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LA DIRIGENTE

Vista la Delibera della G.R. n. 769 del 06/10/2008, avente ad oggetto “Rete regionale del sistema di
incubazione di imprese”;

Vista la Delibera della G.R. n. 566 del 07/07/2014 che approva gli “Indirizzi per la riorganizzazione
del  sistema  regionale  del  trasferimento  tecnologico”  e  alla  successiva  Delibera  G.R.  789  del
13/09/2014 che dà attuazione a tali Indirizzi;

Vista la Deliberazione GR n. 855 del 06/09/2016, ad oggetto: “Indirizzi per il consolidamento e la
valorizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico (SRTT)”;
 
Visto il  Programma Regionale di  Sviluppo 2016-2020, adottato con Deliberazione della  Giunta
Regionale n. 567 del 14/06/2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella
seduta  del  15/03/2017,  il  quale  prevede  nel  Progetto  regionale  n.  10  (Consolidamento  della
produttività  e  competitività  delle  imprese,  promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema
produttivo)  e  nel  progetto  14  (Ricerca,  sviluppo  e  innovazione)  interventi  di  qualificazione,
potenziamento e promozione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale, DEFR 2020, approvato con Deliberazione
del Consiglio regionale n. 898 del 08/07/2019 e la successiva Nota di aggiornamento, approvata con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 18/12/2019;

Vista l’art. 3 della L.R. n. 71/2017 e ss.mm.ii, che prevede tra gli ambiti di intervento anche  la
realizzazione di infrastrutture di servizio […] al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e
dei sistemi produttivi.

Visto il Piano nazionale Industria 4.0. Investimenti, produttività e innovazione, presentato a Milano
il 21/09/2016; il quale fornisce il quadro generale di riferimento per le scelte strategiche a livello
nazionale nonché la Decisione della G.R. n. 20 dell’11/04/2016, aventi ad oggetto “Indirizzi per
l’attuazione della Strategia Industria 4.0”;

Vista la Delibera della G.R. n. 1045 del 27.12.2016 con la quale sono state approvate le Linee guida
per l’accreditamento degli incubatori di impresa e start-up house;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2593 del 10/03/2017 che approva l’Avviso per l’accreditamento
degli incubatori e delle start-up house per l’annualità 2017;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5191 del 27/04/2017 avente ad oggetto “Avviso incubatori e start-
up house – integrazione avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 2593/2017”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4598 del 03/04/2018 avente ad oggetto “Avviso incubatori e start-
up house 2018”;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  6047 del  15/04/2019 avente  ad  oggetto “Approvazione  Avviso
incubatori e start-up house anno 2019”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla



Protezione dei Dati – GDPR) e ss.mm.ii.,  e stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la L.R. 21 maggio 2008 n. 28 recante “Acquisizione della partecipazione azionaria nella so-
cietà Sviluppo Italia Toscana S.c.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” in
virtù della quale la Regione Toscana detiene la totale partecipazione al capitale della Società in hou-
se alla Regione stessa, come successivamente modificata dalla L.R. 11 maggio 2018 n. 19;

Vista la Convenzione Quadro tra Regione e Sviluppo Toscana S.p.A. per lo svolgimento da parte di
Sviluppo Toscana S.p.A. delle attività istituzionali continuative e non, di cui all'art. 2 della L.R.
28/2008, approvata con D.G.R. n. 1424/2018 vigente fino all’approvazione da parte della Giunta
Regionale di nuova Convenzione Quadro ;

Richiamato il  Piano delle  Attività  2020 di Sviluppo Toscana,  approvato con D.G.R. n.  321 del
09/03/2020 e in particolare l'Attività n. 21 prevista tra le attività istituzionali continuative di cui al
Punto 2. "Programmazione Regionale";

Vista la D.G.R. n. 520 del 21/04/2020  avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento alle
Linee guida per l’accreditamento degli incubatori di impresa e start-up house della Toscana"  che
sostituiscono le Linee guida di cui alla D.G.R. n. 1405/2016;

Richiamato  l'art.  2.1.  delle  Linee  guida  che  individua  i  seguenti  soggetti  destinatari
dell'accreditamento:
1.enti/organismi di diritto pubblico e soggetti privati aventi personalità giuridica che gestiscono un
incubatore o una start-up house e che presentano domanda di accreditamento per la prima volta;
2.enti/organismi di diritto pubblico e soggetti privati aventi personalità giuridica che gestiscono un
incubatore o una start-up house che presentano domanda di aggiornamento/conferma dei  dati  a
fronte dell’accreditamento ottenuto nell’anno precedente;

DECRETA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  l’allegato 1) “Avviso incubatori  e
start-up house anno 2020” parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  individuare  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  quale  soggetto  gestore  per  i  compiti  istruttori
previsti dal presente Avviso;

3. di disporre che il periodo di apertura della procedura  decorre  dall’1 giugno  e fino  al  15
settembre di ogni anno, fino a diversa disposizione che sarà assunta con apposito decreto.

La Dirigente
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