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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Determinazione n. 881 / 2023   DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL 
CITTADINO

Prot. Corr. 02-1/3-12/150-2021(197/2023)

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 settimo cut off del 31/01/2023.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che: 
– la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il  
triennio 2023-2025;
-  la  Deliberazione  giuntale  n.  1  del  9  gennaio  2023,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,con cui è stato adottato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2023-2025 e il  Piano 
dettagliato degli Obiettivi 2023;
- la Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, 
di approvazione del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2023-2025;

-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 
biohightech all'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 
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cut-off con scadenza 31/03/2022; 

-con determinazione n. 2386 dd. 01/07/2022 è stata approvata la graduatoria del terzo cut-
off con scadenza 31/05/2022; 

-con determinazione n. 3300 dd. 16/09/2022 è stata approvata la graduatoria del quinto 
cut-off con scadenza 31/08/2022;

-con determinazione n. 4512 dd. 02/12/2022 è stata approvata la graduatoria del sesto cut-
off con scadenza 31/09/2022;

 
dato atto che:

-nel quarto cut off non sono pervenute domande ; 
-a  seguito dell’insediamento presso l'Urban Center delle  attuali  19 start  up rimangono 
ulteriori 4(quattro) spazi di insediamento disponibili;
-con determinazione n. 4589 dd. 14/12/2022 è stato aperto un ulteriore cut off individuato 
congiuntamente al Gestore dell'Urban Center in data 31/01/2023;
-gli spazi di insediamento verranno coperti in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento 
delle postazioni disponibili
- alla data di scadenza del 31/01/2023 risultano pervenute n.3 (tre) domande;
-risultano ammesse al finanziamento tutte le tre 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;

considerato  che  in  esito  alle  attività  istruttore  di  valutazione  della  documentazione 
presentata, a ciascuna domanda viene attribuito un punteggio automatico previsto dalla griglia di 
valutazione allegata al bando;

valutate tutte le proposte progettuali è stata redatta la seguente graduatoria finale dando 
atto che che alla startup Go2Digita srl viene assegnata l’ultima postazione disponibile come da 
verbale in allegato alla presente determinazione;

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

Impresa Settore Punteggio

n. 
postazioni 
richieste

n. 
postazioni 

assegnate

Vst srl  BioHighTech 85 2 2

Affidia Srl SB  BioHighTech 70 1 1

Go2Digita srl  BioHighTech 61 2 1

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

 espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
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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 settimo cut-off allegato;

2. di approvare la graduatoria relativa al  settimo 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

n. 
postazioni 
richieste

n. 
postazioni 

assegnate

Vst srl  BioHighTech 85 2 2

Affidia Srl SB  BioHighTech 70 1 1

Go2Digita srl  BioHighTech 61 2 1

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:
SETTIMO CUT OFF-VERBALE PUNTEGGI_F.to_bc.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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