1. COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E CAPITALE UMANO
1.2. Sostegno alle PMI
Le politiche regionali in questo ambito prevedono un percorso di sviluppo sostenibile, innovativo e dinamico
orientato al rilancio di settori produttivi, distretti e filiere. Le azioni programmate intendono promuovere, tra
l’altro, l’aumento della produttività regionale tramite: incentivazione delle ristrutturazioni e dei processi di
innovazione delle imprese più dinamiche; concentrazione degli investimenti su tecnologie, prodotti e servizi
ad alto potenziale di crescita economica e occupazionale e di miglioramento ambientale; incentivazione dei
processi di aggregazione e crescita dimensionale delle PMI con la creazione di reti tra grandi imprese, PMI e
centri di ricerca; sostegno a partnership tra soggetti pubblici e privati su progetti regionali; crescita
dell’attrattività della Toscana per gli investimenti esteri in aree dedicate a grandi insediamenti industriali.
• PRSE 2012-2015: il Piano, approvato dal Consiglio a luglio 2012, ha questi obiettivi: rafforzare la
competitività del sistema produttivo toscano; promuovere l’economia regionale e sostenere i processi di
internazionalizzazione e attrazione di nuovi investimenti; sviluppare, qualificare e promuovere il sistema
dell’offerta turistica e commerciale. Previsti il rafforzamento delle imprese tramite sinergie con il sistema
della ricerca e innovazione (anche con la costituzione di reti) e il sostegno finanziario (fondi rotativi e di
garanzia e strumenti di ingegneria finanziaria) per facilitare l’accesso al credito. Al 30.9.2012 impegnati
128,6 mln. (di cui 57,2 del POR CReO FESR e 32,5 del PAR FAS): 90,4 per l’Asse I (sistema regionale
delle politiche industriali); 17,9 per l’Asse II (internazionalizzazione, promozione e attrazione
investimenti); 19,2 per l’Asse III (turismo, commercio e terziario).
• Fidi Toscana: approvata la LR 33/2012, che ha previsto la trasformazione di Fidi, con attività incentrate
sulla concessione di credito prevalentemente di firma (garanzie) e sulle altre attività consentite agli
organismi vigilati dalla Banca d’Italia, e con abbandono delle funzioni relative alle partecipazioni societarie
di natura non strumentale all’attività finanziaria; modificato anche l’oggetto sociale di Sviluppo Toscana
per consentirle, quale società partecipata “in house” dalla Regione, di svolgere anche attività per la
riconversione industriale di aree in crisi. A luglio l’assemblea dei soci ha adottato il nuovo Statuto e
nominato il nuovo CdA e il nuovo Presidente, stabilendo di dimezzare il compenso del Presidente e del
Direttore, con un risparmio di 130 mila euro all’anno.
• LR 38/2012 di modifica alla LR 35/2000 sulle attività produttive: introduce disposizioni per favorire la
competitività del sistema, in particolare delle PMI: semplificazione e informatizzazione dei procedimenti di
accesso alle agevolazioni; realizzazione di infrastrutture pubbliche attraverso il recupero di aree dismesse,
del patrimonio immobiliare pubblico, di aree retroportuali; monitoraggio costante del contesto economico
delle imprese; costituzione di un fondo unico delle risorse destinate alle imprese, con particolare riguardo
al sostegno dei processi di reindustrializzazione; agevolazioni fiscali a favore delle imprese che si
insediano in Toscana; azioni di contrasto al lavoro nero e sommerso; criteri di premialità legati alla
sostenibilità ambientale.
• Sospensione debiti delle PMI: A ottobre 2012 individuati gli interventi di incentivazione regionale ai quali
si estende l’Avviso comune (sottoscritto nel 2012 fra Ministero dell’Economia, ABI e associazioni delle
imprese per assicurare disponibilità di risorse finanziarie alle PMI) per la sospensione dei debiti delle PMI
verso il sistema creditizio.
LdI

Attività realizzate

Emergenza economia
Dal 2009 costituiti due fondi gestiti da Fidi per il rilascio di
garanzie alle imprese che accedono al credito per
investimenti o liquidità. A maggio 2012 la Giunta ha
attivato una linea di azione a sostegno delle PMI per il
mantenimento del sistema produttivo regionale e per
creare condizioni utili allo sblocco dell’operatività del
sistema del credito (individuate risorse per 4,3 mln.).
Destinate le restanti quote del fondo di garanzia (5,6
mln.) a interventi di sostegno alle PMI (protocolli
localizzativi, sicurezza aziende del settore orafo,
finanziamenti a tasso agevolato).

