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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

REG. DET. DIR. N. 92 / 2022

Prot. Corr.  103/2/22-1 (115)

OGGETTO: Programma  operativo  regionale  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  
del fondo europeo di sviluppo regionale “POR FESR 2014-2020” Comune di Trieste Azione 4.2 - 
“Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività 
per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” – Linea 
d’intervento 4.2b “Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei 
comparti hightech e biohightech”. Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a contributo 
ed elenco domande non ammesse a valere sul bando approvato dal Comune di Trieste con 
determina dirigenziale n. 1671 di data 17.05.2021 e dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia 
con delibera n. 777 del 21.05.2021, pubblicata sul BUR N. 24 del 16.06.2021. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

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- 2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale” 
ed  in  particolare  l’articolo  3,  il  quale  prevede  che  con  regolamento  regionale  di 
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attuazione  sono  disciplinati  gli  aspetti  relati  vi  alla  gestione  e  attuazione  del 
Programma  operativo  e  del  Programma  d’Azione  Coesione  2014-2020  ed  in 
particolare  la  gesti  one  del  Fondo  fuori  bilancio,  la  ripartizione  dei  compiti  tra 
Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le 
proce  dure  di  gestione  ordinaria  e  speciale  del  Programma  Operativo  e  del 
Programma d’Azione Coesione 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 , con cui è stato 
approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del 
POR FESR in applicazione a quanto previsto all’articolo 3 della citata legge regionale n. 
14/2015;

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;

 il ruolo del Comune di Trieste è sia di Organismo intermedio che di 
beneficiario  finale  degli  interventi  e  che  nella  prima  veste  deve 
soddisfare  tutti  i  requisiti  tecnico-organizzativi  -procedurali  di  cui 
all'allegato “A” della D.G.R. n.1576/2015;

Vista  la   convenzione   N.7/PROTUR  sottoscritta  in   data   18   maggio   2017  tra 
l’Amministrazione  regionale  e  l’Autorità  urbana  Comune  di  Trieste,  per  lo 
svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l’attuazione del POR FESR 
2014-2020 Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” nella 
quale è previsto , tra l’altro, che l’Organismo Intermedio -Autorità urbana Comune 
di  Trieste individui  le  operazioni  e,  ove questi  non siano già  stati  individuati,  i 
beneficiari  da  ammettere  a  contributo,  in  conformità  con i  criteri  di  selezione 
approvati  dal  Comitato di Sorveglianza e secondo le procedure approvate dalla 
Giunta regionale;

Vista altresì la delibera della Regione Friuli Venezia Giulia n.1975 del 31 ottobre 2019 con 
cui  sono  stati  approvati  definitivamente  i   criteri  di  selezione  della  linea  di 
intervento 4.2.b erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle 
imprese dei comparti hightech e biohightech;

Dato  atto  che  il  bando  Linea  d’intervento  4.2.b  “Erogazione di  servizi  e  di  aiuti  agli 
investimenti  a  favore delle  imprese dei  comparti  hightech e biohitech” (d'ora 
innanzi  Bando)  è  stato approvato  dal  Comune  di  Trieste  con  determina 
dirigenziale  del  Direttore  del  Dipartimento  Lavori  Pubblici  in  qualità  di 
Responsabile Unico del Procedimento n. 1671 di data 17.05.2021 e con delibera 
della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 777 del 21.05.2021 e pubblicato 
sul BUR N. 24 del 16.06.2021;
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Preso atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento emanato con 
DPReg. n. 136/2015, così come modificato dal Regolamento ai sensi della legge 
regionale  5  giugno  2015,  n.  14  per  l’attuazione  del  Programma  operativo 
regionale  (POR)  FESR  2014  -  2020  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e 
dell’occupazione”  e  del  Programma  regionale  (PR)  FESR  2021  -  2027 
“Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, cofinanziati dal Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale (FESR)” approvato dal Decreto del Presidente 
della Regione 6 dicembre 2021, n. 0200/Pres., al Fondo “POR FESR 2014-2020” 
sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite 
agli Assi del Programma;

