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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI

Determinazione n. 1286 / 2022 DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI
GENERALI
Prot. Corr: 02-1/3-12/50-2021(220/2022)
OGGETTO: Bando per l 段 nsediamento di imprese start-up e spin-off dei comparti hightech e
biohightech all 段 nterno dell 旦 rban Center delle imprese del Comune di Trieste sotto forma di
aiuto di stato in regime 電 e minimis�ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013. Approvazione graduatoria secondo cut-off scadenza
31/03/2022 ore 12:00.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Premesso che:
•
con determinazione dirigenzialen n. 673/2022 è stata approvata la graduatoria 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 relativo al primo cut-off con scadenza il 31/01/2022;
•
con determinazione dirigenziale n. 733 dd. 04/03/2022 e' stata apportata una
modifica alla graduatoria 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 che, a differenza di quanto precisato nel bando, verrà
sottoscritto solo dopo la modifica della destinazione d’uso dei locali del secondo piano
dell’Urban Center da bene del patrimonio indisponibile a bene del patrimonio disponibile;
dato atto che:
•
come da Verbale relativo alle attività istruttoria di attribuzione dei punteggi dd.
07/04/2022, allegato alla presente determinazione, alla data di scadenza del secondo cutoff risultano pervenute n.2 (due) domande della ditta Mytwin Care srl e della ditta
Nanophoenix srl
•
sono ammesse ai fini dell'inserimento in graduatoria le domande presentate dalle
imprese Nanodent srl e Aindo srl che non erano state ammesse nella graduatoria del
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primo cut off;
•
risultano ammesse al finanziamento n. 4 imprese;
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 dal 1 gennaio 2022 il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai
sensi dell'art 163, commi 3 e 5 del D,lgs 267/2000 cosi come modificato dal D lgs 126/2014;
dato atto che le imprese ammesse in graduatoria sono:
Impresa

Settore

Punteggio

AINDO
SRL

HighTech

85

NANODE
NT SRL

BioHighTech

66

NANO
PHOENIX
SRL

BioHighTech

63

MYTWIN
CARE
SRL

BioHighTech

63

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

AINDO SRL

HighTech

85

NANODENT
SRL

BioHighTech

66

NANO
PHOENIX SRL

BioHighTech

63
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MYTWIN
CARE SRL

BioHighTech

63

3.
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;
4.
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_secondo cut-off_f.to.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Ing. Lorenzo Bandelli
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