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Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fessionale e lavoro).

Considerato quanto segue:
1. La Regione Toscana considera da sempre il ruolo 

GHOO¶LQIRUPD]LRQH�OLEHUD�H�SOXUDOH�FRPH�XQ�EHQH�GL�
DVVROXWR�LQWHUHVVH�SXEEOLFR�H�OD�VWHVVD�5HJLRQH�DOO¶DUWLFROR�
4, comma 1, lettera b), dello Statuto, annovera, tra le sue 
¿�QDOLWj�SULQFLSDOL��OD�SURPR]LRQH�GHL�GLULWWL�DO�SOXUDOLVPR�
GHOO¶LQIRUPD]LRQH�H�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�FRPH�ELVRJQR�
individuale e valore collettivo; 

2. Le politiche regionali sono sempre state attente 
DO�VHWWRUH�GHOO¶LQIRUPD]LRQH��LQ�SULPR�OXRJR�DWWUDYHUVR�
la legge di riferimento (l.r. 22/2002), con la quale sono 
state predisposte le basi per iniziative di sostegno che 
VRQR�VWDWH�UHDOL]]DWH�QHO�WHPSR�H��SL��UHFHQWHPHQWH��FRO�
passaggio al digitale terrestre, attraverso gli interventi 
¿ nalizzati a sostenere gli investimenti in hardware delle 
LPSUHVH�FKLDPDWH�DG�DIIURQWDUH�OR�³VZLWFK�RII´��

3. Si rende opportuno, alla luce del mutato contesto 
GHOO¶LQIRUPD]LRQH�SOXUDOH�WRVFDQD��IRUQLUH�VWUXPHQWL�GL�
supporto al suo mantenimento e alla quali¿ cazione delle 
sue componenti, nella direzione auspicata di una sempre 
migliore e maggiore informazione ai cittadini;

���,Q�TXHVW¶RWWLFD��SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�YLHQH�SRVWD�
alla corrispondenza fra imprese di informazione locale 
ammissibili agli interventi di sostegno ipotizzati dal prov-
vedimento e rispetto delle discipline normative in materia 
GL�UHJRODULWj�GL�FRQWUDWWR�GL�ODYRUR�JLRUQDOLVWLFR��UHJRODULWj�
contributiva, riconoscimento della recente normativa sul-
O¶HTXR�FRPSHQVR�SHU�OD�¿ gura dei collaboratori;

5. Il provvedimento proposto si pone dunque come 
norma quadro dalla quale far scaturire, mediante strumenti 
GL�SURJUDPPD]LRQH�JLj�SUHYLVWL�GDOO¶RUGLQDPHQWR�UHJLRQDOH��
gli interventi di sostegno materiale ed immateriale alle 
imprese di informazione locale, di formazione degli ope-
UDWRUL��GL�LQFHQWLYD]LRQH�DOO¶LQJUHVVR�R�DO�UDIIRU]DPHQWR�
GHO�FDSLWDOH�GHOOH�LPSUHVH�VWHVVH��7DOH�XOWLPR�LQWHUYHQWR�q�
IXQ]LRQDOH��WUDPLWH�OD�PDQRYUDELOLWj�FRQFHVVD�DOOD�5HJLRQH�
VXOOH�GHGX]LRQL�GDOOD�EDVH�LPSRQLELOH�GHOO¶LPSRVWD�UH�
JLRQDOH�VXOOH�DWWLYLWj�SURGXWWLYH��,5$3���D�UDIIRU]DUH�LO�
capitale delle imprese di informazione con conseguenti 
bene¿�FL�DQFKH�VXOOH�SRVVLELOLWj�GL�DFFHVVR�DO�FUHGLWR�SHU�OD�
realizzazione di ulteriori nuovi investimenti; 

6. Al ¿ ne di utilizzare in modo ef¿ ciente le risorse 
q�QHFHVVDULR�RSHUDUH�FRQWUROOL�SHU�HYHQWXDOL�UHYRFKH�GHL�
contributi nei confronti dei bene¿�FLDUL�FKH�QRQ�VLDQR�SL��LQ�
possesso dei requisiti e si prevede che la Giunta regionale 
VRWWRVFULYD�SURWRFROOL�G¶LQWHVD�FRQ�LO�&RPLWDWR�UHJLRQDOH�
per le comunicazioni (CORECOM) per la rilevazione e 
per la messa a disposizione dei dati necessari al suddetto 
controllo;

