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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2020, n. 16

Misure per il sostegno alle imprese start up inno-

l.r. 71/2017.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:
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PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

stituzione;

Statuto;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
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Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ul-

teriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito,

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio

bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019);

Vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 51 (Misure

gionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Di-

sciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno

alle imprese);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Di-

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dal-

la Prima Commissione consiliare nella seduta del 5 feb-

braio 2020;

Considerato quanto segue:

1. La Regione intende promuovere, nel rispetto della

normativa comunitaria e statale, iniziative a sostegno

della nascita, dello sviluppo e del consolidamento delle

d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012;

giovanile e gli investimenti innovativi necessari

3. Al termine del terzo trimestre del 2019, il numero

di start up innovative in Italia iscritte alla sezione speciale

del registro delle imprese, ai sensi del d.l. 179/2012 con-

La Toscana, con 423 start up innovative attive al terzo

realizzato da Unioncamere, Ministero dello Sviluppo

Economico, Infocamere);

4. Con la presente legge la Regione individua degli

strumenti in favore delle start up innovative prevedendo,

in particolare, contributi in conto capitale per la nascita e

lo sviluppo delle medesime, la concessione di garanzie,

secondo le misure previste dalla l.r. 73/2018, e la

5. In favore della nascita e dello sviluppo delle start

e B della l. 232/2016;

di crescita e consolidamento delle start up innovative

porary management e di coaching, in grado di co stituire

teggio per le start up innovative nei bandi di accesso ai

sostenere e agevolare programmi di scouting, idea gene-

ration e business acceleration, promossi dalle diverse

strutture regionali che si occupano di supporto a favore

della nuova imprenditoria innovativa;

8. La Regione intende, inoltre, supportare i processi

di trasformazione tecnologica e digitale che hanno il

produttivo regionale, la presente legge prevede anche

strumenti per raggiungere tali obiettivi;

dei contributi alle imprese mediante il ricorso a tabel le

standard di costi unitari; 2) viene consentito di consi-

la rendicontazione, la spesa per le attestazioni di cui al-

Millennium Development Goals, Enterprise 2020).

12. Alla luce di quanto emerso in fase di attuazione

disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla

gione Toscana;
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Approva la presente legge

Capo I

Art. 1

1. La presente legge promuove iniziative a sostegno

della nascita, sviluppo e consolidamento delle imprese

start up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),

2012, n. 221, mediante la creazione di condizioni per

lo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, di un

misure di sostegno alla transizione al digitale nelle micro,

piccole e medie imprese (MPMI) presenti nel territorio

conoscenze e le competenze del sistema manifatturiero

Art. 2

25 del d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012, aventi

b) tecnologie digitali: le tecnologie di cui agli allegati

A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di

lancio pluriennale per il triennio 2017-2019);

poranea, da parte di personale manageriale altamente

strategie aziendali, azioni gestionali, supporto nelle fasi

di sviluppo, fasi di transizione e riorganizzazione econo-

Capo II

Misure di sostegno alle start up innovative

Art. 3

Strumenti di intervento

1, comma 1, la Regione individua, in particolare, i se-

guenti strumenti di intervento in favore delle start up in-

novative:

a) contributi in conto capitale per la loro nascita e

sviluppo;

b) concessione di garanzie;

c) partecipazione nel capitale di rischio.

Art. 4

Contributi in conto capitale per la nascita

e lo sviluppo di start up innovative

1. La Regione sostiene la nascita e lo sviluppo di start

singolo contributo.

2. Destinatarie dei contributi di cui al presente ar-

ticolo sono le start up innovative costituite nei dodici

comunicazione di concessione del contributo.

lamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18

criteri per la concessione dei contributi.

euro 1.500.000,00 per gli anni 2020 e 2021 a valere sul

programma operativo regionale (POR) del fondo eu-

ropeo di sviluppo regionale (FESR) 2014 - 2020, pre-

aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 5

Accesso al credito e

consolidamento delle start up innovative

1. Le start up innovative, costituite da almeno do-

dici mesi antecedenti la presentazione della istanza di
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il consolidamento delle stesse, anche attraverso processi

stimenti produttivi in ricerca, sviluppo e innovazione.

Art. 6

Partecipazione al capitale

di rischio delle start up innovative

delle start up innovative, costituisce un fondo per la

partecipazione al capitale di rischio, anche mediante ope-

razioni di prestito partecipativo, delle start up innovative

con un elevato potenziale di crescita anche sui mercati

internazionali.

2. La partecipazione del fondo di cui al comma 1,

3. In presenza di imprese partecipate da fondi di

capitale di rischio o dai fondi mutualistici di cui alla

legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di

1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a

valere sul POR FESR 2014 - 2020, previa rimodulazione

bilancio regionale.

Art. 7

Riduzione delle aliquote IRAP per le start up innovative

1, comma 1, che si costituiscono nel territorio regionale

1, che si costituiscono nel territorio regionale negli an-

imposta e per i due successivi, una deduzione della

base imponibile IRAP pari al 50 per cento delle spese

sulle medesime spese.

Art. 8

Acquisizione di servizi

di temporary management e di coaching

solidamento delle start up innovative, la Giunta regionale

ching.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, approva

articolo.

1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a va-

lere sul POR FESR 2014 - 2020, previa eventuale rimo-

per il bilancio regionale.

