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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Determinazione n. 3300 / 2022   DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL 
CITTADINO

Prot. Corr.  02-1/3-12/113-2021(636/2022)

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.   Approvazione graduatoria quinto cut off del 31/08/2022.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Pemesso che: 
-con delibera del consiliare n. 26 maggio del 31 maggio  2022 e' stato approvato il nuovo 
bilancio di previsione del Comune di Trieste;
-con delibera giuntale n. 269 del 20/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e' 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 del primo cuti off  per il ricalcolo dei punti assegnati all'impresa Skyproxima;

-con  la  determina  dirigenziale  n.  852  dd.  04/04/2022  è  stato  approvato  lo  schema  di 
contratto di locazione transitorio;
-con determinazione n.1286 dd. 12/04/2022 è stata approvata la graduatoria del secondo 
cut-off con scadenza 31/03/2022; 
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-con determinazione n. 2386 dd. 01/07/2022 è stata approvata la graduatoria del terzo cut-
off con scadenza 31/05/2022; 

 
dato atto che:

-nel quarto cut off non sono pervenute domande ; 
-come da Verbale relativo alle attività istruttoria di attribuzione dei punteggi del terzo cut 
off   dd.  10/09/2022,   allegato  alla  presente  determinazione,  alla  data  di  scadenza  del 
31/08/2022 risultano pervenute n.4 (quattro) domande;
-risultano ammesse al finanziamento tutte le 4 imprese in quanto hanno  conseguito i 55 
punti di soglia previsti al punto C.4.a;  

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

dato atto che le imprese ammesse in graduatoria del quinto cut off sono:
     

Impresa Settore Punteggio

SENSOSAN SOCIETA' 
BENEFIT

 BioHiTech 76

ABUY srl  HighTech 73

D-ETECH SRL 
INNOVATIVA

HighTech 67

EASTING 
ELECTRONICS s.r.l

HighTech 65

ritenuto di pertanto di approvare, come previsto al punto C.4 del Bando, la graduatoria del 
quinto cut off  sopra  riportata;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale.

DETERMINA

1. di approvare il verbale di attribuzione dei punteggi del quinto cut-off allegato;

2. di approvare la graduatoria relativa al  quinto cut off del Bando per l’insediamento di 
imprese  start-up  e  spin-off  dei  comparti  hightech  e  biohightech  all’interno  dell’Urban 
Center delle imprese;

3. di ammettere a  contributo  e  di  finanziare,  sulla  base  dell'attuale  disponibilità 
finanziaria del previste dal bando le imprese di seguito indicate:

Impresa Settore Punteggio
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SENSOSAN SOCIETA' 
BENEFIT

 BioHiTech 76

ABUY srl  HighTech 73

D-ETECH SRL 
INNOVATIVA

HighTech 67

EASTING 
ELECTRONICS s.r.l

HighTech 65

4. di  dare  atto  che   verranno  demandate  ad  atti  successivi  tutte  le  necessarie  e 
conseguenti procedure amministrative, finanziarie e contabili relative al suddetto bando e 
alle agevolazioni concesse;
5. di  dare  atto  che  la  graduatoria  approvata  con  il  presente  provvedimento  sarà 
pubblicata sulla pagina amministrazione trasparente – bandi e concorsi  del Comune di 
Trieste.

Allegati:
Verbale Attribuzione punteggi_F_B.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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