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OGGETTO: PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO MARITTIMO IV AVVISO LOTTO I - 
PROGETTO “STEP-IN-UP - SERVIZI TRASFRONTALIERI PER L'INNOVAZIONE E LE 
START UP”. AVVISO SELEZIONE START UP. APPROVAZIONE ESITO SELEZIONE. 
 
ATTO N. 21 del 9 luglio 2021 
 
Premesso che 
 
- Lucca In-Tec Srl congiuntamente ai Partner ha presentato il Progetto “STEp-IN-UP 
Servizi Transfrontalieri per l'INnovazione e le start UP” (di cui Lucca In-Tec Srl è capofila) 
a valere sul IV Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici, per gli Assi 
prioritari 1 e 3, nell’ambito del PO Marittimo 2014-2020, pubblicato sul BURT n. 34 del 13 
marzo 2019 e approvato con decreto della Regione Toscana n. 2874 del 28/02/2019; 
 
- con il Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali della Regione Toscana n. 
1338 del 12/02/2020, recependo le decisioni del Comitato di Sorveglianza del 5-6 
novembre 2019, è stata approvata la graduatoria dell’Avviso di cui al punto precedente 
individuando il Progetto “STEp-IN-UP Servizi TransfrontaliEri per l'INnovazione e le start 
UP” nell’elenco dei progetti finanziabili con il relativo budget complessivo di euro 
453.600,00; 
 
- il progetto STEp-IN-UP ha come obiettivo principale il supporto, attraverso un percorso 
strutturato condiviso di servizi, allo sviluppo di idee imprenditoriali legate alla società 
dell’informazione nei vari settori qualificanti i territori coinvolti nel progetto. 
 
- nel progetto, per l'attuazione della componente T.3, era stata prevista, nella componente 
T.1, la redazione e pubblicazione di un apposito avviso per la selezione delle imprese 
target in cui fossero indicati, il numero e la tipologia di imprese ammissibili, i criteri di 
selezione, i servizi erogati e il relativo valore, le modalità di ammissione.; 
 
- con atto n. 6 del 19 febbraio 2021 è stato approvato un “Avviso pubblico per lo 
svolgimento di una selezione di Imprese Startup da ammettere alle agevolazioni e ai 
servizi previsti nell’ambito del Progetto Step-In-Up”. 
 
Tenuto conto che 
 
- l'articolo 4 del predetto Avviso stabilisce che la valutazione delle candidature pervenute 
sia effettuata da un’apposita Commissione Giudicatrice formata da tre componenti, uno 
per regione (PACA, Sardegna e Toscana), con comprovate competenze professionali nei 
settori di interesse del progetto, ciascuno dei quali nominato con provvedimento del 
singolo partner; 
 
- con atto 18 del 05 maggio 2021 è stato nominato il rappresentante di Lucca In-Tec per la  
commissione giudicatrice incaricata della suddetta selezione; 
 
- ai sensi dell'articolo 4 del Bando di selezione delle imprese Startup - progetto Step-in-up 
è stata svolta dal personale di Lucca In-Tec srl la verifica formale delle domande ricevute 
risultando tutte ammissibili ad eccezione del Sol Service srl in quanto pervenuta oltre il 
termine di scadenza previsto nel predetto bando/avviso; 
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Preso atto  
 
- delle conclusioni della procedura di selezione delle domande di ammissione alle 
agevolazioni e ai servizi previsti nell’ambito del Progetto Step-In-Up come da verbale della 
Commissione giudicatrice riunita in data 12 maggio 2021 e conservato agli atti; 
 
Con il presente atto 
 
1. - si approva la graduatoria definita dalla Commissione Giudicatrice per l'ammissione 
delle startup alle agevolazioni e ai servizi previsti nell’ambito del Progetto Step-In-Up” 
disponendone, personale designato con apposito ordine di servizio, la pubblicazione sul 
sito di Luca In-Tec e del Polo Tecnologico Lucchese. 
 

L’Amministratore Unico 
Gianluigi Guidi 
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