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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

REG. DET. DIR. N. 1992 / 2022

Prot. Corr. : 02-1/3-12/108-2021(528/2022)

OGGETTO: Bando per l'insediamento di imprese start-up e spin-off dei comparti hightech e biohightech 
all'interno dell'Urban Center delle imprese del  Comune di  Trieste sotto forma di  aiuto di  stato in 
regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
Concessione  agevolazione alle start up ammesse in graduatoria nel  primo, secondo e terzo cut off.  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:
-con delibera del consiliare n. 26 maggio del 31 maggio 2022 è stato approvato il nuovo bilancio di 
previsione del Comune di Trieste;

-con delibera giuntale n. 269 del 20/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il  
Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2022-2024 e Piano dettagliato degli Obiettivi 2022;

-con deliberazione della Giunta comunale n. 607 del 28 dicembre 2021 e' stato approvato il il Bando per 
l'insediamento di imprese start-up e spin-off dei comparti hightech e biohightechall'interno dell'urban 
Center delle imprese del Comune di Trieste sotto forma di aiuto di stato in regime de minimis  i sensi 
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre; 2013; 
- con determinazione dirigenziale n 673 dd. 28/02/2022 e' stata approvata la graduatoria del primo cut 
off relativa al Bando per l'insediamento di imprese start-up e spin-off dei comparti hightech e biohightech 
all'interno dell'urban Center delle imprese;

- con determinazione dirigenziale n 733 dd. 04/03/2022 e' stata apportata una modifica alla graduatoria 
per il ricalcolo dei punti all'impresa Skyproxima;

- con determina dirigenziale n. 852 dd. 04/04/2022 è stato approvato lo schema di contratto di locazione 
transitorio ;  

- con determinazione n 1286 dd. dd. 12/04/2022 è  stata approvata la graduatoria relativa al secondo 
cut-off;

-con determinazione n 2386 dd. 01/07/2022 è  stata approvata la graduatoria relativa al terzo cut-off e 
rideterminata la graduatoria del secondo cut off in quanto la ditta Aindo è decaduta dal beneficio per  
non aver trasmesso  l'accettazione entro il termine di 15 gg dalla comunicazione di ammissione come 
previsto al punto C.5.a  del bando;

 atteso che l’approvazione della graduatoria costituisce l’atto di ammissione al beneficio a valere 
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sulle risorse allocate a favore del Bando;

- dato atto che con D.G. 138 dd. 11/04/2022 e l’allegato piano di alienazioni, è stata disposta la  
modifica del regime patrimoniale del secondo piano dell'Urban Center  al patrimonio disponibile del 
Comune al fine della sottoscrizione dei contratti di locazione transitoria con le start-up;

considerato che:

- si è provveduto a registrare  l'aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato SIAN certificato dal  
codice CAR 22972;

- l'agevolazione e' quantificata quale canone figurativo onnicomprensivo su base mensile in rapporto al 
numero delle postazioni assegnate come previsto al punto B4 del bando;

- il canone figurativo di locazione e' calcolato per ciascuna start-up dalla data di insediamento presso 
l'Urban Center  indicata nel  verbale di insediamento sottoscritto tra le parti   fino al 30 settembre 2023  
o quella dell'eventuale recesso anticipato;

- che l'ammontare  degli  importi  concessi in regime di aiuti de minimis alle   start-up ammesse in 
graduatoria nel primo, secondo e terzo cut off con relativo codice COR, sono quantificati secondo la 
tabella allegata alla presente determinazione; 

 considerato che:

- la somma verrà accertata al capitolo 81400 - Proventi Da Concessioni Ad Imprese In Urban Center 
per il Progetto Por Fesr Agenda Urbana - Risorse Comunali - Rilevante Iva:

- la somma verrà impegnata al capitolo  164220 -   Trasferimenti ad Imprese in Urban Center per il 
Progetto Por Fesr Agenda Urbana - Risorse Comunali - Rilevante Iva;

- si procederà alla contabilizzazione mediante l'emissione di una reversale e la liquidazione di un mandato 
di pagamento vincolati tra loro per la registrazione delle operazioni contabili; 

dato atto che:

- ai  sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti 
pagamenti (dell'impegno o degli impegni si spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materiadi pareggio di 
bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 ( c.d.Legge di stabilità 
2016);

-gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  TUEL  disciplinano   le  fasi  delle  entrate 
(accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell  obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

 espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarita'  e 
correttezza amministrativa;
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visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale.

DETERMINA

1. di prendere atto dell'avvenuta registrazione dell'aiuto nel registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato  SIAN certificata dal codice CAR 22972;
2. di concedere  per le motivazioni indicate in premessa,  un contributo nel rispetto del 
regime de minimis ai sensi del Regolamento 1407/2013  alle start up  ammesse in graduatoria nel 
primo, secondo e terzo cut off, come da tabella allegata, sulla base delle disponibilità finanziarie a 
bilancio  quale canone figurativo onnicomprensivo;
3. di accertare l'entrata complessiva di euro 116.300,80 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 000814
00

PROVENTI DA 
CONCESSIONI 
AD IMPRESE IN 
URBAN CENTER 
PER IL 
PROGETTO POR 
FESR AGENDA 
URBANA - 
RISORSE 
COMUNALI - 
RILEVANTE IVA

02325 E.3.01.03.0
1.002

00005 05004 N 50.881,60 2022; 
50881,60

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2023 000814
00

PROVENTI DA 
CONCESSIONI 
AD IMPRESE IN 
URBAN CENTER 
PER IL 
PROGETTO POR 
FESR AGENDA 
URBANA - 
RISORSE 
COMUNALI - 
RILEVANTE IVA

02325 E.3.01.03.0
1.002

00005 05004 N 65.419,20 2023; 
65.419,2

4.  di impegnare la spesa complessiva di euro 116.300,80 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 001642
20

TRASFERIMENTI 
AD IMPRESE IN 
URBAN CENTER 
PER IL 
PROGETTO POR 
FESR AGENDA 
URBANA - 
RISORSE 
COMUNALI - RIL. 
IVA

02325 U.1.04.03.
99.999

00005 05004 N 50.881,60 2022; 
50.881,60

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
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2023 001642
20

TRASFERIMENTI 
AD IMPRESE IN 
URBAN CENTER 
PER IL 
PROGETTO POR 
FESR AGENDA 
URBANA - 
RISORSE 
COMUNALI - RIL. 
IVA

02325 U.1.04.03.
99.999

00005 05004 N 65.419,20 2023; 
65.419,2

5. di dare atto che  si procederà alla contabilizzazione mediante l'emissione di una reversale 
e  la  liquidazione  di  un  mandato  di  pagamento  vincolati  tra  loro  per  la  registrazione  delle 
operazioni contabili;
6.  di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni si spesa) di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materiadi “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 
1 della legge n. 208/2015 ( c.d.Legge di stabilità 2016);
7.  di dare atto che ai sensi degli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL 
disciplinano   le  fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta 
necessario  evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente  perfezionata  (fase  dell’accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione;
8. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per 
eur 50.881,60  e nel  2023 per eur 65.419,20
9. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  della  riscossione  dell'entrata  in  argomento  è  il  
seguente: nel 2022 per eur 50.881,60  e nel   2023 per eur 65.419,20

Allegati:
Graduatoria startup ammesse _aiuti de minimis_anno 2022.pdf
Graduatoria startup ammesse _aiuti de minimis_anno 2023.pdf

IL  DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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