
 

DETERMINAZIONE  COMMISSARIALE  N.3 DEL 21.01.2022  

 

OGGETTO: Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 

30/07/2021. Avviso Pubblico per la preselezione degli interventi da 

candidare nel progetto pilota. Determinazioni. 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

dell’Ente Dott. Antonio D’Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico del 29 aprile 2021  

 

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Angelo Raffaele Caforio, 

 

VISTA la Legge 580/93 e s.m.i.; 

  
VISTA la Determinazione commissariale n. 31 del 14/06/2021 con la quale 

si è proceduto alla costituzione in via temporanea di un Ufficio 

Unico di Segreteria Generale con la Camera di Commercio di Bari, 

per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario 

Generale; 
  

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 

30/07/2021pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28/09/2021 

che, in attuazione delle disposizioni dell’art.3, comma 1, del decreto 

30 novembre 2020, definisce le modalità e i termini di presentazione 

delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di 

progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 

territoriale, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse 

esperienze positive dei soggetti responsabili nell’ambito dei Patti 

Territoriali; 
  

PRESO ATTO che l’art. 2, del suindicato Decreto definisce il soggetto gestore 

dell’intervento, gli indicatori di valutazione per ciascuno dei criteri di 

valutazione 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, anche con riferimento 

alle modalità di preselezione, da parte dei soggetti responsabili, dei 

singoli interventi che costituiranno il progetto pilota, nonché la 

definizione dei relativi costi ammissibili e delle agevolazioni 

concedibili; 
  

RILEVATO che possono presentare domande di assegnazione dei contributi i 



 

soggetti responsabili di Patti territoriali ancora operativi e che 

dispongono di una sede localizzata nell’area di intervento del Patto 

Territoriale e che non sono destinatari di un ordine di recupero 

pendente nei confronti del MISE; 

  
PRESO ATTO che ciascun soggetto responsabile può presentare una sola domanda 

di assegnazione di contributi relativa ad un solo progetto pilota; 
  

  
PRESO ATTO che sono ammissibili i progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale, riguardanti una o al massimo due delle tematiche 

previste dall’art.6 del decreto realizzate nell’ambito dell’area di 

riferimento del Patto Territoriale; 
  

CONSIDERATO che questo Ente, oltre a versare in una grave situazione di sotto 

organico, non ha al proprio interno una struttura tecnica con le 

necessarie competenze e professionalità richieste per la 

predisposizione dell’avviso pubblico e per la effettuazione della 

successiva istruttoria delle domande finalizzate alla predisposizione 

del progetto pilota; 

  

VISTA la nota prot. n. 14413 del 14 dicembre 2021 inviata all’Università del 

Salento con la quale è stato chiesto di voler fornire consulenza e 

collaborazione gratuita per la predisposizione dell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, rivolto a soggetti pubblici ed imprese 

private operanti nel settore agroalimentare (call e relativa modulistica 

da allegare) finalizzato all’individuazione degli interventi da 

promuovere con la realizzazione di un progetto pilota volto allo 

sviluppo del settore agroalimentare; 

  

VISTA la nota prot n.   14520/U del 16/12/2021 inviata alla Provincia di 

Brindisi on la quale è stato chiesto di voler fornire assistenza, 

consulenza e collaborazione gratuita per la selezione degli interventi 

imprenditoriali e/o pubblici ai sensi dell’art.7 e art. 9 comma 4 del 

decreto direttoriale di cui in oggetto per la redazione della domanda 

di assegnazione dei contributi, del progetto pilota e dei criteri e 

punteggi per la selezione dei progetti pilota e della ulteriore 

documentazione prevista; 

  

VISTA la nota trasmessa dalla Provincia di Brindisi in data 13/01/2022, prot. 

n. 0001137 con cui comunica la propria disponibilità ad una 

collaborazione gratuita per la selezione degli interventi 

imprenditoriali e/o pubblici ai sensi dell’art.7 e art. 9 comma 4 dello 

stesso decreto; 



