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PREMESSO CHE

Roma Capitale, nel promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, secondo quanto previsto
dal proprio Statuto, favorisce la realizzazione di iniziative sostenibili che comportano benefici a lungo termine;

nel perseguire tale finalità, Roma Capitale ha avviato un programma denominato #Roma5G per costruire nel proprio
territorio un’infrastruttura di connettività 5G e relativi servizi 5G, con particolare riferimento ai settori della sicurezza,
dei trasporti, del turismo e della cultura, di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 195/2017;

con Deliberazione n. 306 del 02.12.2021 recante “approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale”, è stata confermata la struttura di linea
denominata “Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive” ed è stata istituita la Direzione Sviluppo
Economico (già Ufficio di Scopo del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive);

con Ordinanza n. 245 del 23.12.2021 il Sindaco ha disposto, tra gli altri, di conferire l’incarico di Direttore di Struttura
“Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive” all’Avv. Francesco Paciello a decorrere dal 01.01.2022 e per la
durata di anni tre;

con Ordinanza n.12 del 24.01.2022 il Sindaco ha disposto di conferire l’incarico di Direttore ad interim della “Direzione
Sviluppo Economico” del “Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive” al Dirigente Amministrativo Dott.ssa
Antonella Caprioli a decorrere dalla data di adozione del provvedimento e per la durata di mesi sei;

con Ordinanza n. 136 del 01.08.2022 il Sindaco ha disposto di conferire l’incarico di Direttore ad interim della “Direzione
Sviluppo Economico” del “Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive” al Dirigente Amministrativo Dott.ssa
Antonella Caprioli con continuità nella gestione dell’incarico de quo fino al 31.10.2022;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QH/253/2022 del 21/06/2022 (prot.n. QH/38299/2022 del 21/06/2022), a
parziale modifica della Determinazione Dirigenziale rep. n. QH/114/2021, è stato altresì conferito al Direttore “ad
interim” della Direzione Sviluppo Economico del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive di Roma Capitale,
Dott.ssa Antonella Caprioli, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento del progetto “casa delle Tecnologie
Emergenti – Roma Open Lab (già Open Tech Lab Roma);

il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera n. 61 del 25 ottobre 2018 e s.m.i,
recante «Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n.
65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del 2017)», al punto c), assegna “un importo complessivo fino a 45
milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione
con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose,
collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione”;

con Decreto del 26 marzo 2019, come modificato dal Decreto del 5 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (di
seguito MiSE) ha approvato il “Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la
diffusione della banda larga ai sensi della lettera c) della delibera CIPE 61/2018” che prevede, all’Asse I, l’intervento
“Casa delle Tecnologie Emergenti siano realizzate scegliendo tra i Comuni oggetto di sperimentazione 5G, ovvero Torino,
Roma, Catania, Cagliari, Genova, Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera e/o ogni altro comune che dovesse avviare una
sperimentazione 5G nel corso di svolgimento dell’intervento”;

il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e
postali - Divisione 2° Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle
comunicazioni, in data 03 Marzo 2020 ha pubblicato, sul sito istituzionale, l'Avviso pubblico per la selezione di progetti
proposti da parte delle amministrazioni comunali indicate nell’Asse I del Programma di supporto tecnologie emergenti
(FSC 2014-2020) del Piano Investimenti per la diffusione della banda larga, - Delibera CIPE 61/2018, lettera c), ai sensi
del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019 come modificato dal Decreto Ministeriale del 5 Giugno 2019”, unitamente
agli allegati denominati “Allegato 1-Schema di convenzione Asse I”, “Allegato 2-Facsimile domanda di partecipazione
Asse I”, “Allegato 3-Facsimile proposta progettuale Asse I”;

Roma Capitale, in co-progettazione con partner di rilevante qualificazione e di elevata specializzazione aventi percorsi di
ricerca e di innovazione tecnologica convergenti con il suddetto bando - Università degli Studi di Roma ”Sapienza”,
Università degli Studi “Roma Tre”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Università “LUISS” Guido Carli - e con
Imprese specializzate nella gestione di processi di innovazione quali trasferimento tecnologico, pre-accelerazione e
accelerazione di impresa nell’ambito dell’ecosistema dell’innovazione sul territorio di Roma - LVenture group s.p.a.,
Innova s.r.l., Peekaboo s.r.l.- ha elaborato la proposta progettuale denominata “Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma
- Roma Open Tech Lab”, trasmessa al MiSE in data 27.07.2020 con prot. n QH/2020/30484;
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con Delibera di Giunta Capitolina n.263 del 13 Novembre 2020 recante come oggetto “Attuazione della convenzione del
23.12.2005 tra RFI e Roma Capitale con lo sviluppo del progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti” negli spazi della
Stazione Tiburtina e per la ricognizione tra le strutture capitoline competenti per l’impiego di quelli in quota interrata
rimanenti.”, si da mandato al Direttore dell’Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana, nell’ambito
del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, di proseguire nella predisposizione di tutti gli atti e documenti
idonei e necessari alla partecipazione di Roma Capitale al programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020);

