
 

DETERMINAZIONE  COMMISSARIALE  N.6 DEL 09.02.2022  

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per la preselezione degli interventi da candidare nel 

progetto pilota di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 30/07/2021.  Riapertura termini di presentazione di 

domande di iniziative pubbliche 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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

Economico datato 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; 
  

VISTA la determinazione Commissariale n. 3 del 21/01/2022 con cui si è 

proceduto, tra l’altro, ad 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; 

  

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; 

  

PRESO ATTO della Convenzione sottoscritta con la Provincia di Brindisi circa 

l’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; 

  



 

CONSIDERATO che il predetto Avviso Pubblico prevede, tra l’altro,- al comma 2 

dell’art.9 che “le domande di assegnazione dei contributi dovranno 

pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente per Posta Elettronica 

Certificata (PEC)al seguente indirizzo: 

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

  

SENTITI  per le vie brevi il Presidente f.f. e il responsabile dell’ufficio di 

Gabinetto della Provincia di Brindisi, struttura preposta alla 

istruttoria delle domande e degli interventi da ammettere al Progetto 

Pilota, di cui all’art. 10 dell’Avviso Pubblico, i quali hanno 

manifestato il loro consenso ad una proroga dei termini per la 

trasmissione degli interventi da candidare nel progetto pilota sino al 

10 febbraio 2022; 

  

CONDIVISA la necessità di procedere ad una riapertura dei termini per l’invio 

delle domande di assegnazione dei contributi da parte degli Enti 

locali; al fine di favorire una più vasta partecipazione; 

 

con i poteri della Giunta 

DETERMINA 

 

1. di riaprire al 10/02/2022 il termine per l’invio delle domande di assegnazione dei 

contributi, previsto dal comma 2 dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico per la preselezione 

degli interventi da candidare nel progetto pilota in attuazione delle disposizioni del 

Ministero dello Sviluppo Economico per il    riutilizzo delle economie dei patti 

territoriali; 

2. 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.” 

 



 

 