Approva la presente legge

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2013, n. 34

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di in-
formazione. Modi¿ che alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 
ed alla l.r. 32/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:
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PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

9LVWR�O¶DUWLFROR������FRPPL�WHU]R�H�TXDUWR��GHOOD�&R�
stituzione;

9LVWR�O¶DUWLFROR����FRPPD����OHWWHUD�E���GHOOR�6WDWXWR�

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle 
DWWLYLWj�GL�LQIRUPD]LRQH�H�FRPXQLFD]LRQH�GHOOH�SXEEOLFKH�
amministrazioni);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Di-
VFLSOLQD�GHJOL�LQWHUYHQWL�UHJLRQDOL�LQ�PDWHULD�GL�DWWLYLWj�
SURGXWWLYH�H�FRPSHWLWLYLWj�GHOOH�LPSUHVH��

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme 
e interventi in materia di informazione e comunicazione. 
Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni);
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Art. 1
Oggetto

1. La Regione Toscana con la presente legge detta 
disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione 
operanti in ambito locale, ai ¿�QL�GHOO¶DWWXD]LRQH�GHOOH�GL�
VSRVL]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPD����OHWWHUD�E���GHOOR�
Statuto, relative al perseguimento, fra le ¿�QDOLWj�SULQFLSDOL�
della propria azione, della promozione dei diritti al plu-
UDOLVPR�GHOO¶LQIRUPD]LRQH�H�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�

���,O�VRVWHJQR�q�RULHQWDWR�D�IDYRULUH�OD�SUHVHQ]D�H�OR�
VYLOXSSR�GL�XQD�PROWHSOLFLWj�GL�LPSUHVH�GHO�VHWWRUH��RSH�
ranti in ambito locale, in particolare mediante:

D��OD�WXWHOD�GHO�ODYRUR��GHOOD�VXD�TXDOLWj�H�SURIHVVLRQDOLWj��
H�GHOO¶RFFXSD]LRQH�QHOOH�LPSUHVH�GL�LQIRUPD]LRQH�H�FR�
municazione;

E��LO�VRVWHJQR�DOO¶LQQRYD]LRQH�RUJDQL]]DWLYD�H�WHFQR�
logica.

3. Gli interventi sono attivati nel rispetto della disci-
plina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli 
DUWLFROL�����H�����GHO�7UDWWDWR�VXO�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶8�
nione europea (TFUE).

Art. 2
De¿ nizioni

���6RQR�LPSUHVH�GHOO¶LQIRUPD]LRQH�RSHUDQWL�LQ�DPELWR�
locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte 
nel registro degli operatori della comunicazione, con sede 
legale ed operativa nella Regione Toscana, che svolgono 
OD�SURSULD�DWWLYLWj�LQ�XQR�GHL�VHJXHQWL�DPELWL�

a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
b) emittenza radiofonica via etere;
c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusi-

vamente via web;
d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusiva-

mente via web;
e) stampa quotidiana e periodica;
f) quotidiani e periodici online;
g) agenzie di stampa quotidiana via web.

Art. 3
Requisiti

1. Sono bene¿ ciarie degli interventi le imprese di 
FXL�DOO¶DUWLFROR����FKH�VRQR�LQ�SRVVHVVR�GHL�VHJXHQWL�UH�
quisiti:

D��UHJRODULWj�QHO�SDJDPHQWR�GHJOL�VWLSHQGL�DO�SHUVRQDOH�
e dei relativi oneri, per questi ultimi attestata attraverso 
LO�GRFXPHQWR�XQLFR�GL�UHJRODULWj�FRQWULEXWLYD��'85&���
QRQFKp�DWWUDYHUVR�OD�YHUL¿�FD�GHOOD�UHJRODULWj�FRQWULEXWLYD�
DOO¶,VWLWXWR�QD]LRQDOH�GL�SUHYLGHQ]D�GHL�JLRUQDOLVWL�LWDOLDQL�
(INPGI);

b) presenza di personale giornalistico dipendente, 

FRQ�YHUVDPHQWR�GHL�FRQWULEXWL�DOO¶,13*,��DVVXQWR�FRQ�
contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione na-
zionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle 
emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio 
televisioni (FRT);

c) inquadramento degli eventuali collaboratori reda-
zionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione 
PHGLDQWH�HTXR�FRPSHQVR�FRVu�FRPH�GH¿ nito dalla legge 
31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore 
giornalistico).

