
 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

DIVISIONE I “COMUNICAZIONI ELETTRONICHE AD USO PUBBLICO E PRIVATO. SICUREZZA RETI E TUTELA COMUNICAZIONI. COMITATO 

MEDIA E MINORI” 
 

VISTO  il Decreto legge 11 novembre 2022, n.173, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2022, ed in particolare 
l’articolo 2, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico assume la 
denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy; 

TENUTO CONTO  che ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del Decreto-legge 11 novembre 
2022, n. 173, le denominazioni «Ministro delle Imprese e del Made in 
Italy» e «Ministero delle Imprese e del Made in Italy» sostituiscono, a 
ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello 
Sviluppo Economico» e «Ministero dello Sviluppo Economico». 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, 
registrato alla Corte dei conti in data 28 gennaio 2022 al n. 100, con il 
quale l’Avv. Francesco Soro è stato nominato Direttore generale 
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di 
radiodiffusione e postali ex art. 19, commi 4 e 6 del DLgs 165/2001; 

VISTA la Delibera del CIPESS n. 9/2021, con la quale è stato approvato il 
Piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico (PSC 
MISE 2014-2020), così come articolato nelle Tavole allegate alla stessa 
delibera che stabilisce la dotazione finanziaria, di provenienza contabile 
2014-2020, suddivisa per area tematica e settore di intervento; 

VISTA la Delibera del CIPESS n. 9/2022, che modifica la dotazione finanziaria 
del Piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico 
(PSC MISE 2014-2020) e approva il nuovo piano finanziario così come 
articolato nelle Tavole allegate alla stessa delibera che stabilisce la 
dotazione finanziaria, di provenienza contabile 2014-2020, suddivisa per 
area tematica e settore di intervento; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 12 agosto 2022 che promuove la creazione di 
centri di trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di progetti di 
ricerca, prodotti, processi e modelli di business relativi alle tecnologie 
emergenti; 

VISTA la Determina direttoriale del 17 ottobre 2022 di approvazione dell’Avviso 
pubblico per la selezione di progetti per la sperimentazione e ricerca 
applicata da ammettere al finanziamento secondo quanto indicato dal 
DM del 12 agosto 2022; 

VISTA la Determina direttoriale del 1° dicembre 2022, con la quale è stata 
costituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali 
per la Casa delle tecnologie emergenti, ai sensi di quanto previsto all’art. 
9 del sopracitato Avviso; 

VISTI gli esiti delle valutazioni della suddetta Commissione di cui al verbale 
del 27 dicembre 2022; 

CONSIDERATE le risorse disponibili di cui all’ art. 3 del sopracitato Avviso; 
 



 
 
 

DGSCERP 
Viale America, 201 – 00144 Roma 

www.mise.gov.it 

 

DETERMINA 
 

1. In considerazione di quanto previsto dall’Avviso in premessa e sulla base del 
punteggio complessivo conseguito da ciascuna proposta progettuale, è approvata 
la seguente graduatoria: 

 
1) Comune di Bologna con il punteggio di 89,82; 
2) Comune di Napoli con il punteggio di 78,98; 
3) Comune di Taranto con il punteggio di 76,18; 
4) Comune di Genova con il punteggio di 75,75; 
5) Comune di Pesaro con il punteggio di 73,04; 
6) Comune di Cagliari con il punteggio di 70,96; 
7) Comune di Campobasso con il punteggio di 70,14; 
8) Comune di Avellino con il punteggio di 69,96; 
9) Comune di Firenze con il punteggio di 69,63; 
10) Comune di Pistoia con il punteggio di 68,80; 
11) Comune di Aosta con il punteggio di 67,47; 
12) Comune di Palermo con il punteggio di 65,01; 
13) Comune di Pescara con il punteggio di 62,05; 
14) Comune di Schio con il punteggio di 61,68; 
15) Comune di Baronissi con il punteggio di 61,01; 
16) Comune di Corigliano Rossano con il punteggio di 55,94; 
17) Comune di Terni con il punteggio di 51,91; 
18) Comune di Milano con il punteggio di 50,03; 
19) Comune di Cosenza con il punteggio di 48,86; 
20) Comune di Messina con il punteggio di 48,29. 

 

2. In considerazione dello stanziamento disponibile e sulla base di quanto previsto 
dall’art. 3 dell’Avviso di cui in premessa, sono ammessi a finanziamento i primi 7 
progetti di seguito elencati: 
 

1) Comune di Bologna;  
2) Comune di Napoli; 
3) Comune di Taranto; 
4) Comune di Genova; 
5) Comune di Pesaro 
6) Comune di Cagliari 
7) Comune di Campobasso. 

 
La presente determina è pubblicata sul sito internet del Ministero www.mise.gov.it.  

 
 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Francesco Soro 
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