con Determinazione del Direttore Generale della Direzione per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e
Postali del MiSE del 24 Dicembre 2020, pubblicata in pari data sul sito istituzionale, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali presentate da ciascun Comune oggetto di sperimentazione del 5G,
ammettendo a finanziamento le prime n.5 proposte, tra le quali figura, al secondo posto, la proposta progettuale
presentata da Roma Capitale per un importo complessivo pari a € 6.092.000,00 ;

a seguito dell’assegnazione del co-finanziamento di € 4.650.000,00 come previsto dall’Avviso MiSE, in data 08 Febbraio
2021 è stata stipulata la Convenzione tra Roma Capitale e il Ministero dello Sviluppo Economico, agli atti al prot. n.
QH/2021/10805, atta a disciplinare i rapporti tra le parti per l’attuazione del Progetto;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QH/2021/114 del 23/02/2021 (prot.n. QH/13898/2021 del 23/02/2021) si è preso
atto e confermato il Partenariato con i Research Partner (Università degli Studi di Roma la Sapienza e Università “Luiss”
Guido Carli, Università di Roma “Tor Vergata”, Università “Roma Tre”) e Technical Partner (Innova s.r.l., LVenture
Group S.p.A, Peekaboo s.r.l.) di rilevante qualificazione e di elevata specializzazione;

con nota prot.n. QH/2021/19611 del 19/03/2021 è stato comunicato al MiSE , l’avvio operativo delle attività a partire dal
15 Marzo 2021 per una durata del progetto, salvo proroga, di 36 mesi decorrenti da detta data;

ai fini della realizzazione del luogo fisico della CTE, in data 12 aprile 2021 è stato stipulato il secondo “Atto d’ Obbligo”
(il primo Atto d’obbligo” del 21 dicembre 2005, rep. n. 70009/14928, registrato al n. 18009 serie 1 a Roma il 22.12.2005)
tra Roma Capitale - Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative - e RFI S.p.A. quale Atto di costituzione di diritto d’uso
trentennale, senza corrispettivo - a rogito del Notaio Mariangela Pasquini, repertorio. 3091 raccolta n.2028 (registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di Roma il 7/05/2021 con numero Registro Generale 59506 e numero Registro Particolare
41174 ed acquisito agli atti al prot. n.QH/2021/41819) - e contestualmente concessi i locali dell’attuale Casa delle
Tecnologie Emergenti : B3-02 denominato “sottobolla”, P03 denominato “bolla” e Locale S-20 “ingresso Pietralata”
identificati quali “Locali A” nel summenzionato “Accordo di Programma”, con presa in consegna degli stessi in data 28
aprile 2021 dall’Ufficio di Scopo “Progettazione ed Innovazione Economica Urbana” (ora Direzione Sviluppo Economico);

con Deliberazione n. 171/2021 del 29/07/2021 avente ad oggetto “Progetto denominato "Casa delle Tecnologie Emergenti
di Roma - Roma Open Lab" (gia' "Roma Open Tech Lab"). Cup J84I20000710008. Approvazione schema di Accordo di
Collaborazione tra Roma Capitale e i partner. Autorizzazione alla sottoscrizione”, la Giunta Capitolina ha deliberato tra
gli altri:

di dare atto che in data 24/12/2020 il progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma”, di importo pari a €
6.092.000,00, è stato approvato integralmente e finanziato per € 4.650.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione (FSC) 2014-2020, mentre i restanti € 1.442.000,00 a valere su altre fonti di finanziamento;
di approvare, ai sensi dell’articolo 1 comma 1-bis e art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, lo Schema di Accordo,
denominato “Schema di Accordo di Collaborazione” con i relativi documenti allegati, che ne costituiscono parte
integrante, sostanziale e inscindibile, tra Roma Capitale e i Research e Technical Partner;
di dare mandato al Direttore ad interim dell’Ufficio di Scopo Progettazione e innovazione Economica Urbana (ora
Direzione Sviluppo Economico), in continuità alle attribuzioni già conferite allo stesso nella Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 263 del 13 novembre 2020, al compimento di tutte le azioni necessarie per la realizzazione del
Progetto;