2. In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui 
DO�FRPPD����SHU�FLDVFXQ�DPELWR�LQGLYLGXDWR�DOO¶DUWLFROR�
���O¶LPSUHVD�GHYH�SRVVHGHUH�DQFKH�L�VHJXHQWL�VSHFL¿ ci re-
quisiti:

a) per le emittenze televisive digitali terrestre (DTT):
1) segnale di copertura del territorio ricadente per 

almeno il 70 per cento in territorio toscano o, in alterna-
tiva, il 90 per cento del territorio toscano per chilometri 
quadrati illuminati;

���DWWLYLWj�JLRUQDOLVWLFD�VYROWD�GD�SHUVRQDOH�LVFULWWR�
DOO¶DOER�GHL�JLRUQDOLVWL��QRQFKp�GD�SUDWLFDQWL�LQ�QXPHUR�
non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati; 

3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti 
GLSHQGHQWL�FRQ�FRQWUDWWR�D�WHPSR�SLHQR�R�XQLWj�GL�ODYRUR�
HTXLYDOHQWL��FRVu�FRPH�GH¿  nite con deliberazione della 
Giunta regionale;

4) la trasmissione per almeno due ore e mezza 
quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30) di 
informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e 
SHU�DOPHQR�PH]]¶RUD�GHOOH�GXH�RUH�H�PH]]D�VXGGHWWH��GL�
contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti 
in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, 
FRVWXPH��WHUULWRULR�HG�DWWLYLWj�GHOOD�7RVFDQD�

b) per le emittenze radiofoniche via etere:
1) copertura territoriale per almeno il 70 per cento in 

territorio toscano;
���DWWLYLWj�JLRUQDOLVWLFD�VYROWD�GD�SHUVRQDOH�LVFULWWR�DO�

O¶DOER�GHL�JLRUQDOLVWL��QRQFKp�GD�SUDWLFDQWL�LQ�QXPHUR�QRQ�
superiore ad uno per ogni iscritto impiegato; 

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti 
GLSHQGHQWL�FRQ�FRQWUDWWR�D�WHPSR�SLHQR�R�XQLWj�GL�ODYRUR�
HTXLYDOHQWL��FRVu�FRPH�GH¿  nite con deliberazione della 
Giunta regionale;

4) informazione locale autoprodotta per almeno due 
ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.00 - 22.30).

c) per le web tv:
���DWWLYLWj�JLRUQDOLVWLFD�VYROWD�GD�SHUVRQDOH�LVFULWWR�

DOO¶DOER�GHL�JLRUQDOLVWL��QRQFKp�GD�SUDWLFDQWL�LQ�QXPHUR�
non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati; 

2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti 
dipendenti;

3) la trasmissione per almeno due ore e mezza 
quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30) di 
informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e 
SHU�DOPHQR�PH]]¶RUD�GHOOH�GXH�RUH�H�PH]]D�VXGGHWWH��GL�
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contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti 
in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, 
FRVWXPH��WHUULWRULR�HG�DWWLYLWj�GHOOD�7RVFDQD�

d) per le web radio:
���DWWLYLWj�JLRUQDOLVWLFD�VYROWD�GD�SHUVRQDOH�LVFULWWR�

DOO¶DOER�GHL�JLRUQDOLVWL��QRQFKp�GD�SUDWLFDQWL�LQ�QXPHUR�
non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista 
dipendente;

3) informazione locale autoprodotta per almeno due 
ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.00 - 22.30).

e) per la stampa quotidiana e periodica:
1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo 

dei comuni della Toscana;
���DWWLYLWj�JLRUQDOLVWLFD�VYROWD�GD�SHUVRQDOH�LVFULWWR�

DOO¶DOER�GHL�JLRUQDOLVWL��QRQFKp�GD�SUDWLFDQWL�LQ�QXPHUR�
non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati; 

3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti 
GLSHQGHQWL�FRQ�FRQWUDWWR�D�WHPSR�SLHQR�R�XQLWj�GL�ODYRUR�
HTXLYDOHQWL��FRVu�FRPH�GH¿  nite con deliberazione della 
Giunta regionale;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 
per cento della propria foliazione complessiva.

f) per i quotidiani e periodici online:
���DWWLYLWj�JLRUQDOLVWLFD�VYROWD�GD�SHUVRQDOH�LVFULWWR�

DOO¶DOER�GHL�JLRUQDOLVWL��QRQFKp�GD�SUDWLFDQWL�LQ�QXPHUR�
non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato; 