Risultati

Fondi di garanzia: Dal 2009 ad oggi
attivati finanziamenti per oltre 1,3
miliardi. Al giugno 2012: il Fondo per gli
investimenti ha concesso garanzie a
2.064 imprese per 350 mln. di
finanziamenti; il Fondo per la liquidità
ha concesso garanzie a 4.643 imprese
per 900 mln. di finanziamenti.
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Attività realizzate

Risultati

A maggio 2012 approvati i nuovi impegni per rafforzare gli
interventi per l’emergenza economia. In questo ambito
approvato un nuovo protocollo con le banche.

Si chiede a 23 banche di mettere a
disposizione nel 2012 400 mln. per
finanziamenti o leasing, a fronte di una
garanzia diretta di Fidi Toscana.

A ottobre 2012 individuati gli interventi di incentivazione
regionale ai quali si estende l’Avviso comune (sottoscritto
nel 2012 fra Ministero dell’Economia e Finanzie, ABI e
associazioni di rappresentanza delle imprese) per la
sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio
Ingegneria finanziaria
Il Fondo di rotazione prevede agevolazioni per le PMI
industriali, artigiane e cooperative finalizzate al
rafforzamento patrimoniale, all’incremento della capacità
di innovare, a processi di trasferimento tecnologico; è
finanziato dal PRSE con fondi FESR e rientri di fondi
erogati in precedenza.

Confidi: promossi interventi di sostegno alla
patrimonializzazione ed evoluzione organizzativa degli
organismi di garanzia (Confidi).
Fondo Toscana innovazione: è destinato alle PMI nelle fasi
iniziali di vita o per programmi di crescita aziendale;
acquisisce partecipazioni nel capitale delle imprese.
Integrazione e cooperazione tra imprese
Interventi di sostegno ai processi di integrazione attuati
nell’ambito del PRSE (risorse PAR FAS).
Internazionalizzazione delle PMI
Per promuovere l’aumento della competitività delle
imprese e dei loro raggruppamenti sui mercati esteri sono
previsti finanziamenti con risorse PAR FAS (tra cui una
premialità per le aggregazioni di imprese).
Programma di Promozione economica
Il Programma promozionale 2012 viene attuato da
Toscana Promozione nell’ambito degli interventi previsti
dal PRSE e si articola in 3 Assi, oltre alle attività di
supporto: 1) Promozione dell’internazionalizzazione; 2)
Promozione del territorio; 3) Sviluppo di nuovi mercati.
Imprenditoria femminile e giovanile
Per l’avvio di nuove imprese (LR 28/2011) sarà possibile
presentare domanda per accedere alle agevolazioni fino al
2015 da parte di giovani, donne e lavoratori già
destinatari di ammortizzatori sociali.

Il fondo dispone di 150 mln. per
l’artigianato, 100 per l’industria e 18,5
per la cooperazione. A settembre 2012
concesse agevolazioni per l’industria a
126 imprese per 43,7 mln.; per
l’artigianato a 379 imprese (47,6 mln.);
per la cooperazione a 11 imprese (7,5
mln.). Sempre nel 2012 approvate le
graduatorie per aiuti alle PMI artigiane
(approvate 156 domande, contributo di
20 mln.) e industriali (27 domande per
11 mln.).
Nel 2009-2011 finanziati 4 Confidi per
un investimento di 7,1 mln.. Il nuovo
bando ha destinato 5,5 mln..
Nel 2008-2012 ha investito in 16
aziende per 17 mln..

