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Relazione  

La riforma organica delle politiche locali e regionali a favore dello sviluppo economico delle 

imprese costituisce una necessità imprescindibile per la realizzazione dell’effettiva crescita 

dell’economia regionale. 

Nell’ambito di tale prospettiva, il presente disegno di legge è, in primo luogo, finalizzato a 

contribuire allo sviluppo competitivo delle imprese regionali, attualmente caratterizzate, in 

prevalenza, da dimensioni estremamente modeste e concentrate in settori tradizionali fortemente 

esposti alla concorrenza globale. 

Si deve rendere, pertanto, la funzione delle aree industriali più moderna, innovativa, efficace ed 

efficiente, in modo che agiscano concretamente e celermente secondo i principi di legalità, 

trasparenza, qualità, economicità, virtuosità per favorire la ripresa socio-economica e produttiva 

dell’intera Regione.  

Tale obiettivo, è perseguito per mezzo dell’individuazione di una nuova governance del sistema di 

promozione, infrastrutturazione e gestione degli insediamenti produttivi della Regione, attraverso 

un percorso di aziendalizzazione degli enti di sviluppo industriale. Questo aspetto per la sua 

rilevanza, è infatti senza dubbio meritevole di una misura legislativa autonoma e coerente nei 

contenuti, in grado di perseguire le finalità di politica industriale nel rispetto del pubblico interesse e 

dello sviluppo economico – sociale - occupazionale funzionali all’attuazione delle politiche 

pubbliche di promozione dello sviluppo economico. 

Quanto sopra anche in ossequio della legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009 che imponeva alla 

Giunta regionale di riformare la legge regionale 25 luglio 2008 n. 10.  

L’obiettivo di sostenere l’evoluzione competitiva delle imprese è perseguito in concreto attraverso 

la revisione ed il completamento delle innovazioni apportate con la legge regionale n. 10 del 2008, 

concernente il riordino delle funzioni in materia di aree industriali, la quale come noto, aveva 

previsto l’individuazione di 8 consorzi provinciali nei quali confluivano i diversi consorzi di 

dimensione locale.  

In particolare, con il presente disegno di legge si prevede la costituzione dei consorzi provinciali 

previsti dalla legge regionale n. 10 del 2008, in Aziende Locali di Sviluppo Industriale, Enti Pubblici 

economici con autonomia finanziaria patrimoniale, amministrativa e contabile: personalità giuridica 
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e patrimonio proprio, propri organismi di gestione e controllo, bilanci propri ed autonomia 

imprenditoriale, in grado di operare secondo le regole di diritto privato, ma dotate anche di funzioni 

pubbliche di programmazione dello sviluppo economico anche attraverso l’adozione di specifici 

strumenti di pianificazione urbanistica. È fatta salva, per la sua portata innovatrice, la legge 

regionale n. 10, ovviamente nelle parti in cui non contrasta con il testo normativo in oggetto. 

Si procede di seguito all’illustrazione in dettaglio delle singole disposizioni.  

Con l’articolo 1 si individua la finalità della legge nella disciplina dei nuovi organismi denominati 

Aziende Locali di Sviluppo Industriale.  

L’articolo 2 delinea la natura delle ALSI prevedendo che sono dotate di personalità giuridica 

pubblica e di autonomia imprenditoriale. Sono anche previsti i principi amministrativo-contabili cui 

l’attività delle Aziende deve essere improntata. Si individua nell’atto generale di organizzazione da 

adottarsi da parte del Direttore generale, la fonte principale per la conduzione dell’azienda. L’atto 

generale di organizzazione è uno strumento che, proprio in ottica aziendalistica, tende a snellire le 

regole e le procedure dell’Azienda e sottolinea la notevole autonomia affidata al Direttore generale.  

L’articolo 3 reca in primo luogo un’elencazione degli atti e delle attività che possono essere poste 

in essere dalle ALSI nel perseguimento dei fini istituzionali, poi la lettera o) del comma 1 consente 

un’interpretazione aperta delle attività da porre in essere, prevedendo la possibilità di assunzione 

di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali. È inoltre prevista la possibilità 

della conclusione di accordi con soggetti pubblici e privati e la costituzione di soggetti di diritto 

privato con la partecipazione di imprese per la gestione di servizi alle aree produttive. Ancora, sono 

delineate le attività necessariamente di diritto pubblico delle aziende e fra queste, in particolare, gli 

atti di pianificazione urbanistica nell’ambito delle aree produttive. 

