. 

Tuttavia, il bando regionale resta la modalità preferita per l’attuazione delle attività 
previste nel patto: una parziale eccezione è rappresentata da Puglia e Sicilia, dove le 
imprese che partecipano ai bandi hanno margini di manovra più ampi rispetto a quan-
to avviene in altre Regioni in cui le linee di intervento sono espressamente definite 
(per questo motivo le due Regioni sono state collocate in posizione intermedia tra il 
secondo ed il quarto quadrante). 

Il sesto quadrante rappresenta infine la situazione opposta al modello “gerarchico” 
descritto nel primo quadrante, posto che la Regione delega la definizione degli obietti-
vi e le modalità per il loro raggiungimento a realtà sovralocali. Da tale punto di vista, il 
Friuli Venezia Giulia rappresenta un caso paradigmatico perché ha sostituito i Comita-
ti per i distretti con le Agenzie di sviluppo dei distretti industriali (ASDI), organismi 
aventi la forma di società consortile (vi intervengono i Comuni, le Camere di commer-
cio, gli istituti finanziari, le imprese e i centri servizi) con una relativa autonomia deci-
sionale per quanto riguarda l’allocazione delle risorse per la promozione dello sviluppo 
locale. In particolare, le ASDI ricevono contributi dalla Regione per svolgere attività di 
animazione territoriale, sono titolari del marchio del distretto e in molti casi erogano 
servizi di supporto alle imprese associate. La Regione Friuli Venezia Giulia si limita ad 
un’attività di valutazione e finanzia parzialmente le iniziative previste nel Programma 
di Sviluppo elaborato all’interno delle ASDI. Tuttavia, occorre sottolineare che la fun-
zione di governance e di espressione della capacità progettuale a livello territoriale eserci-
tata dalle ASDI ha incontrato notevoli limiti nelle scarse risorse regionali loro assegna-
te (anche per i vincoli del de minimis dettati dalla disciplina comunitaria degli aiuti); ciò 
ha spinto le ASDI ad apparire talvolta soltanto una sorta di sportello unico per le im-
prese del distretto che aspiravano alle risorse rese disponibili a vari livelli. 

1.3 Natura e caratteristiche degli interventi di promozione dei distretti indu-
striali 

Relativamente all’evoluzione della natura e delle caratteristiche delle politiche di so-
stegno dei distretti industriali, molto è stato detto nel precedente paragrafo, soprattut-
to in riferimento all’evoluzione dei criteri di identificazione dei soggetti destinatari de-
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gli interventi (territori, reti di imprese, ecc.). Tuttavia, appare utile considerare anche il 
contenuto degli interventi di promozione dello sviluppo locale, la loro natura e le loro 
caratteristiche6.

A tale scopo, si è ritenuto di mettere in relazione due diverse dimensioni degli in-
terventi di promozione: a) le relazioni tra imprese o tra imprese e società locale basate 
sull’appartenenza ad un territorio; b) le relazioni tra imprese basate sull’appartenenza 
ad una rete de-territorializzata. 

La tipologia di interventi di promozione risulta dal peso più o meno grande attri-
buito a ciascuna delle due dimensioni (fig. 2). È possibile distinguere tre tipologie: 

1. Gli interventi che dovrebbero favorire processi di negoziazione territoriale e 
di cooperazione tra le imprese del territorio (quadrante in basso a destra). Si 
può trattare di relazioni orizzontali (la soluzione di specifici problemi sul mer-
cato del lavoro locale, lo sviluppo di competenze fortemente specializzate, la 
costituzione di attività di servizio per tutte le imprese del territorio), verticali 
(le interrelazioni produttive tra le imprese) o che regolano i rapporti interni al 
territorio (il rafforzamento e la creazione delle istituzioni formali e non for-
mali). Spesso, gli interventi di questo tipo si configurano come interventi di 
lobbying territoriale, con una forte attenzione alle dinamiche interne al territo-
rio e, di contro, poca attenzione alle opportunità derivanti invece dall’esterno 
del sistema (debolezza della capacità innovativa non incrementale, difficoltà di 
penetrazione dei mercati esteri, ecc.). 