in attuazione della Deliberazione n.171/2021 del 29/07/2021, in data 28/09/2021 è stato sottoscritto l’Accordo di
Collaborazione, agli atti al prot. n. QH/2021/64264 del 29.09.2021, tra Roma Capitale (Capofila del Progetto), Sapienza
Università di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Ingegneria, Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, di seguito “Luiss Guido Carli” (Research
Partner) e LVenture Group S.p.A., Innova s.r.l., Peekaboo s.r.l. (Technical Partner);

in attuazione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 171/2021, sopra richiamata, nel mese di dicembre sono stati
sottoscritti i contratti tra Roma Capitale (in qualità di Ente Capofila e Beneficiario del finanziamento MiSE) ed i Corporate
Partner, selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica di cui alla Determinazione Dirigenziale rep.n. QH/471/2021
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del 27/09/2021 (prot.n. QH/63841/2021):

ACEA Spa, contratto del 09/12/2021, agli atti prot. n. QH/79716 del 13/12/2021);
WIND TRE S.p.A., contratto del 09/12/2021, agli atti prot. n QH/79717 del 13/12/2021);
TELECOM ITALIA S.p.A o TIM S.p.A., contratto del 23.12.2021, agli atti prot. n QH 82679 del 23/12/2021;

contribuendo al cofinanziamento delle attività di progetto in argomento, con la quota cadauno pari a € 180.000,00, per
un totale complessivo pari a € 540.000,00;

con la Determinazione Dirigenziale rep. n. QH/410/2021 del 17/08/2021 è stata approvata la proposta progettuale, la
relativa scheda Operativa e il cronoprogramma, nonché aggiornato l'accertamento in entrata di cui alla D.D. Rep.n.
QH/3372021 del 21/07/2021 e assunti i relativi impegni di spesa per l'importo totale pari a € 6.092.000,00;

con la Determinazione Dirigenziale rep.n. QH /167/2022 del 02/05/2022 è stato adottato e approvato il Regolamento, ed
i relativi allegati, per l'accesso ai locali, servizi ed alle attrezzature della Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma sita
nel complesso della Stazione Tiburtina;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell’art.3 della Convenzione siglata con il MiSE, che recita: “il Comune provvederà, prima della realizzazione
degli interventi non compiutamente dettagliati nel progetto, a sottoporre alla preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione una Scheda Operativa comprendente la descrizione delle attività da svolgere, le relative date di
inizio e fine, l’indicazione puntuale delle spese da sostenere che dovranno essere contenute nei limiti del costo
approvato”, è stata redatta la Scheda Operativa prot.n. QH/2021/42129 del 08.06.2021 (approvata dal MiSE in data 15
giugno 2021, come da comunicazione acquisita agli atti al prot.n. QH/2021/45241) successivamente aggiornata, da
ultimo, con nota prot.n. QH/2022/6889 del 08.02.2022 (approvata dal MiSE in data 09.02.2022, come da comunicazione
acquisita agli atti al prot.n. QH/2022/7346 del 10.02.2022);

con Determinazione Dirigenziale rep.n. QH/130/2022 del 06.04.2022 (prot. n. QH/20449/2022), si è preso atto
dell’aggiornamento della Scheda Operativa e relativo cronoprogramma, agli atti al prot.n. QH/2022/6889 e disimpegnati,
tra gli altri, i fondi annualità 2022-2023, DD rep.n. QH/410/2021 in favore di creditori diversi e DD rep.n. QH/641/201 in
favore di R.F.I. S.p.A. ;

l’art.3 della Convenzione siglata con il MiSE, comma 2 recita “Per la realizzazione del progetto, il Comune provvederà a
predisporre e compiere tutti gli atti e le attività necessarie al conseguimento dello stesso, coerentemente con le finalità
indicate nell’Asse I del “Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014 – 2020) del Piano investimenti per la
diffusione della banda larga, ai sensi della lettera c) della delibera CIPE n. 61/2018” approvato con Decreto Ministeriale
del 26 marzo 2019 e con le disposizioni operative adottate dall’Amministrazione nell’ambito del Piano di investimenti
per la diffusione della Banda Ultra Larga - FSC 2014-2020 (in particolare: documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo, Manuale delle Procedure di gestione e controllo e relativi strumenti, operativi che saranno resi disponibili
dall’Amministrazione), nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento”;

