DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
ATTO N. DD 2565

Torino, 07/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO CTE NEXT – CUP C14E20005260006 AVVISO PUBBLICO:
PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE “5G & EMERGING TECH” PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A START-UP CHE INTENDANO
SVILUPPARE, TRAMITE TECNOLOGIA 5G E ALMENO UNA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI (IOT, BLOCKCHAIN, AI), SOLUZIONI
TECNOLOGICHE, MODELLI E PRODOTTI INNOVATIVI IN UNO DEI
SEGUENTI AMBITI: SMART ROAD, URBAN AIR MOBILITY, INDUSTRIA
4.0, INNOVATIVE URBAN SERVICE. APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA.

Con DGC n. 40 del 26/01/2021, si è provveduto ad approvare l’adesione in qualità di capofila della
Città di Torino al progetto “CTE NEXT” , finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico
(MISE) - DGSCER tramite l’Avviso Pubblico Casa delle Tecnologie Emergenti”, procedura per la
selezione di progetti di ricerca e sperimentazione proposti da Amministrazioni Comunali indicate
nell’Asse 1 del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del piano
investimenti per la diffusione della banda larga.
Con DCG 216/2022 del 5 aprile 2022, si è provveduto ad approvare le principali linee di azione per
l’anno 2022 in attuazione delle “Schede operative” e in linea con il cronoprogramma di progetto.
Una delle linee di azione previste era quella di continuare ad erogare i servizi a sportello di
accelerazione, trasferimento tecnologico e formazione per le imprese (start-up e PMI), rafforzando
da un lato l’offerta a catalogo, con un focus sul supporto all’urban testing (WP 3-5-6) e dall’altro
con il lancio di “Call” dedicate. A tale riguardo, con particolare riferimento al WP3, il Progetto CTE
prevede la realizzazione di servizi di supporto all’accelerazione di Startup per l’integrazione tra reti
5G e tecnologie emergenti. Il tutto anche attraverso Programmi di Accelerazione, accessibili
attraverso call dedicate (Call4Acceleration), con focus su imprese operanti nel mercato dei servizi
digitali e con prevalenti esigenze di sviluppo del modello di business, completamento del team e di
validazione delle prime traction sul mercato.
La succitata DGC 216/2022 approvava, fra l’altro, anche le linee di indirizzo inerenti il primo
Programma di Accelerazione denominato “5G & EMERGING TECH”, per il quale il soggetto
promotore è il Comune di Torino-Area Innovazione e Fondi Europei, soggetto coordinatore del
Progetto CTE NEXT, e il soggetto gestore è Digital Magics S.p.a. (di seguito, DM), partner tecnico
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del progetto CTE NEXT, che realizzerà e gestirà il Programma, eventualmente in collaborazione
con altri partner di progetto.
Con DD 1469/2022 del 05/04/2022 si è provveduto ad approvare la pubblicazione del suddetto
Avviso secondo le linee di indirizzo definite con Deliberazione della G.C. n. 216/2022.
Con DD 2175/2022 del 13/05/2022 si è provveduto ad approvare il differimento della data di
scadenza per la presentazione delle candidature dal 16 maggio 2022, così come prevista dall' Avviso
approvato con DD 1469/2022, a lunedì 30 maggio 2022 entro e non oltre le ore 12.00, rettificando
le disposizioni dell’art.11 dello stesso.
Scaduti i termini dell’Avviso, risultavano essere pervenute a mezzo PEC 18 proposte di
candidatura.
Come previsto dall’Avviso, tali istanze pervenute sono state sottoposte a verifica di ammissibilità da
parte degli uffici dell’Area Innovazione, Fondi Europei, che hanno provveduto all’istruttoria di
ricevibilità nonché all’istruttoria di ammissibilità, dalle quali è emerso che - delle 18 proposte
pervenute - due risultavano non idonee: Cube (pervenuta il 30/05/2022), in quanto il soggetto non
risultava costituito (configurandosi come “team progettuale”), e Myna Project Srl (pervenuta
tramite PEC il 30/05/2022), in quanto trattasi di PMI e non di Start-up (o Start-up Innovativa),
come richiesto dall’Avviso.
In data 31/05/2022, al termine dell’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità, si è dunque provveduto
a trasmettere tramite PEC a DM, soggetto gestore dell’Avviso, l’esito delle verifiche condotte (All.
1), inviando l’elenco delle Istanze ritenute amministrativamente ammissibili a proseguire l’iter e ad
accedere alla fase di valutazione tecnica vera e propria, volta alla selezione degli 8 soggetti da
ammettere al Programma di Accelerazione.
Il processo di valutazione tecnica, come previsto dall’Avviso, è stato gestito da DM (tramite
l’azienda controllata The Doers) in collaborazione con i partner del progetto CTE.
La Commissione tecnica di valutazione si è riunita in data 6 giugno 2022 alle ore 9.30 presso la
sede di CTE NEXT in Corso Unione Sovietica 214 e, come definito nell’Avviso, considerata la
tematica dello stesso, essa era composta da un membro per ognuno dei seguenti partner: DM, Città
di Torino, I3P, 2I3T, Fondazione Torino Wireless. In particolare, facevano parte della Commissione
tecnica: Matteo GALLO, Innovation Analyst presso DM e Presidente di Commissione; Silvia
Allegretti, Divisione Innovazione e Fondi Europei, Ufficio Smart City e Progettazione europea,
Città di Torino; Enrico Ghia, Responsabile Operativo del Managing Board presso I3P;
Mariafebronia Sciacca, 2i3T – Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi di Torino; Barbara
Pralio – Innovation Manager presso Fondazione Torino Wireless.
Al termine della seduta della Commissione di valutazione, come da apposita documentazione
trasmessa tramite PEC all’Ente in data 06/06/2022 da DM (all. 2), sono risultate idonee e ammesse
alla partecipazione al Programma di Accelerazione e al contributo le seguenti 8 proposte: Elemento
srl, Pipein Srl, Corintea Tech Srl, Relearn Srl, SiWeGo Srl, Databloom Srl, Open Stage Srl e Cityz
Srls. Le altre proposte (Quinck Srl, Traffic Lab Srl, Health technology Products Srls, Save Biking
Srl uninominale, MyMine Srl, Hoken Tech Srl, Follow Track Srls, Involve Productions Srl), invece,
non sono risultate ammesse (punteggio inferiore a 60). Si specifica che i partecipanti all’Avviso
potranno essere informati e coinvolti in merito ad ulteriori opportunità offerte dal progetto CTE
NEXT, in un'ottica di valorizzazione dei servizi a catalogo e di creazione di una community di
imprese interessate a sviluppare sul territorio soluzioni innovative coerenti con il progetto.
La documentazione della seduta di valutazione è conservata agli atti del Servizio Fondi Europei e
Innovazione.
Occorre ora procedere all’approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi (All. 3) in attesa
della verifica del possesso dei requisiti soggettivi necessari per accedere all’erogazione dei
contributi pubblici e dei controlli relativi al rispetto del massimale dei contributi ricevuti in regime
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“de minimis” di cui al Regolamento UE 1407/2013.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
DETERMINA

