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IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 

recante disposizionei comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento 

Europei, per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C(2014) n. 8021 

dalla Commissione Europea del 29 ottobre 2014; 

 

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 

che ha approvato determinati elementi del Programma operativo “Toscana” per il sostegno del 

Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita 

e dell’occupazione” per la Regione Toscana in Italia, successivamente modificato con Decisione 

C(2016) n. 6651 del 13 ottobre 2016; 

 

Vista la delibera della G.R. n. 180 del 2.3.2015 che prende atto dell’approvazione, da parte della 

Commissione europea, con decisione C(21015) n.930 del POR Fesr 2014-2020, successivamente 

modificato con Delibera n. 1055 del 2/11/2016; 

 

Vista la Delibera della G.R. n. 784 del 24 luglio 2017 ad oggetto “POR FESR 2014-2020. 

Approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al Programma di cui alla 

Decisone G.R. n. 5 del 5 giugno 2017. Presa d’atto”; 

 

Vista la mozione n. 137 del Consiglio Regionale del 1.12.2015 ad oggetto “Razionalizzazione del 

sistema regionale del trasferimento tecnologico (“Tecnorete regionale”); 

 

Vista la delibera della G.R. n. 769 del 6.10.2008, avente ad oggetto “Rete regionale del sistema di 

incubazione di imprese”; 

 

Vista la delibera della G.R. n. 566 del 7.7.2014 che approva gli “Indirizzi per la riorganizzazione 

del sistema regionale del trasferimento tecnologico” e alla successiva delibera G.R. 789 del 

13.9.2014 che dà attuazione a tali Indirizzi; 

 

Vista la deliberazione GR n. 855 del 6.9.2016, 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 15.3.2017, 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 2018, approvato con deliberazione del 

Consiglio regionale n. 77 del 27/09/2017 e il relativo aggiornamento, approvato con Deliberazione 

del Consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017, successivamente integrato con Deliberazione del 

Consiglio regionale n. 75 del 31.07.2018; 

 

Vista la delibera della G.R. n. 1018 del 18/11/2014, ad oggetto “Strategia di ricerca e innovazione 

per la smart specialisation”, che contiene anche le direttrici delle politiche regionali sul 

trasferimento tecnologico; 

 

Vista la 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; 

 

Vista la delibera della G.R. n. 1405 del 27.12.2016 che approva le Linee guida per l’accreditamento 

degli incubatori di impresa e start-up house in attuazione di quanto stabilito dalla Decisione della 

G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi 

per l'erogazione di finanziamenti”; 

 

Visto il decreto n. 2593 del 10/03/2017 che approva l’avviso per l’accreditamento degli incubatori e 

delle start-up house e istituisce una nuova banca dati regionale delle strutture accreditate; 

 

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 2593/2017”; 

 

Visto il decreto dirigenziale n. 4598 del 03/04/2018 avente ad oggetto “Avviso incubatori e start-up 

house 2018”; 

 

Considerato che all’Avviso incubatori e start-up house 2018 possono partecipare sia i soggetti che 

presentano domanda di accreditamento per la prima volta sia i soggetti che presentano domanda di 

aggiornamento/conferma dei dati presenti con il precedente avviso di cui al decreto n. 2593/2017 e 

ss.mm.ii.;  

 

Visto che nell’Avviso 2018 all'art. 4 “Modalità accreditamento”: 

- è riconosciuto, ai soggetti che sono stati accreditati “provvisoriamente” con l’avviso di cui al 

decreto n. 2593/2017 e ss.mm.ii. e che alla data di scadenza di quell’avviso non hanno 

ancora concluso, collaudato e resi agibili e funzionali gli spazi destinati ad incubazione o 

start-up house, un accreditamento “provvisorio” di un ulteriore anno non rinnovabile; 

- è previsto che l’accreditamento “provvisorio” non potrà avere una durata complessivamente 

superiore a due anni; 

 

Vista la L.R. 21/05/2008 n. 28 e ss.mm.ii. con la quale la Regione Toscana ha disciplinato 

l’acquisizione della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella società 

