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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRSE 2012-2015 approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 59/2012;

Visto il Documento preliminare al documento annuale di programmazione (DAP) 2015, approvato 
dalla  Giunta  regionale  con  Documento  preliminare  n.  1  del  30/06/2014,  in  cui  tra  le  azioni 
prioritarie è previsto l’avvio di un progetto pilota start-up house;

Vista la deliberazione GRT n. 504 del 16/06/2014 “Approvazione del Documento di Attuazione 
Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013 - Versione n. 21”;

Vista la delibera GRT n. 617 del 21.7.2014, avente ad oggetto: “Programma operativo regionale 
FESR  2014-2020.  Obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell'occupazione.  (Regione 
Toscana:  tornare  a  crescere).  Approvazione  proposta  POR  da  trasmettere  alla  Commissione 
europea”;

Vista la delibera Giunta Regionale n. 566 del 7.7.2014, ad oggetto: “Prse 2012-2015. Indirizzi per la 
riorganizzazione 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 negli  spazi disponibili dei  centri  servizi,  dei  poli tecnologici,  oltre che degli  incubatori 
presenti sul territorio regionale”;

Ritenuto  opportuno  estendere  l’ambito  di  applicazione  del  Progetto  pilota  Start-up  house,  per 
quanto  attiene  alla  messa  a  disposizione  di  spazi  dedicati  alle  neo-imprese  giovanili,  anche  al 
patrimonio immobiliare degli enti locali;

Richiamata la propria Decisione n. 4 del 7/04/2014 (“Direttive per la definizione della procedura di  
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”);

Vista la proposta di Progetto pilota “Start up house”, allegato A) al presente provvedimento, del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 9 ottobre 2014;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il Progetto pilota Start up house e i relativi indirizzi operativi, allegato A) al 
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato ai Settori competenti della DG Competitività sistema regionale e sviluppo 
delle  competenze di  attivare  entro la  fine dell’anno 2014 le procedure delle  tre  linee di 
azione previste dal progetto;

3. di rimandare a successiva delibera la quantificazione delle risorse necessarie e la definizione 
dei  criteri  di  selezione  degli  avvisi  in  attuazione  delle  tre  linee  di  azione  previste  dal 



progetto e dettagliate nell’allegato A) della presente delibera, secondo quanto disposto dalla 
Decisione n. 4 del 7/04/2014;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della 
l.r. 23/2007.
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