1) di approvare gli esiti della valutazione della Commissione giudicatrice, così come riportati nella
documentazione trasmessa tramite PEC all’Ente in data 06/06/2022 da DM (all. 2) e conservata agli
atti del Servizio scrivente;
2) di approvare la graduatoria provvisoria (Allegato 3);
3) di dare atto che la graduatoria di cui al punto 2 diventerà definitiva ed efficace solo al termine del
positivo esito dei controlli sul possesso dei requisiti in capo ai soggetti aggiudicatari e delle
verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni rese, di cui verrà dato atto con apposita
determinazione dirigenziale;
4) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianfranco Presutti
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PROGETTO “CTE NEXT - CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI DI TORINO” (CUP
C14E20005260006). PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE “5G & EMERGING TECH”
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A START-UP CHE INTENDANO SVILUPPARE,
TRAMITE TECNOLOGIA 5G E ALMENO UNA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI (IoT,
BLOCKCHAIN, AI), SOLUZIONI TECNOLOGICHE, MODELLI E PRODOTTI INNOVATIVI
IN UNO DEI SEGUENTI AMBITI: SMART ROAD, URBAN AIR MOBILITY, INDUSTRIA 4.0,
INNOVATIVE URBAN SERVICE: GRADUATORIA PROVVISORIA

N

NOMINATIVO AZIENDA

PUNTEGGIO

ESITO VALUTAZIONE TECNICA

1

Elemento srl

70 ammesso al programma e al contributo

2

Pipein srl

69 ammesso al programma e al contributo

3

Corintea Tech srl

67 ammesso al programma e al contributo

4

Re Learn srl

66 ammesso al programma e al contributo

5

SiWeGo srl

65 ammesso al programma e al contributo

6

Databloom srl

62.75 ammesso al programma e al contributo

7

Open Stage srl

61.25 ammesso al programma e al contributo

8

CityZ srls

60.25 ammesso al programma e al contributo

9

Quink srl

57 non ammesso

10

TrafficLab srl

55 non ammesso

11

Health Technology
Products srls

52 non ammesso

12

Save Biking srl
uninominale

44 non ammesso

43.25 non ammesso

13

MyMine srl

14

Hoken Tech srl

28 non ammesso

15

Follow Track srls

20 non ammesso

16

Involve Productions srl

19 non ammesso

Esperiti i controlli di legge previsti sui soggetti ammessi, l’Amministrazione provvederà alla
pubblicazione della graduatoria definitiva.
I partecipanti all’Avviso potranno inoltre essere informati e coinvolti in merito ad ulteriori
opportunità offerte dal progetto CTE NEXT, in un'ottica di valorizzazione dei servizi a
catalogo e di creazione di una community di imprese interessate a sviluppare sul territorio
soluzioni innovative coerenti con il progetto.

