
 

PATTO TERRITORIALE SISTEMA MURGIANO 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI DA CANDIDARE NEL PROGETTO PILOTA 

 IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (D.M. 30 novembre 2020 e successivo Decreto Direttoriale 30 luglio 2021) 

 
 

Il presente Avviso Pubblico definisce le modalità e i termini di presentazione di iniziative infrastrutturali 
pubbliche che costituiranno il c.d. Progetto Pilota del Patto Territoriale Sistema Murgiano da candidare 
in attuazione delle disposizioni di cui al decreto MISE del 30 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 19 
del 25/01/2021) e del decreto del direttore generale MISE del 30 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 232 
del 28/09/2021). 
 
Premesso che 
La società Murgia Sviluppo scarl è soggetto responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano; 
il soggetto responsabile succitato dispone di una sede localizzata nell’area di intervento del Patto 
territoriale; 
la società Murgia Sviluppo scarl quale soggetto responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano 
dispone di tutti i requisiti previsti dal bando emanato dal MISE in virtù dei decreti in precedenza citati 
e qui richiamati, per l’assegnazione di risorse da destinare allo sviluppo imprenditoriale locale, in quanto 
ha dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell’ambito della gestione dei Patti 
Territoriali mantenendo e garantendo nel tempo la propria capacità operativa. 
 
Visto 

 L’art. 2 co.203 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modificazioni, recante 
disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare la lettera d) che definisce 
lo strumento del “patto territoriale”; 

 La deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata sulla gazzetta ufficiale 08 maggio 1997 
n.105, recante la disciplina della programmazione negoziata, ed in particolare il punto 2) 
concernente i patti territoriali; 

 Il Decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica del 31 luglio 
2000 n.320, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 
27 aprile 2006 n.215, recante il regolamento concernente la “disciplina per l’erogazione delle 
agevolazioni relative ai contratti d’area e ai Patti territoriali”; 

 Il Disciplinare concernente 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 04 aprile 2002 n.115374; 

 Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze n.115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art.52 co.6 della legge 
n.234/2012 e successive modifiche e integrazioni. 
 



Considerato che 
 La società Murgia Sviluppo scarl rappresenta il soggetto responsabile del Patto territoriale 

Sistema Murgiano ; 
 Il Decreto Legge 30 aprile 2019 n.24 (denominato Decreto Crescita) , recante “Misure urgenti di 

crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 29 
giugno 2019, ha stabilito all’art. 28 co.3 che le risorse residue dei Patti territoriali rinvenienti da 
economie di rinunce e revoche, sono utilizzate per il finanziamento di progetti pilota volti allo 
sviluppo economico del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione 
di servizi innovativi a supporto delle imprese; 

 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.  
 

Si rende noto che, 
il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla diffusione sul territorio del Patto territoriale Sistema 
Murgiano dell’iniziativa promossa a livello ministeriale con il Decreto Del Direttore Generale MISE 
del 30 luglio 2021 ed alla preselezione degli interventi infrastrutturali pubblici finalizzata alla 
presentazione del Progetto Pilota al MISE in ottemperanza a quanto disposto nel testè citato decreto. 
 
I criteri con cui verranno selezionati i Progetti Pilota dal Ministero dello Sviluppo Economico, per 
come enunciati nel Decreto MISE del 30 novembre 2020 sono i seguenti: 

a) Caratteristiche dei Soggetti Responsabili di Patti territoriali ancora operativi: 
1. Esperienza del Soggetto Responsabile maturata in modo continuativo nell’ambito della gestione 

di iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta; 
2. Estensione geografica dell’area di competenza del Patto Territoriale con particolare riferimento 

all’interregionalità; 
3. Qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa del Soggetto 

Responsabile del Patto territoriale. 
b) Caratteristiche dei progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale: 