 
Visto il decreto n. 1422 di data 28.05.2021 della Regione Friuli Venezia Giulia di ripartizione 

delle risorse dell’azione 4.2, Attività 4.2.a, tra le linee di intervento 4.2.a e 4.2.b, di  
primo impegno delle risorse sul Fondo POR FESR 2014-2020 e contestuale impegno 
a favore dell’organismo intermedio del Comune di Trieste;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1392 del 4 giugno 2021 così come modificata dalla 
determinazione dirigenziale n.3539 del 21 dicembre 2021 si è accertata e prenotata 
all’interno del bilancio comunale la somma di euro 2.000.000 di cui € 999.999,50 di 
fondi POR UE, € 699.999,05 di fondi POR Stato ed €  300.001,45 di fondi POR 
Regione FVG;

Richiamati  il  Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2021-2023  e  il  Bilancio  di 
Previsione  2021/2023  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.   8/2021  e  la 
deliberazione giuntale n. 283 dd. 01.07.2021, avente come oggetto Piano Esecutivo 
di Gestione 2021-2023;

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 avvenuta in data 16/06/2021, sono 
state  presentante  entro  il  termine  previsto  con  scadenza  26/07/2021,  nr.  47 
domande  e  che  sulla  base  dell'attività  di  istruttoria  completa  delle  domande, 
valutazione e selezione dei progetti  così come disciplinata dall'art.  16 del Bando, 
risultano ammesse a finanziamento nr. 42 domande elencate nell'Allegato A Sezione 
1 parte integrante della presente determinazione mentre nr. 5 domande elencate 
nell'Allegato  A  Sezione  1I  sono  risultate  inammissibili  per  i  motivi  ivi 
dettagliatamente riportati;  

Dato atto che la  verifica del  rispetto del  limite complessivo degli  aiuti  “de minimis”  ex 
Regolamento UE 1407/2013 concessi ad un’impresa unica, così come previsto dall’art. 
9  del  bando,  già  effettuata  nell'ambito  dell'attività  istruttoria  che  ha  preceduto  l' 
elaborazione  della  graduatoria   approvata  con  la  presente  determinazione,  verrà 
ripetuta prima dell'adozione del provvedimento di  concessione e che ciò potrebbe 
comportare delle variazioni  alla  graduatoria  così  come approvata con la  presente 
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determinazione sia in termini di soggetti ammessi sia di importi finanziabili;

Vista la  nota prot. n.  30678 del  29/09/2021 e acquisita agli  atti  con prot. n.  192959 del 
30/09/2021 con cui la Struttura regionale attuatrice (SRA) Direzione Centrale Attività 
Produttive  Servizio  sviluppo  economico  locale,   ha  comunicato  all’Organismo 
Intermedio (O.I.) Comune di Trieste che l’attività di supervisione della SRA dovrà 
essere effettuata prima della definitiva approvazione della graduatoria e si sostanzierà 
nel  riesame  delle  prime  tre  istruttorie  svolte  dall’O.I,  risultanti  concluse,  di  cui 
almeno due siano state definite dopo il parere del Comitato tecnico di valutazione;

Preso  atto  che  a  seguito  della  trasmissione  avvenuta  con  nota  prot.  n.  252526  del 
29/12/2021 da parte dell’O.I. Comune di Trieste, la SRA Direzione Centrale Attività 
Produttive Servizio sviluppo economico locale con nota prot. n. 77 del 04/01/2022 
acquisita agli atti con Prot. n. 1021 del 04/01/2022, ha comunicato all’O.I. Comune di 
Trieste le risultanze delle verifiche svolte dalla stessa sulle istanze di contributo a 
valere sul bando confermando sostanzialmente la correttezza dell’istruttoria svolta 
dall’O.I. del Comune di Trieste in relazione al Bando di cui all’oggetto;