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista 
GLSHQGHQWH�FRQ�FRQWUDWWR�D�WHPSR�SLHQR�R�XQLWj�GL�ODYRUR�
HTXLYDOHQWL��FRVu�FRPH�GH¿  nite con deliberazione della 
Giunta regionale;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 
per cento degli articoli pubblicati;

g) per le agenzie di stampa quotidiana via web:
���DWWLYLWj�JLRUQDOLVWLFD�VYROWD�GD�SHUVRQDOH�LVFULWWR�

DOO¶DOER�GHL�JLRUQDOLVWL��QRQFKp�GD�SUDWLFDQWL�LQ�QXPHUR�
non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato; 

2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti 
GLSHQGHQWL�GL�FXL�XQR�FRQ�FRQWUDWWR�D�WHPSR�SLHQR�R�XQLWj�
GL�ODYRUR�HTXLYDOHQWL��FRVu�FRPH�GH¿ nite con deliberazione 
della Giunta regionale;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 
per cento delle notizie pubblicate.

3. Sono escluse:
D��OH�LPSUHVH�FKH�VRQR�VWDWH�VDQ]LRQDWH�GDOO¶$XWRULWj�

per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per vio-
lazione del capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, 
n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e 
radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta 
VXFFHVVLYDPHQWH�DOO¶HQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHOOD�SUHVHQWH�
legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la pre-
sentazione delle domande relative agli interventi di cui 
DOO¶DUWLFROR���

E��OH�HPLWWHQWL�GL�WHOHYHQGLWD��GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����
comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo 

31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media 
audiovisivi e radiofonici).

Art. 4
Tipologia e programmazione degli interventi

1. Le imprese di informazione sono sostenute attra-
verso la seguente tipologia di interventi:

a) contributi in conto capitale, in conto interessi e 
SUHVWD]LRQL�GL�JDUDQ]LH��SHU�O¶DFFHVVR�DO�FUHGLWR�SHU�OD�
realizzazione di interventi di innovazione tecnologica e 
organizzativa, ¿ nalizzati prioritariamente a produrre ef-
IHWWL�SRVLWLYL�VXOO¶RFFXSD]LRQH��FRQ�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�
D�TXHOOH�LPSUHVH�LQ�PXOWLSLDWWDIRUPD��FLRq�FKH�VYROJRQR�
OD�ORUR�DWWLYLWj�XWLOL]]DQGR�PH]]L�GL�FRPXQLFD]LRQH�GLI�
IHUHQ]LDWL��LQ�PRGR�GD�RIIULUH�DJOL�XWHQWL�OD�SRVVLELOLWj�
di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie al-
O¶LQWHUFRQQHVVLRQH�GHL�PH]]L�GL�FRPXQLFD]LRQH�

b) contributi per la stabilizzazione del personale con 
contratti non a tempo indeterminato;

c) sostegno alla formazione del personale direttivo e 
giornalistico stabilmente impiegato nelle imprese;

d) contributi per la realizzazione di progetti aventi un 
SDUWLFRODUH�ULOLHYR�LQIRUPDWLYR�SHU�OH�FRPXQLWj�ORFDOL�

���*OL�LQWHUYHQWL�VRQR�SUHYLVWL�QHOO¶DPELWR�GHL�VHJXHQWL�
strumenti di programmazione e piani¿ cazione:

D��SLDQR�WULHQQDOH�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHOOD�OD�OHJJH�
regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in 
materia di informazione e comunicazione. Disciplina del 
Comitato regionale delle comunicazioni);

b) piano regionale dello sviluppo economico di cui 
DOO¶DUWLFROR���GHOOD�OHJJH�UHJLRQDOH����PDU]R�������Q�����
�'LVFLSOLQD�GHJOL�LQWHUYHQWL�UHJLRQDOL�LQ�PDWHULD�GL�DWWLYLWj�
SURGXWWLYH�H�FRPSHWLWLYLWj�GHOOH�LPSUHVH��

F��SLDQR�GL�LQGLUL]]R�JHQHUDOH�LQWHJUDWR�GL�FXL�DOO¶DU�
ticolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fessionale e lavoro).

3. Gli strumenti di programmazione prevedono, 
QHOO¶DPELWR�GHJOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DO�FRPPD����PLVXUH�
destinate alle emittenti radiotelevisive comunitarie, non-
FKp�PLVXUH�SHU�OH�LPSUHVH�FKH�XWLOL]]DQR�VWUXPHQWL�GL�LQ�
clusione sociale.