2. Gli interventi dei network di imprese de-territorializzati (quadrante in alto a sini-
stra) promuovono invece relazioni di rete, trascurando quindi la dimensione terri-
toriale dello sviluppo economico. Anche in questo caso si ha presenza di relazioni 
sia orizzontali (centri tecnologici e centri servizi, consorzi per la penetrazione 
commerciale dei mercati internazionali, ecc.) che verticali (relazioni lungo la filiera 
produttiva tra fornitori e committenti), ma è assente la regolazione dei rapporti 
territoriali, sostituita dalla sottoscrizione di accordi tra le imprese per la realizza-
zione di un dato obiettivo. Spesso, questi interventi assumono carattere di lob-
bying di gruppi di interesse – le imprese che sottoscrivono l’accordo – con una 
forte enfasi sulle reti lunghe e, di contro, nessuna attenzione al territorio; quin-
di, ricadute territoriali degli interventi nulle ed elevata probabilità di una crescita 
dei costi di transazione legati alla distanza, alla difficoltà di stabilire rapporti di-

 
6 Tra l’altro, tale aspetto non è così facilmente distinguibile dal tema dell’individuazione dei soggetti be-

neficiari delle misure concrete per la promozione dello sviluppo locale. 
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retti tra le imprese, alla necessità di dover ricorrere a meccanismi di regolazione 
non territoriali. 

3. Gli interventi per la promozione dello sviluppo integrato (quadrante in alto a 
destra) aspirano, per l’appunto, ad integrare i due aspetti della territorialità e del-
le relazioni con l’esterno, cercando quindi di trarre vantaggio dai punti di forza 
dei due precedenti modelli. Si tratta di interventi caratterizzati da livelli di com-
plessità progettuale ed istituzionale assai elevati dato che, da un lato, sono volti 
a garantire riproducibilità e sviluppo del sistema economico locale e, dall’altro, 
perseguono tale obiettivo mettendo incessantemente in discussione gli equilibri 
stabiliti; si pensi ad esempio all’impatto sulla struttura produttiva locale di inno-
vazioni radicali, della penetrazione in nuovi mercati, ecc. 

Fig. 2 - Interventi di promozione dei distretti industriali e delle reti di impresa: 
tassonomia ed evoluzione delle politiche di promozione dello sviluppo locale 

Un altro vantaggio della classificazione proposta in Figura 2 è che consente di valuta-
re l’evoluzione delle misure di promozione dello sviluppo locale. Qui essa è stata analiz-
zata per quattro Regioni: la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Toscana e le Marche. 

Dall’analisi della figura 2 emerge abbastanza chiaramente che gli interventi a soste-
gno dello sviluppo locale erano inizialmente (Leggi del 1991 e del 1999) improntati a 
promuovere relazioni di natura territoriale, mentre in un secondo momento la tenden-
za della maggior parte delle Regioni è stata quella di incentivare la costituzione di rela-
zioni di tipo funzionale; ciò appare evidente in modo particolare per la Lombardia e la 
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Toscana: in effetti, in queste due regioni la promozione dello sviluppo locale ha subito 
una drastica modificazione, che ha progressivamente condotto a trascurare l’aspetto 
della valorizzazione delle relazioni di tipo territoriale. 

Anche la traiettoria evolutiva delle Marche fa emergere un crescente interesse verso 
la valorizzazione delle relazioni funzionali tra attori, ma l’aspetto territoriale viene co-
munque salvaguardato. 

Un caso di evoluzione in controtendenza può essere considerato quello del Friuli 
Venezia Giulia, in cui si assiste ad una transizione da politiche di negoziazione territo-
riale (il ruolo quasi “notarile” del Comitato di distretto, che approvava i progetti di svi-
luppo che gli venivano presentati dagli attori che popolano il distretto) a politiche che 
ambiscono ad essere di sviluppo integrato (ad esempio, il ruolo di programmazione e 
gestione dei progetti del distretto industriale da parte delle ASDI)7.