l’art. 3 della Convenzione siglata con il MiSE, comma 5 recita “La struttura fisica individuata nel progetto, di proprietà o
nella disponibilità del Comune, sarà messa a disposizione dallo stesso a titolo gratuito e sarà adibita, in via esclusiva o
comunque prevalentemente, all’attività prevista dalla presente Convenzione e dal Progetto approvato”;

l’art.10 della Convenzione siglata con il MiSE, comma 3 recita: “Le spese sono ammissibili laddove risulta soddisfatto il
rispetto dei principi di effettività, legittimità, localizzazione, tracciabilità, temporalità, pertinenza, divieto di cumulo,
stabilità e della prova documentale”;

l’art.10 della Convenzione siglata con il MiSE, comma 5 recita “Le spese ammissibili riguardano: (….) i) eventuali altre
spese strettamente pertinenti ed imputabili all’intervento, sostenute nel rispetto di quanto previsto alla lettera i) della
Delibera CIPE n. 25/2016”;

tra le macroattività in cui è strutturata la Scheda Operativa vi è la macroattività “B. Accelerazione di Startup per
l’integrazione tra 5G e Tecnologie emergenti” articolata in diverse attività tra cui di cui al punto 3. “ Servizi-premio a
rimborso per startup e PMI selezionati e accelerati Micro-budget di spese correnti necessari per servizi di marketing e
sviluppo tecnologico, utili ad affrontare il percorso di pre-incubazione, accelerazione e trasferimento tecnologico”,
afferente alla categoria di spesa ammissibile MiSE “ALTRE SPESE STRETTAMENTE PERTINENTI. Altre spese Strettamente
pertinenti” per un importo complessivo pari € 300.000,00 (IVA inclusa);
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in continuità con le finalità dell’Avviso MiSE del 03 Marzo 2020, la proposta progettuale in argomento elaborata da Roma
Capitale, congiuntamente ai Research e Technical Partner sulla base dello scambio di lettere di intenti e successivo
Accordo di Collaborazione, si articola in tre macro attività, che prevedono:

la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti;
l’accelerazione di startup per l’integrazione tra reti 5G e tecnologie emergenti;
il sostegno al trasferimento tecnologico.

la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma consiste in un “Living Lab”, volto a fornire ai talenti e alle Startup un banco
di prova per sviluppare e sperimentare insieme prodotti, tecnologie e servizi innovativi, ospitando le attività di
Università, Startup, PMI e imprese, al fine di potenziare ed espandere il bacino di competenze e di creatività presente
sul territorio romano, all’insegna della cooperazione tecnica tra i soggetti interessati e agevolando il trasferimento delle
competenze tecnologiche, secondo tre obiettivi strategici:

Rafforzare l'ecosistema dell'innovazione;
Cooperare per colmare il gap sul trasferimento tecnologico;
conseguire sostenibilità finanziaria pubblico-privata;

lo sviluppo delle reti di comunicazione di quinta generazione (5G) offre un'importante opportunità per realizzare
applicazioni e servizi che si basano su risorse territoriali e relative tecnologie di comunicazione;

CONSIDERATO CHE

Al fine di dare attuazione al progetto, occorre procedere all’individuazione di Startup, mediante selezione ad evidenza
pubblica, che propongano soluzioni progettuali innovative basate su reti 5G e Tecnologie Emergenti da svilupparsi in
ambito mobilità e turismo da destinare al programma di accelerazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma;

la presente selezione ad evidenza pubblica trova copertura economica nel finanziamento erogato dal MiSE relativo al
Progetto denominato “Roma Open Lab (già Open Tech lab Roma) - Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma”, di cui
all'accertamento in entrata giusta D.D. Rep. n. QH/410/2021;

con successivo atto si provvederà all'impegno delle risorse stanziate a titolo di rimborso spese a vantaggio delle Startup
selezionate per l'importo complessivo pari a € 112.500,00 - a valere sulla voce afferente alla categoria di spesa
ammissibile MiSE “ALTRE SPESE STRETTAMENTE PERTINENTI. Altre spese Strettamente pertinenti” dell'importo
complessivo pari € 300.000,00 (IVA inclusa) - di cui € 85.871,25 (IVA inclusa) a valere sul fondo per lo sviluppo e la
Coesione (FSC 2014-2020) ed € 26.628,75 (IVA inclusa) a valere su fondi privati messi a disposizione dai Corporate Partner
;

attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
6,comma 2 e 7 del D.P.R.62/2013;

si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e
ss.mm.ii;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.;

il D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione A.C. n. 8/2013 e successive deliberazioni;
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il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi di Roma Capitale di cui alla deliberazione G.C. n.384/2013 e
ss.mm.ii.;

la D.G.C. n.306 del 02.12.2021 recante “approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale”;

il CUP J84I20000710008;

la documentazione agli atti.