In merito all’articolo 4, esso individua gli organi dell’Azienda nell'Assemblea dei rappresentanti 

degli enti locali, nel Direttore generale, e nell’organo di controllo costituito dal Collegio dei revisori 

dei conti. 

L’articolo 5 tratta dell’assemblea dei rappresentanti degli enti locali nel cui territorio opera l’Azienda 

Locale di Sviluppo Industriale. Questo organo è competente per la definizione, nell'ambito della 

programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività. 

Inoltre l’Assemblea esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette 

alla regione le relative osservazioni. 

L’articolo 6 individua i requisiti che devono possedere i Direttori generali. In particolare sono 

stabilite la durata in carica (cinque anni) e la sua responsabilità, egli è responsabile della gestione 
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complessiva dell’Azienda, inoltre è previsto che siano attribuiti al Direttore generale tutti i poteri di 

gestione, nonché la rappresentanza legale delle Aziende, in particolare il Direttore generale è 

competente alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, 

nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività. La nomina è attribuita al Presidente 

della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta 

dell’Assessore regionale competente in materia di Industria. Il Direttore generale è scelto tra i 

soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dallo stesso Assessorato. L’articolo 6 individua, inoltre, i 

requisiti che devono essere posseduti dagli aspiranti alla carica di Direttore generale, di direttore 

amministrativo e di direttore tecnico. Questi ultimi forniscono parere di legittimità e di conformità 

alle norme tecniche istituzionali al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. 

Sono inoltre previste norme per la tutela dei dipendenti pubblici nominati direttori generali, tecnici e 

amministrativi e le relative procedure. Infine è prevista la risoluzione del contratto di lavoro dei 

direttori generali ad opera della Regione nei casi di gravi inadempienze. 

L’articolo 7 disciplina l’organo di controllo costituito dal collegio dei revisori dei conti e composto da 

tre membri nominati dalla Regione tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. 

L’articolo 8, in materia di personale, opera un rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro di 

categoria dei consorzi ed enti di sviluppo industriale, sia per quanto concerne le modalità di 

reclutamento sia per il trattamento economico, altre norme in materia di personale sono contenute 

nell’articolo 12 relativo alle norme transitorie. 

L’articolo 9 classifica i mezzi finanziari delle Aziende Locali di Sviluppo Industriale, in mezzi 

derivati, trasferimenti ed in mezzi propri dovuti alla gestione caratteristica, include inoltre la 

possibilità di indebitamento e la possibilità di accesso ai fondi comunitari. 

L’articolo 10 individua gli atti di programmazione economico-finanziaria dell’Azienda stabilendo 

cadenze e criteri informatori della programmazione in quelli tipici di efficacia, efficienza ed 

economicità, di equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi 

compresi quelli del personale, e le entrate. 

L’articolo 11 dispone in merito all’attività di controllo e vigilanza della Regione prevedendo che 

essa si esplica in particolare sul Programma triennale di attività e sul Piano economico e finanziario 

contenente il programma di attività relativo all'esercizio successivo. 

L’articolo 12 contiene le norme transitorie riguardanti in particolare la costituzione dei consorzi 

provinciali individuati dalla legge regionale n. 10 del 2008, in Aziende Locali di Sviluppo Industriale, 

regolando anche gli aspetti patrimoniali. Inoltre, prevedendo il presente disegno di legge la figura 

del Direttore generale a tempo determinato, sono introdotte notevoli misure di tutela per il 
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personale assunto a tempo indeterminato dai consorzi di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 

10 con qualifica di Direttore generale. È, inoltre, costituito un fondo regionale di rotazione per il 

risanamento finanziario delle Aziende Locali di Sviluppo Industriale (in quanto subentranti ai 

consorzi provinciali) e sono rinviate ad atto amministrativo (deliberazione della Giunta regionale) le 

direttive per il funzionamento e per l'accesso al fondo. 

L’articolo 13, infine, dispone l’abrogazione delle norme della legge regionale n. 10 del 2008 non 

compatibili con il presente disegno di legge e di ogni altra disposizione incompatibile o in contrasto 

con esso. 