Nel 2011 impegnati 2,6 mln. per
finanziare 17 imprese. Nel 2012
impegnati 403 mila euro per 4 progetti.
Impegnati 10,5 mln.; finanziate 98
richieste su 136 ammesse (tra i settori:
diagnostica medica, macchine e sistemi
tecnologici per bonifica terreni,
estrazione marmo, alimentare).
Al 30/6/2012 destinati 9,1 mln. (8,5
impegnati): 3,3 mln. per l’Asse 1, 4,2
per l’Asse 2 e 823 mila euro per l’Asse
3); in particolare, per l’artigianato e le
PMI sono stati destinati 2,8 mln..

Per il sostegno all’imprenditoria
giovanile e femminile nel 2011-2013
sono stati destinati oltre 12 mln..
L’ultimo rapporto sull’imprenditoria
femminile segnala un aumento dello
0,6% (+621 imprese dal giugno 2011).
PIS Sistema Moda: tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelletteria, concia, orafo
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Risultati

Approvato nel 2010 Progetto integrato per il sistema
moda, che ha previsto per le PMI 65 mln. (2010/2011),
con risorse dei vari piani settoriali e dei fondi FESR e FAS.
Altri interventi trovano realizzazione nell’ambito del
sostegno alle imprese.

Per i processi di integrazione nel 20112012 concessi contributi a imprese della
moda per 490 mila euro.
Bando Crosstexnet: nel 2011 impegnato
1 milione per 5 progetti transnazionali
di ricerca di materiali tessili ad alto
valore aggiunto.
Nel 2011 Toscana Promozione ha
impegnato 1,4 mln. per 20 attività nel
settore moda.
Sull’avviso Poli di innovazione, nel 2011
approvato “OTIR 2020”, il nuovo Polo
dell’innovazione regionale della moda
(223 soggetti aderenti), contributo 560
mila euro per un investimento di 1 mln.
A ottobre 2012 firmata un’intesa con
UPI, Confartigianato e Confindustria per
valorizzare e promuovere la filiera della
pelletteria.

PIS Distretto lapideo

Il progetto si propone di accompagnare le imprese delle pietre ornamentali toscane in un percorso di
riorganizzazione della filiera e del suo modo di proporsi sui mercati. Tra le priorità: innovazione tecnologica,
recupero di competitività dei prodotti lavorati, allungamento delle leve commerciali e distributive, formazione
professionale, politiche per l’immagine e l’internazionalizzazione, semplificazione delle procedure e
individuazione di soluzioni per il riuso e smaltimento delle marmettole.

Incubatore per lo sviluppo del settore lapideo in
Garfagnana: a fine 2011 rideterminato il contributo per il
Comune di Minucciano
Il Progetto Massa Carrara (approvato a maggio 2012
nell’ambito del PIS Grandi Poli industriali) include alcuni
interventi per il settore lapideo:
- Centro tecnologico per il trasferimento dell’innovazione
dei materiali lapidei;
- Polo Pietre toscane;
- la Strada dei marmi;
- aree per insediamenti produttivi;
Anche il settore lapideo ha beneficiato nel 2009-2011 delle
misure di ingegneria finanziaria.
Aiuti rimborsabili a tasso zero.
PIS Cluster per la meccanica avanzata e componentistica

Assegnati 922 mila euro (investimento
1,3 mln.).

- contributo 310 mila euro;
- contributo 400 mila euro; aggrega 44
PMI, 3 grandi imprese, 2 centri servizi e
2 centri pubblici di ricerca;
- la strada, realizzata, è in collaudo;
- contributo di 1,4 mln. per un Centro a
Miseglia;
Forniti 6,3 mln. di garanzie sulla misura
Liquidità (finanziati 10 mln.); 3,2 mln.
sulla misura Investimenti (finanziati 3,9
mln., investiti 4,7 mln.).
Concessi contributi per 1,8 mln.
(investimento di 3 mln.).

