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Il Responsabile del Procedimento 

Premesso: 

- che il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, reca “Misure urgenti di crescita economica e per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 
aprile 2019; 

- che il Decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro 
dell’Economia e Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 19 
del 25 gennaio 2021 individua, in attuazione dell'articolo 28 comma 3, del decreto-legge 30 
aprile 2019, n. 34, i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei Patti 
territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a 
supporto delle imprese, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, 
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 demandando ad apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 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, 
l’individuazione dei criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché 
la disciplina per l’attuazione dei citati progetti, anche valorizzando modelli gestionali 
efficienti e pregresse esperienze positive di soggetti che hanno dimostrato capacità operativa 
di carattere continuativo nell’ambito della gestione dei Patti territoriali; 

- che con Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico, 
Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, ha emanato un decreto direttoriale per la 
selezione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche 
mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando 
modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili 
nell’ambito dei Patti territoriali;  

- Decreto Direttoriale MISE 30 luglio 2021 recante le disposizioni per la selezione di Progetti 
pilota da parte dei Patti Territoriali ai sensi all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 
23 dicembre 1996, n. 662. 

- che l’Articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive 
modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare 
la lettera d) definisce lo strumento del “Patto territoriale”;  

- che il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 
31 luglio 2000, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Ministero delle attività 
produttive del 27 aprile 2006, n. 215, reca il regolamento concernente la “Disciplina per 
l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'area e ai Patti territoriali”;  

- che il Disciplinare concerne i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico del 
Contratto d’area e del soggetto responsabile del Patto territoriale, ai sensi dell’art. 2 del citato 
decreto n. 320/2000, approvato con decreto direttoriale del 4 aprile 2002 n. 115374;  

- che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, detta norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

- che il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca il Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  

- l’Assemblea dei soci della Soc. Cons. Sangro Aventino, riunitasi lunedì 20 settembre 2021, 
ha approvato il Documento di indirizzo del BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE 
TERRITORIALE ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro 



dell’Economia e Finanze del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana del 25 gennaio 2021, n. 19 – Progetto Pilota Sangro Aventino. 

 
Dato atto: 
- che il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sangro 

Aventino, nella seduta del 27 settembre 2021 ha nominato il dott. Raffaele Trivilino come 
Responsabile Unico del Procedimento; 

- che il Soggetto responsabile ha pubblicato gli avvisi pubblici per la raccolta di progetti 
infrastrutturali pubblici e delle PMI; 

Considerato  
- che l’articolo 8 dell’avviso prevede il Responsabile del procedimento, a seguito degli esiti 

istruttori, approva con proprio provvedimento l’elenco dei progetti che saranno allegati al 
Progetto pilota, che consta dei seguenti documenti: 

o l’elenco dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza 
della disponibilità dei fondi) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa 
ammessa e il contributo concedibile; 

o l’elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili; 
o l’elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili. 

Dato atto 
- che è stata completata la ricevibilità, l’istruttoria e redatta la graduatoria  
Considerato  
- che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico per la valutazione di 

ammissibilità di cui sopra; 
Tutto ciò premesso, che di seguito si intende ripetuto e trascritto e che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento 

 
DETERMINA 

 
 di approvare, per le motivazioni in premessa, l’elenco dei progetti, l’allegato “A” alla presente, 

che saranno allegati al Progetto pilota a seguito dell’avviso pubblico per la raccolta di progetti 
delle PMI e di provvedere alla notifica a coloro che hanno presentato domanda 

 di approvare l’elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili, allegato “B” alla presente, 
già oggetto di notifica agli interessati 

 di pubblicare il provvedimento sul sito istituzionale del Patto territoriale Sangro Aventino. 
 
Santa Maria Imbaro 4 febbraio 2022 
 
Il Responsabile del Procedimento 

 
 


