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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

Determinazione n. 673 / 2022   DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI 
GENERALI 

Prot. Corr. 02-1/3-12/262021 (125/2022)

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. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che: 
• la Commissione Europea ha approvato con decisione CE (2015) 4814 del 14 luglio 
2015 il POR FESR FVG Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione 2014 -2020, 
successivamente  modificato  con  la  decisione  CE  (2017)  6147  del  14  settembre  2017, 
C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018, C(2020) 2691 del 23 aprile 2020 e C(2020) 8049 del 
16 novembre 2020 ;

• l'Asse 4 del suddetto Programma è dedicato allo Sviluppo urbano e prevede delle 
azioni  integrate di  sviluppo urbano in  capo ad Autorità  urbane individuate nei  quattro 
capoluoghi di provincia;

vista la  legge  regionale  5  giugno  20  15,  n.  14  recante  “Disposizioni  di  attuazione  del 
Programma  Operativo  Regionale  Obiettivo  «Investimenti  a  favore  della  crescita  e 
dell’occupazione» 2014-2 020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale”; 

considerato che:

• l'intervento previsto in capo al Comune di Trieste intende generare ricchezza sul 
territorio mediante la creazione di un motore economico che porti alla nascita di nuove 
imprese  e  l'attrazione  di  nuovi  investimenti,  proponendo  una  possibile  soluzione  per 
incentivare i settori più innovativi e l'occupazione giovanile;

• l’intervento  è  articolato  nella  Azione  4.1  -  "Soluzioni  tecnologiche  per  la 
realizzazione  di  servizi  di  e-governement  interoperabili,  integrati  (joined-up  services)  e 
progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per 
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le  smart  cities  and  communities  (non  incluse  nell’OT4)”  e  Azione  4.2  -“Sostegno  al 
riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per 
potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente”;

dato  atto  che il  ruolo  del  Comune  di  Trieste  è  sia  di  Organismo intermedio  che  di 
beneficiario finale degli interventi;

vista l’istanza  relativa  alla  Azione  4.2  -“Sostegno  al  riposizionamento  competitivo,  alla 
capacità  di  adattamento  al  mercato,  all’attrattività  per  potenziali  investitori,  dei  sistemi 
imprenditoriali  vitali  delimitati  territorialmente”  –  Attività  4.2.a  “Favorire  l’occupazione  e  lo 
sviluppo del tessuto imprenditoriale locale” presentata in data 29/03/2018 dal Comune di Trieste, 
Area innovazione, turismo e sviluppo economico all’Organismo intermedio e all’Amministrazione 
regionale a mezzo sistema di posta elettronica ordinaria entro il termine del 31/03/2018;

visto il  Decreto  n°  2989/PROTUR  del  27/07/2018,  Prenumero  3122,  del  Servizio 
economico locale della regione Friuli  Venezia Giulia,  con cui viene approvato il  progetto CUP 
F99G18000160006 dal titolo “Urban Center delle imprese: Sostegno alla competitività dei sistemi 
imprenditoriali vitali del comparto bio-higtech”, concessione del contributo in favore del Comune 
di Trieste – Area innovazione, turismo e sviluppo economico e assunzione del relativo impegno di 
spesa sul “Fondo POR FESR 2014-2020” di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 14/2015.

visto 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 ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 approvato dal Comune di Trieste con deliberazione della Giunta comunale n. 
607 del 28 dicembre 2021, che prevede il riconoscimento di un aiuto fino al 100% della spesa per 
l'acquisizione dei servizi per il consolidamento e il primo impianto finalizzati all'utilizzo dei locali 
adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa all'interno dell'Urban Center;

dato atto che dal 1 gennaio 2022 il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art 163,vcommi 3 e 5 del D,lgs 267/2000 cosi come modificato dal D lgs 126/2014;

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 a seguito della pubblicazione del Bando, come da Verbale  attività istruttoria 
attribuzione dei punteggi startup dd. 24/02/2022,  allegato alla presente determinazione,  sono 
state presentante n 8 domande, risultano ammesse al finanziamento n. 6 domande, in quanto n. 2 
domande sono pervenute oltre il  termine fissato per le ore 12:00 del  31/01/2022 e verranno 
valutate alla  scadenza del  successivo  “cut-off” del  31/03/2022,  per l’eventuale inserimento nella 
successiva graduatoria;

dato atto che le imprese ammesse in graduatoria sono:
Impresa Settore Punteggio

Optimens srl BioHighTech 81

Featture Jam BioHighTech 74

Visionqub.it HighTech 72

Carchain srl HighTech 71

Sbrex Spcietà Benefit Srl BioHighTech 66

Skyproxima Srl HighTech 61
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dato atto che le imprese che hanno presentato la domanda fuori termine e che verranno 
valutate, dopo la successiva scadenza del 31/03/2022, per l’inserimento nella successiva graduatoria 
sono:

Impresa Settore Pervenuta

Aindo srl  BioHighTech 31/01/2022 ore 16:17:24

Nanodent srl HighTech 31/01/2022 ore 13:32:04

ritenuto  pertanto  di  approvare,  come previsto  al  punto  C.4  del  Bando,  la  graduatoria 
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 la graduatoria 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;

2. 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

Optimens srl BioHighTech 81
Featture Jam BioHighTech 74
Visionqub.it HighTech 72
Carchain srl HighTech 71

Sbrex Spcietà 
Benefit Srl

BioHighTech 66

Skyproxima 
Srl

HighTech 61

3. di dare atto che le imprese che hanno presentato la domanda fuori dai termini e che 
verranno valutate per l’eventuale inserimento dopo la scadenza dei termini del successivo 
cut-off del 31/03/2021 sono:

Impresa Settore Pervenuta
Aindo srl  BioHighTech 31/01/2022 ore 

16:17:24
Nanodent srl HighTech 31/01/2022 ore 

13:32:04

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.
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Allegati:
Verbale Attribuzione Punteggi_2_f.to.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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