4. Gli strumenti di programmazione possono preve-
GHUH�IRUPH�H�PRGDOLWj�GL�DFFHVVR�DJOL�LQWHUYHQWL��SHU�OH�
LPSUHVH�FKH�DFTXLVLVFRQR�L�UHTXLVLWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�
3, comma 2, attraverso fusione societaria, antecedente 
O¶HURJD]LRQH�GHO�FRQWULEXWR��VHFRQGR�L�PRGL�H�L�WHPSL�
stabiliti con deliberazione di Giunta regionale di cui 
DOO¶DUWLFROR����ELV�GHOOD�OHJJH�UHJLRQDOH����DJRVWR�������
n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). 
La fusione societaria non deve comportare diminuzione 
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del numero complessivo dei dipendenti, che devono ri-
sultare pari alla somma dei dipendenti presenti nelle sin-
gole imprese antecedentemente la fusione.

5. Con il documento di programmazione economica 
e ¿ nanziaria sono indicate le quote percentuali di risorse 
GD�GHVWLQDUH�DJOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DO�FRPPD����QRQFKp�
le quote percentuali di risorse destinate per ciascun in-
WHUYHQWR�DOOH�WLSRORJLH�GL�LPSUHVD�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���

Art. 5
Controllo e revoca dei contributi

1. Le strutture individuate dagli strumenti di pro-
JUDPPD]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPD����TXDOL�VRJ�
getti gestori delle procedure per la realizzazione degli 
interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla 
corretta gestione degli stessi da parte dei bene¿ ciari, se-
FRQGR�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�GDJOL�DWWL�VWHVVL�

���/D�SHUGLWD�GHL�UHTXLVLWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPL�
1 e 2, nel periodo di intercorrente fra il riconoscimento 
del bene¿ cio e la sua completa erogazione, costituisce 
causa di revoca dei bene¿ ci. 

3. Il mancato, totale o parziale, adempimento degli 
obblighi assunti dal bene¿ ciario costituisce causa di re-
voca dei bene¿ ci.

���/D�*LXQWD�UHJLRQDOH�VRWWRVFULYH�SURWRFROOL�G¶LQ�WHVD�
con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORE-
COM) per la rilevazione e per la messa a disposizione 
dei dati necessari per il controllo della permanenza dei 
UHTXLVLWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPL���H���

Art. 6
Agevolazioni ¿ scali

1. Con legge ¿�QDQ]LDULD�OD�5HJLRQH�SXz�DQQXDOPHQWH�
GHWHUPLQDUH�O¶HQWLWj�GHOOH�GHGX]LRQL�GD�DSSOLFDUH�D�YD�OHUH�
VXOOD�EDVH�LPSRQLELOH�GHOO¶LPSRVWD�UHJLRQDOH�VXOOH�DW�WLYLWj�
produttive (IRAP), alle imprese che sottoscrivono aumenti 
di capitale o acquisiscono quote di capitale nelle imprese 
esercenti informazione locale di cui alla presente legge. 
/¶DJHYROD]LRQH�q�ULFRQRVFLXWD�SHU�WUH�DQQXDOLWj�VXF�FHV�VLYH��

Art. 7
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, a partire dal 2015, invia alla 
commissione competente per materia, entro il 30 aprile 
di ogni anno, una relazione contenente tutte le informa-
zioni utili a monitorare il processo di attuazione degli 
interventi. La relazione contiene in particolare le seguenti 
informazioni:

D��OH�VRPPH�VWDQ]LDWH�H�O¶LPSRUWR�GHL�¿  nanziamenti 
concessi, distinti per tipologia di bene¿ ciario;

b) il numero di domande presentate, accolte e do-
mande ¿ nanziate;

F��OD�PRGDOLWj�GL�VYROJLPHQWR�GHL�FRQWUROOL�HG�L�UHODWLYL�
esiti.

