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IL DIRIGENTE 

 

Visto il PRSE 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale n.59 dell’11.07.2012, 

tuttora in vigore ai sensi dell’art.29, comma 1, della Legge regionale n.1/2015; 

 

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 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; 

 

Vista la L.R. 21/05/2008 n. 28 e s.m.i., con la quale la Regione Toscana ha disciplinato 

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

Sviluppo Italia 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 proposta di Programma regionale di sviluppo 2016-2020, adottata dalla Giunta Regionale e 

trasmessa al Consiglio Regionale con delibera n.567 del 14/6/2016, che prevede uno specifico 

progetto dedicato al tema della RS&I; 

 

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

incubazione di imprese”; 

 

Visto il decreto n. 5019 del 12.10.2010 con il quale sono stati accreditati 10 incubatori di impresa di 

cui all’avviso approvato con decreto n. 2848 del 31.05.2010; 

 

Visto il decreto n. 2858 del 30.06.2011 con il quale sono stati accreditati 3 incubatori di impresa di 

cui all’avviso approvato con decreto n. 581 del 23.02.2011; 

 

Vista la delibera della G.R. n. 227 del 30.03.2009, ad oggetto “Approvazione protocollo di intesa 

per la Costituzione della Rete regionale di trasferimento alle imprese TECNOrete)”; 

 

Vista la delibera della G.R. n. 1166 del 19.12.2011 che approva il Disciplinare della TecnoRete;  

 

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 delibera della G.R. n. 566 del 7.7.2014 ad oggetto “PRSE 2012-2015. Indirizzi per la 

riogranizzazione del sistema regionale del trasferimento Tecnologico”, la quale prevede, al punto 6) 

del dispositivo di “predisporre il progetto pilota “Start up house” per favorire la presenza di neo 

imprese giovanili negli spazi disponibili dei centri servizi, dei poli tecnologic, oltre che degli 

incubatori presenti sul territorio regionale”; 

 

Vista la delibera della G.R. n. 866 del 12.10.2014 con la quale viene approvato il Progetto pilota 

Start up house e i relativi indirizzi operativi di cu all’allegato A della stessa;  

 

Visto il decreto n. 6375 del 23/12/2014 avente ad oggetto PRSE 2012-2015 - Progetto "START UP 

HOUSE" – Approvazione esito della ricognizione degli spazi ed immobili pubblici attrezzati da 



mettere a disposizione di imprese di nuova costituzione di cui al d.d. 4619/2014, con il quale è stato 

approvato l’elenco di 24 soggetti idonei quali start-up house; 

 

Vista la delibera della G.R. n. 929 del 27/10/2014 (così come modificata dalla delibera di Giunta 

Regionale n. 1107 del 1/12/2014) con cui sono state approvate le schede relative alle tre linee di 

azione per l’attuazione del Progetto pilota Start up house (azione 1.1: “Start up house”, azione 1.2: 

“Start up impresa giovanile” e azione 1.3 “Start up microcredito Giovani”) e con cui si è proceduto 

alla prenotazione di spesa necessarie al loro finanziamento; 

 

Visto il decreto n. 6643 dell’11.12.2015 avente ad oggetto “Bando 'START UP HOUSE – azione 

1.1'. Approvazione graduatoria soggetti ammessi al 'Bando per la concessione di contributi per 

piccoli lavori di adattamento per spazi ed immobili da destinare all’esercizio di attività 

imprenditoriali' di cui al decreto 6356/2014” con il quale sono stati ammessi 17 progetti ammessi 

come start-up house; 

 

Vista la Delibera della G.R. n. 855 del 06.09.2016 avente ad oggetto “Indirizzi per il 

consolidamento la valorizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico (SRTT)”; 

 

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”; 

 

Vista la LR n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività 

produttive e competitività delle imprese” 

 

 

DECRETA 

 

di approvare l’Avviso per l’accreditamento degli incubatori e delle Start up House di cui 

all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Il Dirigente 



n. 1Allegati

1
2d9ebe62d71d3b28fd70b74cefc7e8f4b9b6b60124e1f42fb3e4d90309928fd7

AVVISO INCUBATORI E START UP HOUSE
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