1.4 Obiettivi e strumenti delle politiche regionali di supporto ai distretti  
industriali  

1.4.1  Gli obiettivi generali 

Gli obiettivi generali delle politiche per i distretti industriali sembrerebbero consi-
stere nel rafforzamento del loro modello organizzativo, nella capacità di spostare i fat-
tori competitivi da una competizione sui costi di produzione ad una competitività ba-
sata sull’innovazione e sul rafforzamento delle competenze intrinseche (prevalente-
mente la qualità del lavoro e delle professionalità). 

Gli obiettivi sembrerebbero, dunque, andare nella direzione proposta dalla migliore 
letteratura specifica sui distretti industriali e sui processi di cambiamento. In termini 
più generali, si punta all’upgrading dei sistemi produttivi con lo scopo di riposizionare il 
distretto (o il sistema produttivo locale) su risorse specifiche e su competenze non rin-
tracciabili né trasferibili in altre aree, difendendo quindi la produzione locale da una 
competizione di prezzo basata, di conseguenza, sui costi del lavoro. 

1.4.2  Gli obiettivi specifici e i temi del supporto pubblico 

Le leggi regionali parlano in modo specifico di promuovere l’innovazione e 
l’internazionalizzazione dei distretti oltre che di formare quadri e professionalità inesi-
stenti o scarse sul mercato del lavoro locale. 
 
7 La Giunta e il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia stanno lavorando su ipotesi di modifica 

della governance.
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Alcune Regioni lasciano uno spazio anche per interventi trasversali (ambiente, logi-
stica, infrastrutture) che tuttavia assumono una rilevanza relativamente marginale ri-
spetto alle altre aree funzionali. 

Spesso le leggi prevedono il finanziamento di interventi di marketing territoriale, 
che in una logica sequenziale in termini di progettualità dovrebbero rappresentare 
l’ultima fase di una serie di interventi a sostegno dello sviluppo locale. In altri termi-
ni, ci si dovrebbe occupare di marketing territoriale solo dopo che ci sia stata una 
coerente identificazione degli obiettivi da perseguire e dopo che sia stato predispo-
sto un piano di sviluppo (con identificazione di strumenti, risorse e competenze da 
mobilitare) per raggiungere tali obiettivi. Invece, spesso, i finanziamenti delle spese 
di marketing territoriale favoriscono l’avvio di progetti (marchio, portale, promozio-
ne, ecc.) che spesso anticipano gli altri interventi e, quindi, rischiano di restare incoe-
renti rispetto alle questioni reali del processo di riorientamento e riorganizzazione 
del distretto. 

1.4.3  Gli strumenti delle politiche pubbliche 

Per l’innovazione e il trasferimento tecnologico si passa da strumenti che facilitano 
il cofinanziamento pubblico dell’acquisto di macchinari (con applicazione della Legge 
Sabatini da parte di alcune Regioni) a strumenti che raccordano ricerca e industria, sol-
lecitando e incentivando la cooperazione tra Università e centri scientifici, da un lato, e 
le imprese, dall’altro (si vedano soprattutto, i casi di Marche, Friuli Venezia Giulia e 
Lombardia). 

Analogamente avviene per l’accesso a risorse pregiate (sia risorse umane e profes-
sionali sia servizi tecnologici) come pure per l’organizzazione di consorzi per la pro-
mozione all’estero e per la partecipazione a fiere8.

Gli strumenti, poi, possono variare a seconda che il target dell’intervento sia il terri-
torio o un’agenzia di sviluppo o un consorzio o centro di servizi piuttosto che favorire 
investimenti di singole imprese in rete.  

 
8 Su questo punto si apre uno specifico caso di trade off tra preferenze delle imprese (sugli strumenti re-

gionali) e obiettivi regionali. Molto spesso le imprese gradiscono strumenti semplici e facilmente ac-
cessibili (come il cofinanziamento pubblico per la partecipazione alle fiere all’estero) anche se sembra 
paradossale che oggi le politiche pubbliche debbano cofinanziare iniziative che già 20-30 anni fa le im-
prese erano in grado di affrontare autonomamente. Crediamo necessario ricordare ancora una volta 
che le politiche pubbliche sono rilevanti quando consentono di mobilitare iniziative ed azioni che al-
trimenti non sarebbero realizzabili sulla base delle convenienze di mercato. 