Il progetto si propone di consolidare il comparto della meccanica regionale - a partire dalla componentistica
auto, motocicli e camper - sia per svilupparsi in settori di nicchia diffusi sul territorio (meccanica di precisione,
meccatronica) sia per sviluppare una filiera per il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di innovazioni nel
settore dei veicoli a motore e della componentistica (materiali ecocompatibili, motori ibridi ed ecologici; gli
interventi sono realizzati anche nell’ottica di attirare investimenti esteri.
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Attività realizzate

Risultati

Sottoscritto nel 2012 un Protocollo d’intesa con Provincia e
Comune di Livorno sulle priorità territoriali di sviluppo; tra
queste, i Centri di competenza e il trasferimento
tecnologico.
A settembre 2012 deliberata l’istanza di accertamento del
polo produttivo della componentistica automotive di
Livorno e Collesalvetti quale area in situazione di crisi
industriale complessa.
Dopo la firma del protocollo d’intesa, insediato (ottobre
2012) l’Osservatorio regionale per la componentistica auto
quale tavolo permanente di confronto per potenziare e
riqualificare il comparto.

Nell’ambito dei progetti strategici
di ricerca e sviluppo, nel 2011
finanziati per il settore meccanica
avanzata:“Low impact, smart
robotics, high flexibility assy
lines” (investimento di 7,4 mln.,
contributo 2,1 mln.);
“Rinascimento tecnologico”
(contributo di 2,2 mln. per un
investimento di 3,9 mln.);
ammesso con riserva un progetto
per lo sviluppo di un veicolo
elettrico-ibrido con microturbina
(investimento di 6,9 mln.,
contributo 3,6 mln.).

PIS Area pratese

Il Progetto vuole sostenere il processo di qualificazione e rilancio dello sviluppo e della competitività dell’area
pratese attraverso una pluralità di interventi (sociali, di sviluppo, di riqualificazione urbana) che richiedono il
coordinamento dell’azione dei vari livelli istituzionali e la partecipazione attiva dei soggetti pubblici e privati.

Nel 2011 firmata un’intesa con gli enti locali per lo
sviluppo del Progetto per l’area pratese, zona riconosciuta
area di crisi complessa. Istituito il Tavolo istituzionale del
Progetto Prato.

Bando aiuti alle PMI per servizi avanzati e
qualificati.
Interventi per il sostegno al credito

Aree ad alta criticità abitativa: a fine 2011
firmata l’intesa con il Comune di Prato ed Edilizia
pubblica pratese.
Nuovo ospedale di Prato: il costo globale è 190
mln., di cui 90 a carico della Regione.
Nel 2012 firmato un Protocollo con 7 comuni
dell’area per il Centro ricerca per il tessile italocinese.
A luglio 2012 firmato l’Accordo con la Provincia di Prato
per realizzare reti di comunicazione a banda larga sul
territorio provinciale di Prato.
A ottobre 2012 approvato un Accordo con la Camera di
commercio di Prato per attuare strategie economiche a
favore delle imprese (crescita, aumento della competitività
e qualificazione dell’occupazione).
A ottobre 2012 destinate risorse alla Provincia di Prato per
attività di formazione professionale.
PIS Cluster per la nautica e i sistemi portuali

Dal 2008 a oggi finanziate 84 imprese
del distretto per 2 mln..
Dal 2009 al 2011 fornite garanzie a
imprese dell’area per 42,9 mln. sulla
misura Liquidità (finanziati 67 mln. a
328 imprese); per 12,4 mln. sulla
misura Investimenti (finanziati 16 mln.
a favore di 87 imprese, per 18 mln. di
investimenti).
Prevista la costruzione di 93 nuovi
alloggi (investimento 15 mln.).
Conclusi i lavori strutturali, sono in
corso quelli impiantistici.
Il Centro è finanziato con 700 mila euro
dalla Provincia dello Zhejiang e
altrettanti dalla Regione.

La Regione ha destinato 75 mila euro,
altre 80 mila la Camera di commercio.

Impegnate 470 mila euro (risorse
FSE)
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Attività realizzate
Risultati
Il Distretto integrato regionale per la nautica è stato costituito a settembre 2012 quale strumento di governance
del sistema delle politiche integrate nel settore e contribuisce - tra l’altro - allo sviluppo delle imprese della
cantieristica (vedi anche la scheda “Realizzazione di grandi opere per la mobilità e della piattaforma logistica”).