1. Coerenza e qualità del progetto pilota rispetto agli obiettivi attesi; 
2. Capacità del progetto pilota di attivare le potenzialità di sviluppo economico dell’area valutando 

i risultati attesi con particolare riguardo alle ricadute occupazionali, alla crescita delle imprese 
nell’area territoriale di riferimento, alla nascita di nuove attività imprenditoriali, alla costituzione 
di rete di imprese, allo sviluppo infrastrutturale e alla complementarietà con progetti di sviluppo 
già avviati sul territorio; 



3. Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per l’elaborazione e la realizzazione del 
progetto pilota; 

4. Coerenza del progetto pilota con le vocazioni di crescita dell’area territoriale di riferimento 
previste da piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali e/o locali; 

5. Novità/innovatività del progetto pilota  anche con riferimento all’utilizzo di tecnologie, processi, 
modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l’area territoriale di riferimento; 

6. Replicabilità e trasferibilità dell’iniziativa progettuale in altri contesti e/o realtà produttive 
diverse; 

7. Congruità dei tempi e del costo previsto rispetto ai contenuti dei servizi offerti dal progetto pilota; 
8. Coinvolgimento di partnership  qualificate, pubbliche e private, e/o di soggetti internazionali, 

nello sviluppo e/o realizzazione del progetto pilota; 
9. Numero e varietà di soggetti beneficiari previsti dal progetto pilota  anche con riferimento alla 

natura pubblica e privata e alla rappresentatività di una vasta area; 
10. Compartecipazione dei soggetti pubblici e privati al finanziamento degli interventi; 
11. Capacità del progetto pilota di attirare ulteriori risorse pubbliche e/o private per la concessione 

ai soggetti beneficiari di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi. 
 
Ogni Soggetto Responsabile può presentare un solo progetto pilota così come specificato nell’art.5 co. 3 
del Decreto MISE del 30 luglio 2021. 
 
Il progetto pilota deve essere accompagnato da uno studio di fattibilità tecnico-economica che 
ricomprenda i singoli interventi pubblici preselezionati con il presente avviso. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Direttore Generale del MISE del 30 luglio 2021 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.232 del 28 settembre 2021, prevede che gli interventi pubblici che costituiranno il 
progetto pilota deve essere preselezionato dal Soggetto Responsabile sulla base di una procedura 
trasparente e aperta e sono ammissibili secondo quanto stabilito rispettivamente al Capo III del decreto 
testè citato che qui si richiama integralmente; gli interventi pubblici che compongono il progetto pilota 
devono essere tra loro coerenti e integrati e riguardare una o al massimo due tematiche di cui all’art.6 del 
succitato decreto MISE. 
Ai fini del presente avviso pubblico gli interventi pubblici dovranno riguardare uno o due delle seguenti aree 
tematiche individuate nel soprarichiamato Decreto MISE alla: 

lett. C) Transizione ecologica; 

lett. E) Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne. 

 

Art. 1 

OGGETTO E FINALITÀ 

 

In attuazione delle disposizioni di cui al decreto MISE del 30 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 232 del 28/09/2021, il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla preselezione degli interventi 
pubblici ai sensi dell’art.7 del Decreto MISE del 30 luglio 2021 che siano coerenti con gli ambiti tematici 
di seguito specificati; definisce le modalità e i termini di presentazione di iniziative infrastrutturali 
pubbliche che costituiranno il  Progetto Pilota del Patto Territoriale Sistema Murgiano. 
Il Progetto Pilota, attraverso il sostegno di interventi infrastrutturali promossi dagli Enti locali territoriali, 



mira alla valorizzazione della Transizione ecologica - intesa quale trasformazione tecnologica dei 
prodotti e dei processi finalizzata all’aumento della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento 
ai progetti aventi ad oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima -alterati, il miglioramento 
dell’efficienza energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un’ottica di economia circolare 
(eco-design, utilizzo di materia prima seconda, recupero dei rifiuti, recupero e risparmio idrico), la 
riduzione dell’utilizzo della plastica e/o la sua sostituzione con materiali alternativi – nonché alla 
riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne – intesa quali progetti di investimento inerenti 
alla riqualificazione territoriale dell’area di riferimento del Patto territoriale Sistema Murgiano. 
 
