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Revisione parziale della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni: 

nuova concezione del management regionale 

 

Gentili signore e signori, 

 

il Governo ha autorizzato il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità a porre in consulta-

zione il progetto di revisione parziale della legge sulla promozione dello sviluppo economico 

nei Grigioni (LSE; CSC 932.100) concernente la nuova concezione del management regiona-

le. 

 

Gli uffici per lo sviluppo regionale sono l'elemento propulsore per l'attuazione della nuova poli-

tica regionale della Confederazione (NPR) nelle regioni. La corrispondente struttura organizza-

tiva sintetizzata da Confederazione e Cantoni con il termine di management regionale è un 

componente fisso permanente dei programmi cantonali di attuazione NPR del Cantone dei 

Grigioni dal 2008. Gli effetti insufficienti del piano valido attualmente (management regionale 

2016+) e le sfide future relative allo sviluppo regionale hanno perciò indotto il Governo a sotto-

porre la struttura del management regionale a una verifica approfondita, coinvolgendo le re-

gioni. Inoltre negli ultimi anni sono stati inoltrati due interventi parlamentari. I due incarichi sono 

stati considerati nell'ambito della nuova concezione del management regionale.  

 

Nella revisione parziale vengono proposte diverse misure. Esse dovranno incrementare l'effi-

cienza e l'efficacia del management regionale e sostenere in modo importante le regioni nella 

gestione dei compiti. 
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La documentazione relativa alla consultazione è disponibile sul sito web del Cantone 

(www.gr.ch > Pubblicazioni > Consultazioni > Procedure di consultazione in corso) oppure può 

essere ordinata in forma cartacea presso il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità 

(info@dvs.gr.ch; tel. 257 23 03). 

 

Vi invitiamo a inoltrare la vostra presa di posizione di preferenza per e-mail a info@dvs.gr.ch 

oppure per posta all'indirizzo indicato sopra entro il 4 ottobre 2019.  

 

Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro interesse e per la vostra presa di posizione in me-

rito al progetto. 

 

 Cordiali saluti 

 DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA 

 PUBBLICA E SOCIALITÀ 

 Il Direttore 

 

 

 

 Consigliere di Stato Marcus Caduff 

 

Destinatari:  

- Tutte le regioni 

- Partiti politici e partiti giovanili 

- Camera di commercio e Associazione padronale dei Grigioni 

- Unione grigionese delle arti e mestieri 

- hotelleriesuisse Grigioni 

- GastroGrigioni 

- Sindacati 

- Dipartimenti dell'Amministrazione cantonale 

- Cancelleria dello Stato 

- Segreteria di Stato dell'economia SECO, Sezione politica regionale e d'assetto del ter-

ritorio 
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