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COPIA

OGGETTO: DECRETO MISE DEL 30.07.2021 (G.U. N. 232 DEL 28.09.2021) PATTO TERRITORIALE
PROVINCIA DI MATERA - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI IMPRENDITORIALI E PUBBLICI
DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA DA CANDIDARE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE DEI
PATTI TERRITORIALI AI SENSI DELL ART. 3 COMMA 1 DEL DECRETO DEL 30 NOVEMBRE 2020 DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLA FINANZA PUBBLICATO SULLA G.U. N. 19
DEL 25 GENNAIO 2021

L’ISTRUTTORE
F.TO  SILVIA TARATUFOLO

IL R.U.P.
F.TO  IGNAZIO OLIVERI
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IL R.U.P.

Premesso che:

l’art. 28, co. 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), recante “Misure urgenti di-
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, stabiliva una procedura
semplificata per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse per le iniziative
produttive nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d’area;
il successivo comma 3 del medesimo articolo disponeva che le risorse residue dei Patti territoriali-
rinvenute in esito alla procedura suindicata, sono utilizzate per il finanziamento di “progetti pilota” volti
allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi
innovativi a supporto delle imprese;
con  decreto del 30 novembre 2020 (G.U. n. 19 del 25.01.2021) il Ministro dello Sviluppo Economico e il-
Ministro dell’Economia e Finanze individuava, in attuazione dell’art. 28, co. 3, D.L. n. 34/2019 (Decreto
Crescita), i criteri per la ripartizione e il trasferimento, mediante Bando del Ministero dello Sviluppo
Economico, delle suddette risorse residue dei Patti territoriali, nonché la disciplina per l’attuazione degli
stessi, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno
dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell’ambito della gestione dei Patti territoriali;
l’art. 3, co. 1, del suddetto decreto del 30 novembre 2020 stabiliva che con successivo Bando del-
Ministero dello Sviluppo Economico venissero indicati i contenuti, le modalità e i termini di
presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione dei predetti “progetti
pilota”;
a tal fine, con decreto del 30 luglio 2021 (G.U. n. 232 del 28.09.2021) della Direzione Generale per gli-
incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, venivano definiti, in particolare, il
soggetto gestore dell’intervento, gli indicatori di valutazione per ciascuno dei criteri previsti per la
selezione dei “progetti-pilota”, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità, nonché gli ulteriori
elementi utili per l’attuazione dell’intervento agevolativo, quali le modalità di preselezione, da parte dei
soggetti responsabili, dei singoli interventi che costituiscono il “progetto pilota” e alla definizione dei
relativi costi ammissibili e agevolazioni concedibili;

Tutto quanto sopra premesso:

DATO ATTO che la Provincia di Matera, in qualità di soggetto responsabile del “patto territoriale Provincia
di Matera”, dispone di tutti i requisiti previsti dal Bando emanato dal MISE per l’assegnazione di risorse da
destinare allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale;

VISTA la nota del Presidente della Provincia prot. n. 01192 del 25.01.2022 con la quale i Dirigenti delle
Aree III e IV dell’Ente venivano invitati, ognuno per quanto di competenza, ad avviare ogni utile azione per
consentire all’Amministrazione Provinciale e al territorio materano di partecipare all’iniziativa coinvolgendo
Enti pubblici e soggetti privati;

Si propone al Dirigente l’assunzione del provvedimento di approvazione e pubblicazione dell’Avviso
Pubblico per la selezione degli interventi imprenditoriali e pubblici da inserire nel progetto pilota da
candidare al bando per l’assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali ai sensi dell’art. 3 comma 1
del decreto del 30 novembre 2020 del ministero dello sviluppo economico e del ministro dell’economia e
della finanza pubblicato sulla g.u. n. 19 del 25 gennaio 2021.

                                                                           Il Responsabile del Procedimento

              (Ing. Ignazio OLIVERI)
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IL DIRIGENTE DELL’AREA IV

Lette le premesse innanzi riportate;-
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;-
Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;-
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;-
Visto lo Statuto Provinciale;-
Visto l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001;-
Visto il Regolamento di Contabilità;-
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;-
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica alla presente procedura manifestato dal Dirigente-
dell’Area III con nota prot. n. 01400 del 27.01.2022;

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;1-

di approvare l’Avviso Pubblico per la selezione degli interventi imprenditoriali e pubblici da inserire2-
nel progetto pilota da candidare al bando per l’assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali
ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto del 30 novembre 2020 del ministero dello sviluppo economico
e del ministro dell’economia e della finanza pubblicato sulla g.u. n. 19 del 25 gennaio 2021;

di  precisare che l’iniziativa in oggetto è specificamente ed esclusivamente volta alla partecipazione al3-
Bando emanato dal MISE - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - con decreto del 30 luglio
2021 (G.U. n. 232 del 28.09.2021) e che, in caso di mancata approvazione della misura proposta nessun
vincolo dovrà sussistere a carico di questa Amministrazione Provinciale;

la presente determinazione:4-

deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l’Ufficio Affari Generali,-
previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO  8

F.TO DR. ING. DOMENICO PIETROCOLA
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 59 del 27-01-2022, viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 27-01-
2022 al 11-02-2022 al num. 99 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Ing. Domenico PIETROCOLA

E' copia conforme all’originale:

Matera, _______________ IL RESPONSABILE
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