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Prot N. 

ATTO di DISPOSIZIONE 

del Presidente della società Murgia Sviluppo scarl 

Nomina del R.U.P. 

PER LA PROCEDURA DI PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI DA CANDIDARE NEL PROGETTO 

PILOTA IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLO SvLUPPO EcONOMICO 

(D.M 30 novembre 2020 e successivo Decreto Direttoriale 30 luglio 2021) 

PREMESSO CHE 

la società Murgia Sviluppo scarl è soggetto responsabile del Patto Teritoriale Sistema 

Murgiano; 

il Decreto Ministeriale 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 co.3 del Decreto Crescita, le risorse residue dei Patti territoriali sono 

assegnate con Bando del Ministero dello Sviluppo Economico per il finanziamento del 

progetto pilota; 

il Decreto del Direttore Generale del MISE del 30 luglio 2021 (di seguito denominato 

Decreto MISE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 28 settembre 2021, prevede il 

finanziamento per complessivi euro 105.000.000,00 per i citati progetti pilota, definendo le 

modalità ed i termini di presentazione delle domande di assegnazione del contributo per la 

realizzazione del progetto pilota candidato, valorizzando modelli gestionali efficienti e 

pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell' ambito dei Patti territoriali 
' 

VISTO

la delibera dell'assemblea dei soci della società Murgia Sviluppo scarl del 23 novembre 

2021, in cui si deliberava all'unanimità la partecipazione della predetta società, quale 

soggetto responsabile del Patto territoriale Sistema Murgiano, al bando indetto il 30 

novembre 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero 

dell 'Economie e delle Finanze finalizzato alla ripartizione e il trasferimento delle risorse 

residue dei patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti pilota volti allo 

sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi 

innovativi a supporto delle imprese, nonché della 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; 

l'Aviso pubblico per preselezione degli interventi da candidare nel Progetto Pilota in 

attuazione delle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico, giusto D.M. 30 
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novembre 2020 e successivo Decreto Direttoriale 30 luglio 2021, indetto il 31 

dicembre 2021 e pubblicato sul sito web della società Murgia Sviluppo scarl; 

CONSIDERATO CHE 

la società Murgia sviluppo scarl con delibera assembleare del 21 ottobre 2021 ha nominato 

l'Avv. Elisabetta Aiello quale Presidente e legale rappresentante della societä; 

l'insediamento del Presidente neo-eletto è avvenuto all'assemblea dei soci del 23 novembre 

2021; 

la situazione contingente e di urgenza - dettata dai termini di scadenza per il conferimento

dell 'incarico professionale per l'espletamento degli adempimenti necessari per la 

partecipazione della società Murgia Sviluppo scarl al succitato bando ministeriale, nonché 

di quelli di pubblicazione per legge dell' Avviso pubblico per preselezione degli interventi 

da candidare nel Progetto Pilota, e da ultimo il termine di presentazione del progetto pilota 

fissato per il 15 febbraio 2022, nonchè dall'incompatibilità del responsabile della 

trasparenza e dell'anticorruzione a ricoprire il ruolo di responsabile nella procedura di cui 

all'Avviso pubblico del 31/12/2021 ha reso necessario e opportuno che il Presidente 

assumesse il ruolo di responsabile in via provvisoria e d'urgenza onde scongiurare la 

scadenza dei termini. 

VISTO 

i curriculum vitae pervenuti dai dipendenti della società Murgia Sviluppo scarl ed 

esaminati gli stessi; 

ed esaminato il curriculum vitae del dipendente Ing. Michele Martinelli e la comprovata 

esperienza lavorativa nel campo della gestione del Patto territoriale Sistema Murgiano. 

tutto quanto innanzi premesso, visto e considerato, il Presidente della società Murgia Sviluppo 

Scarl 

DISPONE 

di nominare quale responsabile unico per l'esecuzione dell' Avviso pubblico per preselezione degli 

interventi da candidare nel Progetto Pilota indetto il 31 dicembre 2021 ed in attuazione delle 

disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico, giusto D.M. 30 novembre 2020 e successivo 

Decreto Direttoriale 30 luglio 2021, l'Ing. Michele Martinelli in servizio presso la società Murgia 

Sviluppo scarl 

Altamura, 14 febbraio 2022 

IL PRESIDENTE 

Murgia Sviluppo scarl 
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