���,O�&RQVLJOLR�UHJLRQDOH�G¶LQWHVD�FRQ�LO�&25(&20�
promuove con cadenza triennale la realizzazione di un 
rapporto sullo stato delle imprese di informazione to-
scane. Il rapporto distingue le imprese a seconda della 
dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e 
contiene, in particolare, informazioni su:

a) il numero di imprese e la tipologia di servizio offerto; 
b) il numero di imprese che si sono costituite nel pe-

ULRGR�GL�ULIHULPHQWR�H�TXHOOH�FKH�KDQQR�FHVVDWR�O¶DWWLYLWj�
c) il numero di addetti e la tipologia di contratto;
G��LO�IDWWXUDWR�GLVWLQWR�SHU�WLSRORJLD�GL�DWWLYLWj��FRQ�SDU�

WLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOOH�HQWUDWH�GHULYDQWL�GD�SXE�EOL�FLWj��

Art. 8
Modi¿�FKH�DOO¶DUWLFROR���GHOOD�O�U���������

���'RSR�OD�OHWWHUD�I��GHO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR���GHOOD�
O�U����������q�LQVHULWD�OD�VHJXHQWH�

³I�ELV��GHWHUPLQD�JOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHOOD�
legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno 
regionale alle imprese di informazione. Modi¿ che alla l.r. 
���������DOOD�O�U����������HG�DOOD�O�U�����������´�

Art. 9
Modi¿�FKH�DOO¶DUWLFROR���GHOOD�O�U���������

���/D�OHWWHUD�F��GHO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR���GHOOD�O�U��
��������q�VRVWLWXLWD�GDOOD�VHJXHQWH�

³F��JOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DOOD�OHJJH�UHJLRQDOH���OXJOLR�
2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle im-
prese di informazione. Modi¿ che alla l.r. 35/2000, alla 
O�U����������HG�DOOD�O�U������������´�

���/D�OHWWHUD�H��GHO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR���GHOOD�O�U��
��������q�VRVWLWXLWD�GDOOD�VHJXHQWH�

³H��JOL�LQWHUYHQWL�GL�VRVWHJQR�DOOD�IRUPD]LRQH�GHO�
SHUVRQDOH�GLUHWWLYR�H�JLRUQDOLVWLFR�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����
FRPPD����OHWWHUD�F���GHOOD�O�U����������´�

Art. 10
Modi¿�FKH�DOO¶DUWLFROR����GHOOD�O�U���������

1. Alla ¿�QH�GHO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR����GHOOD�O�U��
��������VRQR�DJJLXQWH�OH�SDUROH��³FRQ�SULRULWj�SHU�OH�LP�
SUHVH�GHOO¶LQIRUPD]LRQH�LQ�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�GL�FXL�
DOO¶DUWLFROR��´�

Art. 11
Modi¿�FKH�DOO¶DUWLFROR����GHOOD�O�U���������

���'RSR�OD�OHWWHUD�D��GHO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR����
GHOOD�O�U����������q�DJJLXQWD�OD�VHJXHQWH�



712.7.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

³D�ELV��JOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHOOD�OHJJH�
regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno 
regionale alle imprese di informazione. Modi¿ che alla 
O�U�����������DOOD�O�U����������HG�DOOD�O�U�����������´�

Art. 12
Abrogazioni

1. Gli articoli da 34 a 37 della l.r. 22/2002 sono abro-
gati.

���,O�QXPHUR����GHOOD�OHWWHUD�D��GHO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR�
���GHOOD�O�U����������q�DEURJDWR�

Art. 13
Norma ¿ nanziaria

���/H�ULVRUVH�GHVWLQDWH�DOO¶DWWXD]LRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL�
GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����VRQR�GH¿  nite, in coerenza con gli 
stanziamenti di bilancio, dai seguenti strumenti di pro-
grammazione:

a) piano regionale dello sviluppo economico di cui 
DOO¶DUWLFROR���GHOOD�O�U����������

E��SLDQR�GL�LQGLUL]]R�JHQHUDOH�LQWHJUDWR�GL�FXL�DOO¶DU�
ticolo 31 della l.r. 32/2002. 

/D�SUHVHQWH�OHJJH�q�SXEEOLFDWD�VXO�%ROOHWWLQR�8I¿ ciale della 
5HJLRQH��(¶�IDWWR�REEOLJR�D�FKLXQTXH�VSHWWL�GL�RV�VHUYDUOD�H�
farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI
Firenze, 4 luglio 2013

/D�SUHVHQWH�OHJJH�q�VWDWD�DSSURYDWD�GDO�&RQVLJOLR�UHJLR�
nale nella seduta del 26.06.2013
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 8 luglio 2013, n. 35/R

5HJRODPHQWR�GL�DWWXD]LRQH�GHOO¶DUWLFROR�����GHOOD�
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge ¿ nan-
]LDULD�SHU�O¶DQQR��������)RQGR�GL�JDUDQ]LD�SHU�LQYHVWL�
menti in energie rinnovabili.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
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