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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, successivamnete modificato con Decisione 
C(2016) n. 6651 del 13 ottobre 2016;

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, 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. 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 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  qualicazione, 
potenziamento e promozione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico;

Visto il Documento di Economia e Fiananza 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;

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;

Visto il Piano nazionale Industria 4.0. Investimenti, produttività e innovazione, presentato a Milano 
il 21/9/2016; il quale fornisce il quadro generale di riferimento per le scelte  strategiche a livello 
nazionale  nonché  la  Decisione  della  GR n.  20  dell’11.4.2016,  aventi  ad  oggetto  “Indirizzi  per 
l’attuazione della Strategia Industria 4.0”;

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 per l’annualità 2017;

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

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  scoietà 
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.;

Visto il decreto n. 10390 del 17/07/2017 con il quale viene approvata la Convenzione fra la Regone 
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 e con il  quale sono stati 
assunti i impegni sul Bilancio 2018 e 2019:
- impegno n. 4303 di Euro 5.000,00 sul capitolo 51115 bilancio 2018;
- impegno n. 4303 di Euro 5.000,00 sul capitolo 51115 bilancio 2019;

Visto che nell’avviso di cui al decreto n. 2593/2017 è previsto all’art. 4 che le strutture inserite nel 
sistema  informativo  sopracitato,  ogni  anno  successivo  a  quello  di  iscrizione,  sono  tenute  a 
procedere, secondo le modalità che verranno fornite dall’Amministrazione regionale, alla conferma 
esplicita o all'aggiornamento dei dati risultanti sulla piattaforma informatica al fine di mantenere 
l’accreditamento  ottenuto  e  a  fornire  l’elenco  aggiornato  delle  imprese  incubate,  e  ritenuto  di 



riaprire i termini per la presentazione delle domande di accreditamento anche per nuovi soggetti che 
ancora non si erano accreditati  con l’avviso di cui sopra mantendo i requisiti  di accreditamento 
previsti nella delibera n. 1405/2016 e contenuti nell’Avviso di cui al decreto n. 2593/2017;

DECRETA

1. di approvare,  per le motivazioni  indicate  in narrativa,  l’allegato 1) “Avviso incubatori  e  
start-up house” 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 e per il quale con decreto n. 10390/2017 sono stati assunti i seguenti 
impegni sul bilancio 2018 e 2019:

- impegno n. 4303 di Euro 5.000,00 sul capitolo 51115 bilancio 2018;
- impegno n. 4303 di Euro 5.000,00 sul capitolo 51115 bilancio 2019;

3. di disporre che il periodo di apertura della procedura d nuovo accreditamento/aggiornamento 
va dal giorno 1/6 al giorno 15/9 di ogni anno, fino a diversa disposizione che sarà assunta con 
apposito decreto.



n. 1Allegati

1
a10433276077134a8fee69b67e5a95c6dd74ed1ca701d6e7e2734348cf870617

avviso incubatori e start-up house
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