 

  

VISTE le successive note prot. n. 1518 del 18/01/2022 e n. 1823 del 

20/01/2022 con cui l’Amministrazione Provinciale, nel confermare la 

predetta disponibilità, ha trasmesso gli atti indittivi dell’Avviso 

Pubblico per la preselezione degli interventi da candidare; 
  

CONSIDERATO che il predetto l’Avviso Pubblico e i relativi allegati sono stati 

predisposti dalla Provincia di Brindisi sulla base di scelte condivise; 

  

ATTESO CHE il predetto Avviso definisce le modalità e i termini di  presentazione 

di iniziative infrastrutturali pubbliche che costituiranno il  Progetto 

Pilota del Patto Territoriale della Camera di Commercio di Brindisi; 

  

RILEVATO che il Progetto Pilota è finalizzato a favorire lo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale territoriale, valorizzando modelli gestionali efficienti 

e pregresse esperienze positive della Camera di Commercio di 

Brindisi, quale Soggetto Responsabile attraverso il sostegno di 

interventi infrastrutturali pubblici, promossi dagli Enti locali 

territoriali e mira alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e 

del turismo sostenibile, alla competitività del sistema produttivo, in 

relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area 

interessata, nonché alla creazione di nuove opportunità di lavoro; 

  

ATTESO  che  le tematiche ammissibili  per gli interventi progettuali pubblici 

tra loro coerenti si riferiscono alla “Valorizzazione delle risorse 

naturali, culturali e del turismo sostenibile”, in un’ottica di 

sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità ai siti 

turistici, culturali e storici attraverso il finanziamento di strutture 

ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione  

volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l’utilizzo di 

tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di 

mobilità sostenibile condivisa; 

  

RITENUTO conseguentemente di doversi avvalere della collaborazione 

dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi per la predisposizione 

dell’Avviso nonché per l’istruttoria delle domande e degli interventi 

ammissibili finalizzati alla predisposizione del progetto pilota; 

  



 

ATTESO che tale collaborazione non comporta nessun onere economico a 

carico di questo Ente; 

 

con i poteri della Giunta 

DETERMINA 

1. di approvare “l’Avviso Pubblico per la preselezione degli interventi da candidare nel 

progetto pilota in attuazione delle disposizione del Ministero dello Sviluppo 

Economico per il riutilizzo delle economie dei patti territoriali” e i relativi allegati 

predisposti dall’Amministrazione Provinciale di Brindisi, che costituiscono parte 

integrante ed essenziale della presente determinazione;  

 

2. di prendere atto che le domande di assegnazione dei contributi dovranno pervenire, a 

pena di esclusione, esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) 

all’indirizzo cciaa@br.legalmail.camcom.it entro e non oltre il 08/02/2022; 

 

 

3. di procedere alla pubblicazione del succitato Avviso e dei relativi allegati sul sito 

istituzionale dell’Ente camerale; 

 

4. di prendere atto della disponibilità manifestata dall’Amministrazione Provinciale a 

gestire gli adempimenti individuati nell’allegato Avviso Pubblico, con particolare 

riferimento all’attività istruttoria e di valutazione tecnica delle domande pervenute 

relative agli interventi pubblici finalizzati alla definizione di un progetto pilota volto 

allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale; 

 

5. di delegare l’Amministrazione Provinciale – la quale per i profili privacy viene 

nominata responsabile esterno ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE 2016/679- a 

gestire gli adempimenti già condivisi ed individuati nell’allegato Avviso Pubblico, 

con particolare riferimento all’attività istruttoria e di valutazione tecnica delle 

domande pervenute relative agli interventi pubblici finalizzati alla definizione di un 

progetto pilota volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale 

 

6. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Angelo Raffaele Caforio Dott. Antonio D’Amore 

 

 

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.” 
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