��

Idee, esperienze e progetti per rafforzare o ricostruire la competitività dei territori



17 
 

1.4.4  I beneficiari dei finanziamenti pubblici e gli utenti finali degli interventi di supporto  

Un primo spartiacque si apre sul target imprese in contrapposizione al target territorio.  
Quando il target è il territorio gli interventi di supporto devono facilitare l’upgrading 

del sistema organizzativo e l’aumento delle economie esterne. Ciò avviene tramite la 
produzione di nuove risorse e nuove competenze in risposta a malfunzionamenti del 
mercato; si tenta di accedere a risorse non rintracciabili e, quindi, a produrre veri e 
propri “beni pubblici”. 

Quando il target dell’intervento pubblico è rappresentato dalle imprese (singole o a pic-
coli gruppi anche di due o tre), in genere si fa riferimento ad una riduzione dei costi di ac-
cesso al mercato (ai servizi, ai beni strumentali, ecc.) e, quindi, a beni e servizi esistenti. 

Quando il target è costituito da “imprese associate” (per esempio in un consorzio) 
rispetto al target rappresentato da una o poche (due o tre) imprese, ci si avvicina al 
target territorio perché l’intervento è mirato su una quota consistente di imprese del 
sistema locale. 

1.4.5  Le modalità di distribuzione dei finanziamenti pubblici 

Quando si utilizza il bando e la definizione degli obiettivi è centralizzata si guarda 
maggiormente al finanziamento pubblico piuttosto che focalizzare l’attenzione sui pro-
blemi comuni alle imprese, i quali spesso potrebbero essere affrontati e risolti qualora si 
riesca a superare l’ostacolo della “soglia minima” dimensionale dell’intervento e a coin-
volgere l’insieme delle competenze tecnico-professionali necessarie. Ma questo tipo di 
problemi sono spesso affrontabili da un intervento cooperativo tra imprese (una ATI, ad 
esempio); l’intervento pubblico dovrebbe servire a promuovere e ad anticipare compor-
tamenti virtuosi delle imprese nella direzione coerente all’evoluzione del distretto. 

Il passaggio dal bando all’invito a formulare proposte (come avvenuto negli ultimi 
anni in Lombardia, specie per i metadistretti) apre a prospettive diverse e sembrerebbe 
andare verso un processo bottom-up, con possibile scelta dal basso degli obiettivi senza, 
dunque, una loro predeterminazione verticistica. Va ricordato che la letteratura sullo svi-
luppo locale sottolinea l’imprevedibilità dei sentieri di sviluppo locale (Garofoli, 1991). 

Quando il target dell’intervento pubblico è rappresentato soltanto da alcune (poche, an-
che solo due o tre) imprese è difficile che il progetto possa assumere una dimensione e una 
capacità operativa tale da modificare la strategia e i meccanismi evolutivi del distretto. 

Queste considerazioni aprono al rischio di un potenziale conflitto di interessi9 nelle 
politiche regionali per i distretti perché individuano lo spartiacque tra interventi di 

 
9 Tra l’interesse collettivo dell’upgrading del distretto rispetto agli interessi individuali di una o poche im-

prese per una riduzione dei costi di accesso alle risorse. 
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supporto all’impresa (che riduce i costi dell’accesso ad alcune risorse) rispetto agli in-
terventi per l’upgrading del distretto, cioè del suo riposizionamento strategico nel mer-
cato nazionale e internazionale. 

La capacità di distinguere questi due obiettivi generali sembra cruciale per il policy 
maker per garantire coerenza ed elevata probabilità di successo alle politiche di sostegno. 

Probabilmente l’elevata ambiguità nello strumentario di intervento regionale risiede 
in questa mancata distinzione. 