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare l’Avviso pubblico - per la “Selezione di Startup con soluzioni progettuali innovative, relative a
Tecnologie Emergenti o reti 5G, da svilupparsi in ambito mobilità o turismo , per l’accesso al programma di
accelerazione della Casa delle Tecnologie Emergenti” del progetto denominato “Casa delle Tecnologie Emergenti di
Roma - Roma Open Lab (già Open Tech Lab Roma)“, cofinanziato con fondi Programma di supporto tecnologie
emergenti (FSC 2014-2020), giusta D.D. del MiSE del 24 dicembre 2020, nell’ambito del Piano investimenti per la
diffusione della banda larga, ai sensi della lettera c) della delibera CIPE n. 61/2018 (CUP J84I20000710008) - e i
relativi allegati, facenti parte integrante del presente documento, come di seguito denominati:

Informativa - Avviso per la selezione Startup CTE;
Allegato A - Schema di Convenzione e relativi allegati;
Allegato 1.A - Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal Legale
Rappresentante del soggetto proponente, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità;
Allegato 1.B – Dichiarazione Riepilogativa dei dati societari sostituiva di atto Notorio ai ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 sottoscritta da parte del Legale Rappresentante;

Con successivo atto si provvederà all’approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi alla stipula della relativa
Convenzione a seguito di esito positivo della procedura di selezione e verrà effettuato l'impegno delle risorse stanziate a
titolo di rimborso spese a vantaggio delle Startup selezionate, per l'importo complessivo pari a € 112.500,00 - a valere
sulla voce afferente alla categoria di spesa ammissibile MiSE “ALTRE SPESE STRETTAMENTE PERTINENTI. Altre spese
Strettamente pertinenti” dell importo complessivo pari € 300.000,00 (IVA inclusa) - di cui € 85.871,25 (IVA inclusa) a
valere sul fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020) ed € 26.628,75 (IVA inclusa) a valere su fondi privati messi
a disposizione dai Corporate Partner

Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

QH20210041819-DOC_1421465570 atto costituzione diritto uso tiburtina rfi pasquini .pdf

Informativa - Avviso per la selezione startup_CTE.pdf

Allegato 1.A.pdf

QH20210013898-Esecutiva_Determina_QH_114_2021.pdf

QH20210045241-AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2021.0107942.PDF

QH20210010805-Allegato_1_Convenzione_1.0def.docx-signed.pdf

QH20210042129-Cronoprogramma_CdTE_202106.pdf

QH20200030484-Allegati domanda di partecipazione (All.2 Avviso).zip

QH20200030484-Allegato_3_Proposta_Progettuale-compresso-signed_firmato.pdf

QH20210048256-determina_5700_27_01_2021_LN06.pdf

Avviso per la selezione startup_CTE.pdf

QH20210060572-Esecutiva_Determina_QH_410_2021 (1).pdf

QH20210081601-determina_75358_10_12_2021_LN0600000102.pdf

Allegato A_Schema di Convenzione e allegati.pdf

QH20220020449-determina_14270_01_04_2022_LN0600000203.pdf

QH20220038299-Esecutiva_Determina_QH_253_2022.pdf
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QH20210064264-Accordo di Collaborazione CTE Roma_compilato v 14.09.2021 - completo con allegati_signed-signed (1)
(1)-signed (1)-signed_signed-signed (1)_firmato.pdf

QH20210019611-CTE_Nota comunicazione avvio attivita_signed-signed_firmato (2).pdf

QH20200030484-Allegato_2_Domanda_di_partecipazione_18-02-2020-signed_firmato.pdf

QH20220007346-AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2022.0009343 (2).PDF

QH20220006889-Cronoprogramma_CdTE_202202.xlsx - Cronoprogramma 202202-signed.pdf

QH20220006889-CTE _ Roma Open Lab - Scheda Operativa_febbraio2022.docx.pdf

Allegato 1.B.pdf

QH20210042129-CTE _ Roma Open Lab - Scheda Operativa.pdf

QH20210063841-Esecutiva_Determina_QH_471_2021.pdf

QH20220027142-Esecutiva_Determina_QH_167_2022.pdf

QH20200030484-Allegati proposta progettuale (All.3 Avviso).zip

DESCRIZIONE
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