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell’art. 17 co. 3 del Bando, la graduatoria riportata 
nell’allegato A parte integrante della presente determinazione, contenente le seguenti 
sezioni:

- Sezione 1: graduatoria dei progetti ammissibili secondo l’ordine definito dall’art. 17 
co. 1 e co. 2 del Bando, specificando per ogni domanda il punteggio attribuito e 
l’ammontare delle spese riconosciute ammissibili ai sensi degli art. 7, art. 16 co. 1 
lett. d), art. 16 co. 5, art. 17 co. 3 del Bando medesimo ;

- Sezione 2: domande inammissibili e la relativa motivazione ai sensi dell’art. 16 co. 9 
lett. a), b), c) del Bando;

Dato atto che i relativi impegni di spesa verranno assunti successivamente attraverso gli atti 
di concessione del contributo alle singole imprese; 

Dato atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono svolte dalla dott.ssa Francesca Dambrosi, come da atto 
di conferimento incarico Deliberazione Giuntale n. 234 dd. 03/06/2021;

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
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1. di approvare, ai sensi dell’art. 17 co. 3, del bando Linea d’intervento 4.2.b “Erogazione di 
servizi  e  di  aiuti  agli  investimenti  a  favore  delle  imprese  dei  comparti  hightech  e 
biohightech” approvato con determina dirigenziale n. 1671 di data 17.05.2021 dal Comune 
di Trieste e con delibera n. 777 dd. 21.05.2021 della Giunta regionale della Regione Friuli 
Venezia  Giulia,  pubblicato  sul  BUR  N.  24  del  16.06.2021,  la  graduatoria  dei  progetti 
ammissibili come riportata nell’Allegato A, parte integrante della presente determinazione 
costituita dalla :

• Sezione 1: domande ammesse e finanziabili secondo l’ordine definito dall’art. 17 co. 
1 e co. 2, specificando per ognuna il punteggio attribuito e l’ammontare delle spese 
riconosciute ammissibili ai sensi degli art. 7, art. 16 co. 1 lett. d), art. 16 co. 5, art.  
17 co. 3 del Bando;

• Sezione 2: domande inammissibili  e la relativa motivazione di non ammissione ai 
sensi dell’art. 16 co. 9 lett. a), b), c) del Bando;

2. di ammettere a contributo e di finanziare, sulla base dell’attuale disponibilità finanziaria del 
Bando, le domande di cui all’allegato A Sezione 1;

3. di dare atto che la verifica del rispetto del limite complessivo degli aiuti “de minimis” ex 
Regolamento UE 1407/2013 concessi ad un’impresa unica, così come previsto dall’art. 9 del 
Bando, verrà rifatta in sede di concessione e che  ciò potrebbe comportare delle variazioni 
alla  graduatoria  così  come approvata  con la  presente  determinazione sia  in  termini  di 
soggetti ammessi sia di importi finanziabili ;

4. di dare atto che gli impegni a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 relativamente al 
Bando dell’Attività 4.2a “Favorire l’occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale 
locale”. Linea d’intervento 4.2 b “Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore 
delle  imprese  dei  comparti  hightech  e  biohightech”,  approvato  con  determinazione 
dirigenziale del Comune di Trieste n. 1671 di data 17.05.2021 e delibera n. 777 della Giunta 
regionale della Regione Friuli Venezia Giulia il giorno 21.05.2021, pubblicato sul BUR N. 24 
del  16.06.2021,  verranno assunti  successivamente  attraverso  gli  atti  di  concessione del 
contributo alle singole imprese; 

5. di dare atto che la graduatoria approvata con il presente provvedimento sarà pubblicata sul 
BUR della Regione Friuli Venezia Giulia come previsto dall'art. 17 comma 3 del Bando.

          

Allegati:
ALLEGATO A.pdf
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LA DIRIGENTE DI SERVIZIO – RUP
dott.ssa Francesca Dambrosi

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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