È abbastanza strano, specie nel nostro Paese, lo spostamento dell’attenzione dai 
distretti industriali (come sistemi di imprese e comunità di persone) alle reti di impre-
sa, spesso addirittura come nel caso del metadistretto e ai cluster che ancora una volta 
sottolineano l’eventuale rafforzamento dei legami tra poche imprese. Sino al parados-
so di utilizzare finanziamenti pubblici per rafforzare il legame tra impresa committente 
e imprese sub-fornitrici, specie nei casi in cui le relazioni interaziendali sottendano un 
rapporto gerarchico e, quindi, del tutto contraddittorio rispetto alle dinamiche auspi-
cabili e al modello teorico del distretto industriale. 

1.5 Conclusioni 

L’impressione generale che deriva da un’analisi comparata delle politiche regionali 
a sostegno dei distretti industriali è quella di un groviglio di misure e strumenti ideati 
dai policy maker, con cambi di indirizzi e di modalità di intervento nel corso del tempo; 
ne risulta un quadro alquanto farraginoso e complicato. Certamente alla base vi sono 
stati anche i cambiamenti di indirizzo del legislatore nazionale, come pure le legittime 
differenziazioni negli obiettivi e nelle modalità operative seguite dalle varie Regioni. 

Scopo di queste note non era quello di valutare i risultati delle politiche regionali 
ma solo di offrire il quadro degli obiettivi e degli strumenti. Non riusciamo tuttavia a 
sottacere il rischio che sia stato generato un meccanismo particolarmente costoso in 
termini di tempo (per la burocrazia pubblica), sia nel dialogo e negoziazione con il go-
verno nazionale sia soprattutto con l’ideazione degli strumenti e delle procedure e, poi, 
con la comunicazione e gli incontri di informazione (ma talvolta anche di negoziazio-
ne) con gli stakeholder del territorio nonché, successivamente, con la selezione dei pro-
getti e la gestione degli strumenti di intervento (oltre al controllo delle spese e alla va-
lutazione ex-post). In aggiunta a questo c’è il tempo impiegato dagli stakeholder e dalle 
rappresentanze delle imprese coinvolti nell’interpretazione delle norme e nella mobili-
tazione delle imprese e delle altre organizzazioni. 

Temiamo, in altre parole, che i risultati effettivi in termini di upgrading dei distretti, 
di innovazione e di competitività possano essere troppo modesti rispetto al costo di 
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questa gigantesca operazione burocratico-amministrativa. Siamo, ciò nonostante, a fa-
vore di politiche territoriali e decentrate di politica industriale, di politica del lavoro e 
di politica di sviluppo. 

Dall’esame delle politiche attuate dalle varie Regioni e, soprattutto, dai cambiamen-
ti in atto nelle ultime due legislature, si può sottolineare come vi sia stato un progressi-
vo passaggio di attenzione dal territorio (e dallo sviluppo locale) alle reti di imprese 
(spesso svincolate da relazioni di tipo territoriale) per favorire la competitività delle 
singole imprese che ne fanno parte. 

È stato faticoso trovare informazioni complete sulle risorse disponibili nelle varie 
regioni per finanziare gli interventi di supporto dei distretti e delle reti. Per diverse re-
gioni si ha motivo di pensare che le risorse pubbliche complessive fossero sostanzial-
mente modeste (specie dopo che è terminato il cofinanziamento nazionale da parte del 
MISE) rispetto agli ambiziosi obiettivi individuati dalle leggi. Tra i due gruppi di sog-
getti target (distretti industriali vs reti di imprese), sembra che la parte più rilevante sia 
stata indirizzata ai finanziamenti delle reti per promuovere maggiore capacità di inno-
vazione e internazionalizzazione10.