La preselezione degli interventi pubblici è finalizzata ad individuare i migliori interventi pubblici tra loro 
coerenti e funzionali sulla base delle due tematiche di cui sopra lett. C) ed E), tese a definire il progetto 
pilota del Patto Territoriale Sistema Murgiano. 
Il Progetto Pilota verrà candidato dalla società Murgia Sviluppo scarl quale Soggetto Responsabile  del 
patto territoriale testè citato, per l’assegnazione delle risorse residue dei Patti Territoriali , di cui al Decreto 
legge n.34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n.58/2019, in attuazione delle disposizioni di cui 
all’art 3 co. 1 del Decreto MISE del 30 novembre 2020 e dell’art. 5 del Decreto del 30 luglio 2021. 
 

Art. 2 

OBIETTIVI 
  
Il Progetto Pilota  avrà come priorità strategica quella di favorire a livello di una vasta area la costruzione 
di uno nuovo scenario nel quale abbiamo rilevanza: 

- La componente ecologica ed ambientale, che si traduce in riduzione degli impatti generati dalle 
attività attraverso la trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi finalizzata 
all’aumento della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento a progetti aventi ad 
oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, il miglioramento dell’efficienza 
energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un’ottica di economia circolare; 

- La componente di riqualificazione territoriale, che si traduce in progetti di investimento inerenti 
la riqualificazione delle aree urbane ed aree interne del vasto territorio di riferimento del patto 
territoriale del Sistema Murgiano. 

 
Art. 3 

SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
 

I soggetti beneficiari sono i soggetti titolari degli interventi infrastrutturali pubblici. 
Possono presentare domanda di agevolazione per la realizzazione degli INTERVENTI INFRASTUTTURALI 
PUBBLICI: 

- Enti locali/Comuni dell’area di riferimento del Patto territoriale Sistema Murgiano. 
Sono agevolabili ai sensi del presente articolo i progetti che prevedono la creazione o l’ammodernamento 
di infrastrutture pubbliche destinate al bacino dell’utenza locale del Patto Territoriale, non idonee ad 
attirare clienti o investimenti da altri Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una 
specifica attività economica. 
Le Infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con gli orientamenti di cui al 
presente avviso pubblico e con le tematiche indicate al successivo art. 4 del presente atto. 



Ai fini dell’ammissibilità i progetti infrastrutturali pubblici candidati devono rispondere ai requisiti di cui 
all’art.26 co. 2 del Decreto MISE del 30 luglio 2021 che qui si richiama integralmente ed a cui si rimanda. 
In particolare, essi devono: 

- Essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici; 
- Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’art. 7 

del presente avviso pubblico. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione 
relativi all’investimento oppure alla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare 
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale 
condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di 
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori; 

- Avere una durata non superiore a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di 
assegnazione dei contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in favore del Progetto 
Pilota presentato dal Patto Territoriale Sistema Murgiano. Per data di ultimazione si intende la 
data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all’art. 12 del Decreto Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 07 marzo 2018 n.29 

 
Art. 4 

TEMATICHE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili gli interventi progettuali imprenditoriali e/o pubblici tra loro coerenti e relativi alle 
seguenti tematiche: 
 

A. Transizione ecologica - intesa quale trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi 
finalizzata all’aumento della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai progetti aventi 
ad oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima -alterati, il miglioramento dell’efficienza 
energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un’ottica di economia circolare (eco-
design, utilizzo di materia prima seconda, recupero dei rifiuti, recupero e risparmio idrico), la 
riduzione dell’utilizzo della plastica e/o la sua sostituzione con materiali alternativi; 

B. Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne – intesa quali progetti di investimento 
inerenti alla riqualificazione territoriale dell’area di riferimento del Patto territoriale Sistema 
Murgiano. 

