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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

Determinazione n. 2103 / 2022   DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI 
GENERALI 

Prot. Corr. 2-1/3-12/77-2021(355/2022) 

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.  - Apertura nuove finestre e approvazione modifiche bando.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Premesso che:

-con deliberazione della Giunta comunale n. 607 del 28 dicembre 2021 è stato approvato 
dal Comune di Trieste 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”;

-con  determinazione  dirigenziale  n  588  dd.28/02/2022  è  stata  approvata  la  modulistica 
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 del Comune di Trieste;

-con Delibera di Giunta 138 dd.11/04/2022 è stato approvato il  Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni  – anno 2022 e triennio 2022-2024 che ha approvato la  modifica di destinazione 
d'uso del secondo piano dell'Urban Center;

-con Delibera del Consiliare n. 26 maggio del 31 maggio  2022 è stato approvato il nuovo 
bilancio di previsione del Comune di Trieste;

considerato  che:
-a seguito dell’insediamento  presso l'Urban Center delle  attuali  13 startup rimangono 

ulteriori spazi di insediamento disponibili;
-  la  Regione Autonoma Friuli  Venezia  Giulia  ha  individuato,  tra  gli  altri,  l'ambito  della 

Bioeconomia quale area di specializzazione per la promozione territoriale a livello internazionale in 
materia di innovazione; 

-  l'attrazione  degli  investimenti  esteri  è  stata  individuata  tra  le  strategie  nazionali  di 
riferimento  per  concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi  della  crescita  economica  e 
occupazionale, anche in linea con le previsioni dal PNRR;

-  risulta  pertanto  opportuno  favorire  e  promuovere  l'insediamento  di  start-up  estere 
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presso l’Urban Center delle Imprese di Trieste;
-al tal fine è necessario effettuare alcune e modifiche ed integrazioni  al testo del bando 

approvato con delibera di Giunta n. 607/2021 al fine di adeguare le tempistiche e le modalità 
operative dei  procedimenti per un più agevole percorso amministrativo da parte di operatori 
economici stranieri;

-sentita  l'Agenzia  Regionale  Lavoro  &  SviluppoImpresa che  si  è  resa  disponibile  a 
promuovere  il  bando  attraverso  i  propri  canali  anche  in  occasione  di  eventi  di  promozione 
internazionale del territorio regionale quale destinazione ottimale per insediamenti di operatori 
economici stranieri;

- la delibera di Giunta  n. 607 del 28 dicembre 2021 prevede che l'individuazione delle 
eventuali ed ulteriori scadenze per la presentazione delle domande, oltre a quelle già previste dal 
bando in sede di prima applicazione, saranno approvate con successive determinazioni dirigenziali;

-risulta opportuno prevedere ulteriori tre cut off  individuati congiuntamente al Gestore 
dell’Urban Center  nelle seguenti date:

-30 /07/2022
-31/08/2022
-30/09/2022

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  testo  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 allegato alla presente determinazione con le modifiche ed integrazioni effettuate al 
fine di agevolare il percorso amministrativo da parte di operatori economici stranieri;
2. di individuare tre nuovi cut off nelle seguenti date:

-30 /07/2022
-31/08/2022
-30/09/2022

3. di  rimandare  a  successive  determinazioni  dirigenziali  le  conseguenti  modifiche 
necessari alla modulistica relativa al bando; 
4. di  pubblicare  il  bando  ed  i  relativi  allegati  sul  sito  del  Comune  di  Trieste 
www.comune.trieste.it entro il giorno 1 luglio  2022 avviando le finestre di presentazione 
delle domande

Allegati:
urban center bando_rev 10_06_22_MS.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Ing. Lorenzo Bandelli
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