Crediamo, tuttavia, che occorra riflettere sull’opportunità di mantenere il focus delle 
politiche pubbliche sullo sviluppo territoriale. Ad esempio, l’attenzione crescente 
all’integrazione della produzione agroalimentare di qualità con i valori culturali e pae-
saggistici del territorio non solo richiamano le opportunità di sviluppo legate 
all’identità territoriale per la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità, quindi diffi-
cilmente imitabili11. Queste esperienze sottolineano il ruolo cruciale della qualità dei 
territori non solo dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione ma anche dal 
punto di vista della capacità di produzione di saperi e competenze e della costituzione 
di meccanismi di apprendimento collettivo. Perché dunque dovremmo dimenticare 
queste argomentazioni quando dobbiamo riflettere sul futuro dei distretti industriali e 
dei sistemi produttivi locali e del ruolo delle politiche pubbliche? 

Basterebbe confrontarsi con le politiche pubbliche degli altri paesi europei e ci ac-
corgeremmo, ad esempio, che Francia e Spagna hanno introdotto, da alcuni anni, poli-
tiche nazionali per promuovere l’innovazione finanziando i territori (e gruppi di im-
prese sul territorio), con progetti gestiti a livello territoriale. E per giustificare 
l’intervento a livello territoriale citano i lavori degli autori italiani. 

 
10 Ad esempio in Lombardia sono stati stanziati 70 mil. di euro per il finanziamento dei metadistretti nel 

biennio 2008-2009.  
11 Si veda l’analisi del caso dello sviluppo integrato territoriale delle Langhe in Garofoli, 2011. 
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Alcune considerazioni debbono essere effettuate con riferimento alla governance ter-
ritoriale dei processi di innovazione e cambiamento nei distretti industriali. Le difficol-
tà di raccordo tra il livello regionale e lo sviluppo locale, specie nelle regioni grandi e 
nella prospettiva della riforma dell’Ente intermedio, sottolineano la necessità di un 
“filtro” territoriale che rappresenti il sistema delle imprese e dei cittadini/lavoratori nel 
disegnare e regolare il processo di trasformazione dell’economia locale. Il ruolo delle 
istituzioni intermedie (come le Agenzie di sviluppo o i Centri servizi) può essere cru-
ciale nella capacità di coagulo degli interessi delle imprese e del territorio oltre che co-
me intercettatori dei bisogni delle imprese locali. In assenza di istituzioni intermedie 
sembrerebbe necessario avere almeno rappresentanze informali (un Consorzio o 
un’Associazione di Comuni) del partenariato pubblico-privato per lo sviluppo; non è, 
forse, un caso che alcune Regioni (si pensi, ad esempio, al caso delle Marche) sembra-
no muoversi in questa direzione.  

Per quanto riguarda il futuro delle politiche di cui si è qui trattato, sembrerebbe ne-
cessario pensare di “mettere a sistema” gli interventi di sviluppo territoriale per elimi-
nare ogni futura ambiguità non solo integrando le politiche regionali con i fondi strut-
turali europei (per raggiungere la massa critica degli interventi), ma anche facendo con-
fluire in un unico programma regionale le politiche per i distretti e gli altri sistemi pro-
duttivi locali con l’esperienza della programmazione negoziata, dei patti e dei progetti 
integrati territoriali. 
Una valutazione realistica dei risultati raggiunti per il riposizionamento dei distretti in-
dustriali e dei sistemi produttivi locali dovrebbe dunque portare ad un ripensamento 
delle politiche di sostegno dello sviluppo. Sembrerebbe particolarmente utile, a tale 
scopo, aprire un confronto sistematico tra policy maker e studiosi dello sviluppo. 
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Scheda 1 - Distretti ad alta tecnologia e cluster tecnologici in Lombardia 

L’evoluzione della legislazione lombarda in tema di promozione dello sviluppo locale risale 
ai primi anni Novanta e si rinnova costantemente. 

Evoluzione della legislazione regionale in tema di sostegno ai distretti e ai sistemi produttivi locali in Lombardia 

In generale si assiste ad una transizione delle politiche locali da un’ottica prettamente terri-
toriale ad una prospettiva funzionale. Tale transizione appare confermata anche dalle recente 
innovazioni introdotte dalla giunta Maroni, che estende ed approfondisce la nozione di metadi-
stretto attraverso diverse fasi. 