  
Art. 5 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI 
 

Le proposte progettuali presentate devono avere i seguenti requisiti di ammissibilità: 
a) essere realizzate nell’area di riferimento del Patto territoriale Sistema Murgiano; 
b) prevedere, per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari almeno al 

“progetto di fattibilità tecnica ed economica”, così come definito dal Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

c) essere ultimati entro un tempo massimo di 60 (sessanta) mesi per quanto riguarda gli interventi 
pubblici dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si 
intende, per quanto riguarda gli interventi pubblici, la data del certificato di ultimazione dei 
lavori di cui all’articolo 12 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 
marzo 2018, n. 49; 



d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di 
avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data 
del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro 
impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. 
L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi 
di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. 

 
Art. 6 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Ai sensi dell’art 6 comma 4 del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021, gli interventi da inserire nel Progetto 
Pilota devono essere redatti e presentati secondo quanto stabilito negli articoli seguenti del presente 
Avviso Pubblico, per gli interventi infrastrutturali pubblici. 

 
Art. 7 

PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEL SOGGETTO RESPONSABILE 
 

Gli interventi infrastrutturali pubblici che costituiranno il Progetto Pilota saranno selezionati dalla società 
Murgia Sviluppo scarl, quale Soggetto Responsabile, sulla base delle procedure e delle modalità stabilite 
dal presente Avviso Pubblico. 
 

Art. 8 
PROCEDURA DI ACCESSO E MODALITÀ  

E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

L’ammissione dell’intervento infrastrutturale pubblico nel Progetto Pilota con il quale la società Murgia 
Sviluppo scarl – Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano, parteciperà alla 
procedura decretata dal MISE, avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. 
 

I beneficiari del presente Avviso Pubblico possono presentare la propria proposta di intervento pubblico 
inviando: 

1. Le domande di assegnazione dei contributi per gli interventi infrastrutturali pubblici dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) al 
seguente indirizzo: suapsistemamurgiano@pec.it entro e non oltre il 01/02/2022. Saranno 
automaticamente escluse le domande inviate dopo tali termini. Non saranno considerate 
ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande; 

2. La domanda di assegnazione dei contributi, redatta secondo il modello di cui all’allegato 1A 
(progetti Enti locali) di cui al presente Avviso Pubblico, costituisce una dichiarazione sostitutiva 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ed è soggetta alle sanzioni dallo stesso 
Decreto previste. La domanda, pena l’improcedibilità della stessa, deve essere firmata 
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente; 

3. La documentazione attestante il possesso di un livello di progettazione pari al “progetto di 
fattibilità tecnica ed economica”, così come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, 
tenuto conto, ove possibile, delle integrazioni contenute nelle “Linee guida per la redazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici 

mailto:suapsistemamurgiano@pec.it


di lavori del PNRR e del PNC (art.48 co.7 del decreto legge n.77/2021 convertito nella legge 
n.108/2021).   

Gli Enti locali che intendono presentare domanda di assegnazione dei contributi per interventi 
infrastutturali pubblici, entro i termini di cui al precedente comma 2, devono trasmettere alla società 
Murgia Sviluppo scarl, esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: 
suapsistemamurgiano@pec.it entro e non oltre il 01/02/2022, una scheda redatta secondo l’allegato 
3A – Scheda preliminare Enti locali al presente Avviso pubblico, nella quale descrivono la tipologia di 
intervento infrastrutturale che intendono candidare. Le proposte pervenute saranno pubblicate sul 
portale internet della società Murgia Sviluppo scarl www.murgiasviluppo.it .  