Sviluppo Toscana s.c.p.a. con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi 

strumentali all’attività regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.; 

 

Vista la legge regionale n. 19 dell’11/05/2018 inerente “Disposizioni in materia di attività e 

modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 

maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia 

Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A) con la quale vengono 

ridefinite, tra l’altro, le modalità di finanziamento della società in house distinguendo tra attività 

istituzionali di carattere continuativo e non; 

 

Vista la Delibera G.R. n. 775 del 09/07/2018 che: 



- approva la riclassificazione tra attività istituzionali continuative e non continuative di 

Sviluppo Toscana rispetto al Piano di Attività 2018, approvato con DGRT n. 110 del 5 

febbraio 2018 e tra le attività istituzionali a carattere continuativo prevede l’attività 5 

Programmazione regionale “Avviso per accreditamento Incubatori di impresa e spazi per le 

start up innovative” ex attività 6 Piano di attività 2018 adottato con DGR 110/2018”; 

- approva la Convenzione Quadro con Sviluppo Toscana; 

- stabilisce che le Convenzioni vigenti riferite alle attività continuative, sottoscritte 

antecedentemente all’approvazione della L.R. 19/2018, si intendono automaticamente 

adeguate rispetto alle disposizioni normative innovate e si interpretano alla luce delle nuove 

disposizioni, senza necessità che siano nuovamente approvate e sottoscritte; 

 

Vista il decreto dirigenziale n. 10390 del 17/07/2017 con il quale viene approvata la Convenzione 

fra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima dei compiti di 

gestione inerenti all’avviso per l’accreditamento degli incubatori e delle start-up house, 

convenzione avente scadenza 31.12.2019; 

 

Preso atto che alla scadenza del 15/09/2018 sono pervenute n. 26 domande di accreditamento sul 

Sistema informativo di Sviluppo Toscana S.p.A. (https://sviluppo.toscana.it/spaziattrezzati), di cui: 

- n.     3 presentate da soggetti che hanno richiesto l’accreditamento per la prima volta; 

- n. 23 presentate da soggetti che hanno richiesto l’aggiornamento/conferma dei dati 

presentati con il precedente avviso di cui al decreto n. 2593/2017 e ss.mm.ii; 

 

Considerato che in base all’istruttoria di ammissibilità effettuata da Sviluppo Toscana Spa quale 

Organismo intermedio, dei 26 soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento o di 

aggiornamento/conferma dei dati presentati con il precedente avviso di cui al decreto n. 2593/2017 

e ss.mm.ii risulta quanto segue: 

- n. 12 soggetti hanno i requisiti per essere accreditati; 

- n. 11 soggetti hanno i requisiti per essere accreditati “provvisoriamente” sulla base di quanto 

stabilito dal decreto n. 4598 del 03/04/2018; 

- n. 3 soggetti non hanno i requisiti per essere accreditati, 

come riportato nell’allegato 1) Elenco dei “Soggetti accreditati” e allegato 2) Elenco dei “Soggetti 

non accreditati” al presente decreto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

  

DECRETA 

 

1. di approvare con le motivazioni riportate in narrativa: 

- Elenco dei “Soggetti accreditati”; 

- Elenco dei “Soggetti non accreditati”; 

di cui rispettivamente all’allegato 1) e all’allegato 2) al presente decreto, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto;        

     

2. di dare atto che detti elenchi saranno pubblicati in una apposita sezione del portale 

informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., così come previsto dall’art. 4 dell’allegato 1 del 

decreto dirigenziale 4598/2018; 

 

3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. 

 

    Il Dirigente  

 



n. 2Allegati

1
56f0e368711115dd413237167f222e78ba8e570d3b3a5eb03238821ca923956e

Elenco soggetti accreditati 2018

2
f29efecb72350c1fa0c1c0ab47aebfe5072aa202c2b85f548703d4157f2c1f57

Elenco soggetti non accreditati 2018
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