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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla realizzazione, 

le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per la verifica 

dell’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2021, N. 10 
 

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPEN INNOVATION CENTER 
 

 

       La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 68 dell’8 luglio 2021, è entrata in vigore il 9 luglio 2021 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 10/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 commi 1 e 3 
approvare il piano triennale di indirizzo in materia di 
open innovation che, per l’arco temporale di 
riferimento, fissa un quadro previsionale 
 

✓ degli interventi da realizzare 
 

✓ delle risorse necessarie 
 

✓ dei risultati attesi  
 

con particolare riguardo a: 
 
 

• gli ambiti e le priorità dell’intervento regionale 
per favorire la diffusione dell’open innovation 
quale fattore di crescita del sistema economico-
produttivo regionale 
 

• le linee programmatiche per la realizzazione 
delle iniziative promosse o attuate direttamente 
dalla Regione a sostegno della costituzione degli 
open innovation center 
 

• i criteri per la costituzione degli open innovation 
center, con particolare attenzione alle seguenti 
tecnologie abilitanti:  

 
 

Consiglio regionale 
 

su proposta della Giunta 

 
deliberazione  

consiliare 

 

entro il 30 giugno 
antecedente  

la scadenza del triennio  
di riferimento 1 

 
 

                                                           
1  la scadenza si riferisce all’approvazione dei piani successivi al primo. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 10/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

- intelligenza artificiale per la modellazione 
aziendale 

- blockchain per i settori emergenti della 
logistica 
 

- algoritmi predittivi tarati per le PMI 
 

- ambienti a simulazione digitale, quali i digital 
twin, per la valutazione del rischio 

 

- tecnologia digitale nell’ambito sanitario dalla 
telemedicina alla robotica open source 

 

- big data per cloud computing e analisi dei 
cloud   

• gli indirizzi in merito ai criteri e alle modalità di 
concessione ed erogazione dei contributi o delle 
altre misure di sostegno 
 
 

 

comma 4 
pubblicare il piano triennale 
 

• sul Bollettino ufficiale della Regione 
 

• sul sito internet istituzionale 
 

 

 
Giunta regionale 

 

 
non indicata 

 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 10/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5 commi 1 e 2 
 

approvare il piano operativo annuale degli interventi per 
gli open innovation center che individua: 
 
 

✓ le iniziative promosse o attuate direttamente dalla 
Regione per la costituzione degli open innovation 
center 
 

 
 

Giunta regionale 
 

sulla base del contenuto  
del piano triennale 

 
sentita la commissione 
consiliare competente 

 

 
deliberazione 

 
cadenza annuale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 10/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

✓ i contributi per la promozione di azioni a favore della 
ricerca, per servizi di accelerazione e incubazione, 
per la realizzazione di spazi di coworking e concorsi 
di idee, che possano favorire l’innovazione continua 
all’interno degli open innovation center e lo sviluppo 
di imprese in settori caratterizzati da elevata 
innovazione 

 

✓ i contributi per l’acquisizione di beni e attrezzature 
finalizzati a incrementare il potenziale degli open 
innovation center, anche mediante l’utilizzazione 
delle moderne tecnologie dirette a favorire 
l’innovazione di prodotto e di processo, il 
superamento dei limiti derivanti da disabilità motorie 
o sensoriali e, più in generale, la riduzione delle 
disuguaglianze attraverso la possibilità di accesso alle 
tecnologie dell’informazione e comunicazione 

 

✓ i contributi per la creazione di piattaforme on line per 
l’incontro di domanda e offerta di sottoprodotti 
derivanti dal recupero di scarti di cicli di produzione 

 

✓ i contributi per agevolare l’ottenimento, per i nuovi 
prodotti o i nuovi servizi realizzati all’interno degli 
open innovation center, di brevetti o altre forme di 
proprietà intellettuale nonché della certificazione di 
qualità e sicurezza ai sensi della normativa vigente in 
materia 

 

✓ le iniziative concrete per agevolare l’adesione di 
università, organismi di ricerca, scuole di alta 
formazione, istituti tecnici e professionali agli open 
innovation center 

 