Art. 9

per le start up innovative

regionali per il sostegno agli investimenti, alla formazione

punteggio nei bandi regionali per le start up innovative

che implementano nuova occupazione in forma impren-

Capo III

Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico

Art. 10

Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico

attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo

sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali ai

sistemi di produzione e dei servizi per contribuire alla

ritorio della Toscana.

di cooperazione aperta, formalmente organizzate quali

strut ture o raggruppamenti di soggetti pubblici e privati

3. I distretti tecnologici sono costituiti da imprese,

organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche, centri

e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, digital
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innovation hub, competence center, enti di formazione,

organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni di ca-

tegoria.

pli care ai processi produttivi e ai servizi mediante la

promozione coordinata di centri e infrastrutture di tra-

sferimento tecnologico, quali laboratori di ricerca ap-

plicata, dimostratori tecnologici, laboratori di fabbri ca-

zione digitale (FabLab), incubatori di impresa, spazi di

coworking, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e

competenze al sistema di imprese.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, la Giunta Regionale individua gli

ambiti operativi dei distretti, le forme di funzionamento,

coerentemente con il quadro descrittivo e con le disposi-

zioni in materia di aiuti di stato.

Capo IV

di transizione al digitale per le MPMI della Toscana

Art. 11

Misure di sostegno alla transizione al digitale

di trasformazione tecnologica e digitale, attua interventi

territorio regionale e che mirano a:

a) trasformare parte del processo produttivo mani-

fatturiero del territorio regionale in fabbricazione digitale;

noscenze e competenze tecnologiche, anche attraverso la

c) sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo

negli ambiti tematici della manifattura sostenibile, inte-

grata, adattiva, personalizzata e sicura;

d) supportare e valorizzare nuovi modelli di business,

anche in relazione al processo di servitizzazione della

manifattura e la creazione e sviluppo di nuove imprese;

e) favorire modelli organizzativi di produzione e la-

f) promuovere la contaminazione fra saperi tradi-

zio nali e nuove tecnologie digitali e additive, anche at-

traverso FabLab;

geriali delle MPMI della Toscana attraverso servizi di

temporary management.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono individuati

2014 - 2020, anche previa rimodulazione delle stesse e

senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Capo V

investimenti e la internazionalizzazione

del sistema produttivo regionale

Art. 12

Promozione degli investimenti e

internazionalizzazione del sistema produttivo regionale

zionalizzazione del sistema produttivo toscano, la Re-

a) stipulare accordi di collaborazione e partenariato

con istituzioni internazionali;

b) coordinare la propria politica di promozione sui

mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le

strategie nazionali ed europee;

c) sostenere e coordinare i soggetti pubblici e privati

che cooperano tra di loro per assistere le imprese inte res-

sate a stabilirsi o ad espandersi in Toscana;

d) ricercare investitori nazionali ed esteri, ed il suc-

cessivo supporto tecnico, conformemente alle proprie

strategie di sviluppo;

ritoriale delle politiche settoriali regionali e delle po li-

tiche locali, con particolare riguardo alla valoriz za zione

riale;

f) predisporre una mappatura analitica delle aree di-

sponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle

alle imprese che operano in zone in digital divide rispetto

agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con

Capo VI

Art. 13

gionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema

giunto il seguente:

erogazione dei contributi alle imprese, entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma,

dei contributi alle imprese mediante il ricorso a tabelle
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tari dei costi indiretti e dei costi del personale previste

dagli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-

luppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fon do di

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del

di intervento, salvo diverse disposizioni derivanti da

Art. 14

Banca dati delle agevolazioni e sistema informativo.

del procedimento amministrativo di richiesta di contributo

Capo VII

Ulteriori disposizioni concernenti il sistema regionale

degli interventi di sostegno alle imprese

Art. 15

Prestazioni di garanzia su anticipazioni.

stituito dal seguente:

erogare, maggiorata degli interessi, secondo quanto pre-

Art. 16

Attestazione dei requisiti da parte delle imprese.

Art. 17

Termini dei procedimenti erogativi.

anche in presenza di erogazioni a titolo di stato di avan-

Art. 18

Revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni.

sostituito dal seguente:
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sostituito con il seguente:

Art. 19

Revoca parziale delle agevolazioni.

Art. 20

Esclusione dalle agevolazioni.

Art. 21

Rimborso dei costi istruttori.

stituito dal seguente:

Capo VIII

Art. 22

Clausola valutativa

1. La commissione consiliare competente per ma-

teria, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, pro-

cede alla valutazione degli interventi di sostegno alle

sformazione tecnologica e digitale di cui alla presente

legge.

2022 e successivamente con cadenza biennale, trasmette

al Consiglio regionale una relazione contenente le se-

guenti informazioni:

a) lo stato di attuazione degli interventi, con speci-

mozione previste per le imprese;

imprese eventualmente non ammesse agli interventi;

c) la stima della riduzione degli oneri amministrativi

della legge.

una valutazione del tasso di sopravvivenza delle imprese

incentivate, con riferimento a quello delle imprese di

analoghe caratteristiche.

Art. 23

stimate in euro 13.000,00 nel 2020, euro 62.000,00 nel

2021 ed euro 154.000,00 nel 2022 e sono imputate alla

1, al bilancio di previsione 2020 - 2022 sono apportate

le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e

cassa e per sola competenza:

Anno 2020

Anno 2021
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62.000,00;

Anno 2022

154.000,00.

comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

(Disposizioni in materia di programmazione economica

Anno 2021

200.000,00.

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno suc-

della Regione Toscana.

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 marzo 2020

La presente le

nale nella seduta del 26.02.2020.
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