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REGISTRO GENERALE N. 205 del 11/02/2022 
Determina del Responsabile N. 20 del 11/02/2022 
PROPOSTA N. 232 del 11/02/2022 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATO 

ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA VOLTO ALLO SVILUPPO DEL 

TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE, ANCHE MEDIANTE LA 

SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLE I 

 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che:  
 
- Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. decreto crescita), ha stabilito 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, 
indicando in particolare che le risorse residue dei Patti territoriali rinvenute in esito alla 
procedura indicata sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del 
tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi 
a supporto delle imprese; 
 
- Il decreto interministeriale del MISE del 30 novembre 2020, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha inoltre stabilito che, in 
attuazione dell'art. 28 comma 3, del Decreto Crescita, le risorse residue dei Patti territoriali 
sono assegnate con Bando del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di 
progetti pilota; 
 

-Il Decreto Direttoriale del MISE del 30 luglio 2021 (di seguito anche Decreto MISE), 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28 settembre 2021 prevede il finanziamento 
per complessivi 105.000.000,00 € dei citati progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a 
supporto delle imprese, definendo altresì contenuti, modalità di presentazione e termini, in 
capo ai soggetti responsabili di PATTI TERRITORIALI ancora operativi; 
 
-La PROVINCIA di ASCOLI PICENO è Soggetto Operativo ed è Soggetto Responsabile 
dell’attuazione e Gestione dei 2 Patti Territoriali denominati “Patto Generalista” e “Patto 
Verde per l’Agricoltura e la Pesca” finanziati dal MISE con decreti rispettivamente N. 1065 
del 31/05/1999 e N. 2460 del 11/04/2001; 
 

-Con Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 1 del 5.01.2022, è stato 
dato mandato al Dirigente del Settore I di procedere nelle procedure necessarie alla 
partecipazione di codesto Ente al bando sui progetti Pilota come da Decreto Mise; 
 
- La Provincia di Ascoli Piceno, dopo ampia discussione ha proceduto all’approvazione 
dell’Avviso Pubblico ad oggetto: “AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
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PROGETTUALI FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA 
VOLTO ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE, 
ANCHE MEDIANTE LA SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO 
DELLE IMPRESE” ai sensi del decreto direttoriale del MISE del 30/07/2021 pubblicato in 
G.U. del 30/07/2021 n. 232 e del decreto del MISE, di concerto con il MEF, del 30/11/ 
2020, pubblicato in G.U. del 25/01/2021, n.19;  
 
Considerato che:  
 
- in data 14/01/2022 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la preselezione degli 
interventi da inserire nel progetto pilota con il quale partecipare al bando emanato dal 
MISE;  
- Il predetto avviso fissava quale termine di scadenza le ore 12,00 del 31 Gennaio 2022; 
 
- con avviso pubblico pubblicato in data 29/01/2022, il termine di scadenza per la 
presentazione delle proposte è stato prorogato al 03/02/2022 entro le ore 24:00; 
 

Atteso che: 
 
- Si rende necessario procedere alla preselezione degli interventi pubblici e privati che 
andranno a costituire il Progetto Pilota da presentare al MISE; 
 
Dato atto che:  

con Determina Dirigenziale Reg. Gen n.145 Reg. Serv. n.15 del 02.02.2022 è stata 
nominato il Comitato di valutazione; 
 
Atteso che: 

Il Comitato, concluse le operazioni ha trasmesso al RUP: 

 ELENCHI PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE – ENTI PUBBLICI 

 

 ELENCHI PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE – IMPRESE 

 

 GRADUATORIA PROPOSTE PROGETTUALI SELEZIONATE PER PARTECIPARE AL 

PROGETTO PILOTA - ENTI PUBBLICI 

 

 GRADUATORIA PROPOSTE PROGETTUALI SELEZIONATE PER PARTECIPARE AL 

PROGETTO PILOTA – IMPRESE 

 

 VERBALE SEDUTA VALUTATIVA CON RELATIVO ALLEGATO A DEL 09/02/2022 

 

 VERBALE SEDUTA VALUTATIVA CON RELATIVO ALLEGATO B DEL 11/02/2022 
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Visto: quanto riportato nell’avviso pubblico da cui risulta che verrà pubblicato l’elenco di 

tutte le proposte progettuali pervenute e le graduatorie delle proposte progettuali (imprese 

e enti pubblici) selezionate per partecipare al Progetto Pilota, ad esclusione dei Verbali 

delle sedute valutative, che saranno depositati agli atti del servizio;  

Riscontrata la legittimità del procedimento e dei singoli atti del Comitato di valutazione 

che risultano conformi al Bando ed alle disposizioni di legge che disciplinano la materia;  

Ritenuto pertanto necessario: Approvare i verbali con relativi allegati, i quali rimangono 

conservati agli atti di questo Servizio, gli elenchi delle proposte progettuali pervenute, e le 

graduatorie delle proposte progettuali selezionate relative agli enti e alle imprese;  

Pubblicare sul sito internet della PROVINCIA DI ASCOLI PICENO all’indirizzo 

https://www.provincia.ap.it/ il presente atto e le relative graduatoria finale distinta per 

comuni proponenti ed imprese proponenti ovvero:  

 ELENCHI PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE – ENTI PUBBLICI 

 

 ELENCHI PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE – IMPRESE 

 

 GRADUATORIA PROPOSTE PROGETTUALI SELEZIONATE PER PARTECIPARE AL 

PROGETTO PILOTA - ENTI PUBBLICI 

 

 GRADUATORIA PROPOSTE PROGETTUALI SELEZIONATE PER PARTECIPARE AL 

PROGETTO PILOTA – IMPRESE 

 allegati alla presente determinazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

1.Di approvare per i motivi esposti in narrativa, i verbali con relativi allegati  A e B e i 

seguenti elenchi: 

 ELENCHI PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE – ENTI PUBBLICI 

 

 ELENCHI PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE – IMPRESE 

 

 GRADUATORIA PROPOSTE PROGETTUALI SELEZIONATE PER PARTECIPARE AL 

PROGETTO PILOTA - ENTI PUBBLICI 

 

 GRADUATORIA PROPOSTE PROGETTUALI SELEZIONATE PER PARTECIPARE AL 

PROGETTO PILOTA – IMPRESE 

https://www.provincia.ap.it/
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2.Di dare atto che i verbali con i relativi allegati, debitamente sottoscritti dal Presidente, dai 

Componenti, e dal Segretario del Comitato di valutazione, sono agli atti di questo servizio; 

3.Di approvare, pertanto, gli elenchi delle proposte progettuali pervenute, distinte per Enti 

pubblici e Imprese proponenti, che allegata alla presente determinazione ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

4.Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 

TAR Marche nel termine di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito 

ufficiale. 

5. Di trasmettere, per il tramite del Servizio Economico-Finanziario, un originale del 

presente provvedimento al Segretario Generale, per la pubblicazione all’albo pretorio on-

line e per gli adempimenti di cui all’art. 67, comma 1, lettera a) dello Statuto Provinciale, 

nonché per la pubblicazione anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale, secondo le modalità previste nel Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità. 

 

Il Segretario Generale con funzioni di Dirigente del Settore V 

Dott. Franco Caridi 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

Ascoli Piceno, lì 11/02/2022 IL DIRIGENTE 

  CARIDI FRANCO  


