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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SETTORE VIABILITÀ  

 

OGGETTO: DECRETO DIRETTORIALE MISE 30 LUGLIO 2021 – REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI PILOTA IN MATERIA DI PATTI TERRITORIALI.  

APPROVAZIONE AVVISI 2.0.  

 

Settore  VIABILITÀ  

Dirigente ARCH. ANGELO IANNOTTA 

    

La Determinazione richiede impegno di spesa: NO 

La Determinazione contiene dati sensibili: NO 

  

I L  D I R I G E N T E  

Premesso che: 

 

- Con deliberazione del Presidente n. 168/2021 l’Amministrazione Provinciale di Foggia ha inteso, in 

qualità di Soggetto responsabile, candidare una propria proposta progettuale sul Bando di cui al 

Decreto direttoriale MISE 30 luglio 2021, per la realizzazione di progetti pilota in materia di Patti 

territoriali; 

 

- Il Progetto Pilota Capitanata in Transizione dell’Amministrazione Provinciale di Foggia ha come 

principale obiettivo di favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 

sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese; 

 

- L’Amministrazione Provinciale di Foggia, a seguito della procedura di concertazione locale ha 

garantito la partecipazione attiva di tutti i soggetti preposti allo sviluppo economico e imprenditoriale 

del territorio, individuando due tematiche principali, tra quelle previste dal decreto ministeriale, sulle 

quali basare la vision programmatica del Progetto Pilota, ossia: 

 competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area 

interessata; 

 transizione ecologica; 

 

PRESO ATTO che il richiamato decreto del MISE del 30 Luglio 2021, all’art. 7, dispone che è compito dei 

Soggetti Responsabili provvedere alla preselezione degli interventi imprenditoriali e/o pubblici da inserire nel 

Progetto Pilota, sulla base di una procedura trasparente e aperta, come specificamente indicato; 
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CONSIDERATO altresì che i soggetti responsabili devono provvedere, sempre sulla base di una procedura 

trasparente e aperta, alla selezione delle proposte di interventi imprenditoriali e/o pubblici che costituiranno il 

progetto pilota candidabile; 

 

VISTO che per la presentazione del Progetto Pilota al MISE la scadenza prevista è il 15/02/2022 e 

l’assegnazione dei contributi ai soggetti responsabili avverrà sulla base di una procedura valutativa a 

graduatoria; 

 

RITENUTO di procedere alla definizione di due avvisi con la finalità di selezionare proposte progettuali da 

inserire nel Progetto Pilota Capitanata in Transizione da candidare in risposta al Decreto Direttoriale MISE 

30 Luglio 2021 e in particolare: 

 Avviso pubblico di selezione progetti Infrastrutturali relativo a proposte di investimento in 

infrastrutture al servizio del tessuto produttivo locale da parte di enti locali aventi sede nei territori 

di interesse dei Patti Territoriali di cui l’Amministrazione Provinciale è Soggetto Responsabile; 

 Avviso pubblico di selezione progetti imprenditoriali promossi da PMI operanti nella medesima area 

territoriale; 

 

VISTI gli Avvisi Pubblici all’uopo predisposti, che si allegano al presente atto e che ne costituiscono parte 

integrante, relativi alla: 

 preselezione degli interventi infrastrutturali da proporre nel “Progetto Pilota Capitanata Innovativa 

e Sostenibile” a valere sul bando MISE 30 luglio 2021 per il riutilizzo delle economie dei Patti 

Territoriali; 

 preselezione degli interventi imprenditoriali da proporre nel “Progetto Pilota Capitanata Innovativa 

e Sostenibile” a valere sul bando MISE 30 luglio 2021 per il riutilizzo delle economie dei Patti 

Territoriali; 

 

CONSIDERATO che tali Avvisi non costituiscono in alcun modo un obbligo per l’Amministrazione 

Provinciale di finanziare, cofinanziare o sostenere economicamente le iniziative progettuali che saranno 

preselezionate per l’inserimento nel progetto pilota; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione degli stessi; 

Visto il Decreto Presidenziale n. 6 del 15/04/2021, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato 

individuato quale responsabile del Settore Viabilità il dirigente Arch. Angelo Iannotta. 

Visto il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021/2023, redatto in conformità delle 

vigenti normative ed approvato con deliberazione di C.P. n. 17 del 04/08/2021, esecutiva ai sensi di 

legge; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del 

potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi; 

Vista la deliberazione del Presidente n. 134 del 31/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale  

è stato approvato il PEG – Piano della Performance 2021/2023 definitivo, con l'attribuzione ai 

Dirigenti degli obiettivi, risorse e responsabilità gestionali;  

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
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D E T E R M I N A  

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare n° 2 Avvisi Pubblici, allegati al presente atto, relativi alla preselezione dei progetti da inserire 

nel Progetto Pilota Capitanata in Transizione, che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte 

integrante, relativi a: 

● preselezione degli interventi imprenditoriali da proporre nel “Progetto Pilota Capitanata Innovativa 

e Sostenibile” a valere sul bando MISE 30 luglio 2021 per il riutilizzo delle economie dei Patti 

Territoriali; 

● preselezione degli interventi infrastrutturali da proporre nel “Progetto Pilota Capitanata Innovativa 

e Sostenibile” a valere sul bando MISE 30 luglio 2021 per il riutilizzo delle economie dei Patti 

Territoriali. 

 

3. di stabilire come data di scadenza di entrambi gli avvisi il 24 gennaio 2022; 

 

4. di pubblicare entrambi gli avvisi sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione Provinciale; 

 

5. di invitare i Comuni interessati a pubblicare sui rispettivi albi pretori e siti internet l’avviso di selezione di 

progetti imprenditoriali; 

 

6. di invitare associazioni datoriali e sindacali a diffondere gli avvisi in parola allo scopo di favorire la più 

ampia partecipazione alle misure predisposte. 

  

 

 I L  D I R I G E N T E  

 Arch. Angelo Iannotta 

 

 Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 “Codice 
dell'amministrazione digitale”. 
Copia stampabile contrassegnata elettronicamente a fondo pagina 
mediante timbro digitale conforme all’art.23 comma 2-bis dello 
stesso codice 
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