✓ le misure per favorire la connessione tra gli open 
innovation center e i servizi regionali di orientamento 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 10/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

e formazione professionale nonché le società in 
house della Regione che si occupano di sviluppo 
economico 

 

✓ le misure per favorire la presenza degli open 
innovation center agli appuntamenti fieristici ed 
espositivi, anche di livello internazionale 

 

✓ i contributi per agevolare la progettazione specifica 
necessaria a consentire l’accesso dei progetti di 
ricerca e sviluppo degli open innovation center agli 
strumenti di finanziamento europei 

 

✓ i contributi per favorire la presenza all’interno degli 
open innovation center di management qualificato, 
che possa coordinare al meglio le attività tra soggetti 
diversi e gli organismi di ricerca coinvolti 

 

✓ le misure per valorizzare, tra le PMI della Regione, i 
risultati positivi dell’attività di ricerca e innovazione 
realizzata all’interno degli open innovation center, 
per diffondere il più possibile tra esse il modello di 
open innovation 

 

✓ gli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione 
d’uso dei beni oggetto del contributo, non inferiori a 
20 anni per i beni immobili e a 5 anni per le 
attrezzature e gli altri beni mobili, nonché le 
conseguenze di revoca totale o parziale del 
contributo concesso, in caso di violazione dei 
medesimi vincoli 

 

✓ le modalità e i criteri di concessione e riparto, 
erogazione e rendicontazione delle misure di 
sostegno, concesse in forma automatica o selettiva 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 10/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
aggiornare il piano operativo degli interventi 

 
 

Giunta regionale 
 
 

sulla base degli stanziamenti 
annuali effettivamente  

resi disponibili  
dopo l’approvazione  
della legge di bilancio 

 

sentita la commissione 
consiliare competente 

 
 

 
deliberazione 

 
ove necessario 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 10/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6  comma 1 
costituire l’elenco regionale degli open innovation 
center al quale gli stessi si iscrivono per usufruire dei 
benefici della legge  
 

 
Direttore 

della direzione regionale 
competente in materia 
di sviluppo economico 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 2 
stabilire  
 

✓ i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione 
dall’elenco regionale e di aggiornamento dello stesso 

 

✓ i requisiti ulteriori rispetto ai seguenti: 
 

- possesso della personalità giuridica, pubblica o 
privata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 
 

- presenza nell’open innovation center di almeno 1 
soggetto che sia dotato di un piano di ricerca e 
sviluppo, che sia costituito da più di 1 anno e abbia 
prodotto il riconoscimento a bilancio di esercizio di 
un credito di imposta superiore ai minimi previsti 

 
Giunta regionale 

 
regolamento 
di attuazione  

e integrazione 
 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 10/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

dalla normativa vigente e sia stato certificato da un 
revisore contabile regolarmente iscritto all’albo dei 
revisori contabili 

 

- disponibilità di una sede nell’ambito del territorio 
regionale 

 

- svolgimento di attività qualificata e continuativa nel 
campo dell’innovazione, come previsto dalla 
normativa vigente in materia di impresa 4.0 e 
secondo i principi del Manuale di Frascati dell’OCSE 
“Guidelines for Collecting and Reporting Data on 
Research and Experimental Development” 

 

- adeguata fruibilità delle innovazioni conseguite sui 
prodotti o i servizi realizzati 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 10/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 8   CLAUSOLA VALUTAZIONE EFFETTI FINANZIARI 
 

presentare una relazione che illustri: 
 
 

✓ gli obiettivi programmati e le variabili 
socioeconomiche di riferimento in relazione agli 
strumenti ed alle misure previste per l’attuazione 
degli interventi 
 

✓ l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di 
quelle eventualmente disponibili per la concessione 
dei contributi previsti 

 

✓ la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento 
ai contributi concessi 

 
 

Giunta regionale 
 

 
 

alla commissione consiliare 
competente in materia di bilancio 

 

sulla base del monitoraggio 
effettuato dalle direzioni generali 

competenti per materia 
 

in raccordo con la direzione 
regionale competente  
in materia di bilancio 

 

 
 

non indicata 

 
 

con cadenza annuale 

 