FESR 2007-2013 Individuazione di sei Aree tematiche prioritarie (biotecnologie ali-
mentari e non, design, ICT, moda e nuovi materiali): promozioni di azioni “orizzontali” 
piuttosto che territoriali o di filiera. 
Accordo di programma MIUR - Regione Lombardia 2004/2011 Individuazione dei 
Distretti ad alta tecnologia in alcuni settori considerati strategici (aerospazio, agroali-
mentare, automotive ed energia, biotecnologie, edilizia sostenibile, fonti rinnovabili, ICT, 
materiali avanzati): promozione della ricerca applicata, di azioni di sviluppo precompeti-
tivo, dell’alta formazione, ecc. 
Accordo di programma MIUR - Regione Lombardia 2012 Individuazione di Cluster 
tecnologici regionali (aerospazio, agrifood, ambienti di vita, chimica verde, energia, fab-
brica intelligente, scienze della vita, smart communities, trasporti): invito a presentare pro-
getti relativi ai settori individuati. 
Smart Specialization Strategy 2014 Individuazione delle Aree di specializzazione (aero-
spazio, agroalimentare, eco-industria, industrie creative e culturali, industria della salute, 
manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile): condizioni infrastrutturali favorevoli alla 
nascita/sviluppo delle imprese (infrastrutture fisiche, piattaforme di condivisione dei 
saperi, ecc.); strumenti rivolti direttamente alle imprese (innovazione finanziaria per 
start-up innovative, diffusione dell’ICT, emersione della domanda implicita di nuove 
tecnologie, promozione della collaborazione tra le imprese, ecc.). 
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Scheda 2 - Il ruolo delle Agenzie di sviluppo dei distretti industriali in Friuli Venezia Giulia 

Al termine di un lungo processo di evoluzione delle normative regionali in tema di sviluppo 
locale, la promulgazione della LR 4/2005 ha stabilito la sostituzione – in Friuli Venezia Giulia 
– dei Comitati di distretto con le cosiddette Agenzie di sviluppo dei distretti industriali (ASDI) 
quale organo di governance. Non è ancora chiaro come sarà organizzata la politica di sostegno dei 
distretti nell’attuale legislatura né sulle risorse finanziarie disponibili, anche se sembra che il 
ruolo delle ASDI dovrebbe restare cruciale come interfaccia tra la regione e i vari territori, co-
me testimoniano i programmi di sviluppo presentati nel mese di gennaio. 

Evoluzione della legislazione regionale in tema di sostegno ai distretti industriali in Friuli Venezia Giulia 

A differenza dei Comitati di distretto, che si configurano come tavoli di concertazione e 
svolgono in genere attività di indirizzo, le ASDI hanno una propria capacità giuridica, 
un’autonomia statutaria e di spesa e svolgono funzioni di indirizzo e programmazione dello 
sviluppo dei sistemi produttivi locali. 

L’ASDI è “una società consortile a capitale misto pubblico e privato avente come scopo sta-
tutario la promozione dell'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale e la prestazione di 
servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese localizzate nell'area territoriale di riferi-
mento”. Nelle intenzioni del legislatore l’ASDI avrebbe quindi dovuto svolgere attività di anima-
zione territoriale, verificando la coerenza “con le finalità della legge e con le linee strategiche del 
programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali”. 

Tuttavia, sebbene fosse l’unico caso in Italia di Agenzia di sviluppo per i distretti (avvicinando 
il Friuli Venezia Giulia a diverse esperienze europee che prevedono strutture organizzate rivolte 
alla promozione dell’economia locale), le ASDI hanno sofferto sin dalla loro istituzione della 
mancanza di contributi regionali adeguati al potenziamento di quelle risorse fisiche e immateriali 
che il mercato non riesce a produrre. 
Inoltre, configurandosi come aziende, le ASDI sono sottoposte alla disciplina comunitaria degli 
aiuti. Questo ha comportato, negli ultimi anni, il congelamento delle risorse previste e forse spiega 
l’incertezza sulle posizioni che assumeranno, nei prossimi mesi, la Giunta e il Consiglio regionale.
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