4. Ai fini della candidatura (scadenza 01 febbraio 2022) il soggetto proponente (Ente locale) dovrà 
presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale 
rappresentante: 
ENTI LOCALI 

a) Domanda di finanziamento redatta secondo l’allegato 1A unitamente a: 
- Scheda intervento Enti locali (Allegato 2A); 
- Informativa al trattamento dei dati personali (Allegato 4A); 
- Documentazione tecnica attestante il livello di progettazione pari almeno al “pro- 

getto di fattibilità tecnica ed economica”, così come definito dal Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 

- Provvedimento di approvazione del progetto da parte dell’organo competente 
dell’Ente locale e, in caso di progetto sovracomunale, dell’Ente capofila; 

- In caso di progetto sovracomunale, lettera d’impegno, sottoscritta dai rap- 
presentanti legali degli Enti locali, a stipulare Convenzione ex art. 30 del TUEL, entro 
60 giorni dalla concessione del contributo. Nella lettera citata deve essere designato 
l’Ente locale capofila del progetto e beneficiario unico del finanziamento; 

- Analisi costi benefici sulla fattibilità economico-finanziaria dell’intervento; 
- Previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dell’intervento; 
- Documentazione probante eventuali partnership qualificate indicate nel progetto; 
Si precisa che gli allegati 1A e 2A dovranno essere trasmessi con le stesse modalità di cui 
sopra, anche in formato editabile. 
 

5. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale il soggetto proponente 
elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le 
comunicazioni successive all’invio della domanda. 

6. Come data di presentazione delle domande è assunta la data indicata nella ricevuta di avvenuta 
consegna delle stesse nella casella di posta elettronica certificata. La responsabilità derivante 
dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo al soggetto 
proponente. 

 

Art. 9 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E INTERVENTI AMMESSI AL PROGETTO PILOTA 

 
1) L’istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi è effettuata dal Soggetto 
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Responsabile con riferimento alla completezza e alla regolarità della domanda, alla verifica dei 
requisiti di ammissibilità di cui al presente Avviso Pubblico; 

2) La positiva conclusione delle verifiche di cui al comma 1 è condizione indispensabile per 
proseguire con la valutazione tecnica da parte della Commissione di valutazione; 

3) Al termine delle attività istruttorie, la Commissione di valutazione redige una graduatoria sulla 
base dei criteri del presente Avviso Pubblico; 

4) Il Soggetto Responsabile – la società Murgia Sviluppo scarl -  approva la graduatoria predisposta 
dalla Commissione di valutazione. Sulla base delle proposte pervenute predisporrà il Progetto 
Pilota da candidare a finanziamento entro i termini e le modalità previste dal Decreto 
Direttoriale 30 luglio 2021; 

5) I contributi saranno erogati ai soggetti pubblici che hanno candidato interventi di cui al presente 
Avviso Pubblico, subordinatamente all’approvazione del medesimo Progetto Pilota presentato 
dalla società Murgia Sviluppo scarl in qualità di Soggetto Responsabile, e secondo quanto 
previsto dal Decreto direttoriale 30 luglio 2021; 

6) Il presente Avviso Pubblico non genera alcun impegno giuridicamente vincolante verso i soggetti 
beneficiari individuati dalla presente procedura, in quanto subordinato alla partecipazione alle 
procedure di selezione indette e gestite dal Ministero ed all’eventuale assegnazione delle 
risorse. 

 
Art. 10 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PUBBLICI AMMISSIBILI 

E FORME DI AGEVOLAZIONE 
 

1. Sono agevolabili i progetti che prevedono la creazione o l’ammodernamento di infrastrutture 
pubbliche ubicate nel territorio del Patto territoriale. Le infrastrutture pubbliche ammissibili 
devono essere coerenti e connesse con le finalità e gli obiettivi del presente Avviso; 

2. Ai fini dell’ammissibilità i progetti di cui al punto 1 devono: 
a) essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, nell’area di intervento del Patto 
Territoriale; 

b) essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici; 
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data 
di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la 
data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro 
impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. 
L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi 
di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori; 
d) avere una durata non superiore a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data del 
provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data del 
certificato di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 12 del decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49; 

3. Sono ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali, sostenuti successivamente 
alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per 
l’ultimazione del progetto; 

4. Per la realizzazione del progetto infrastrutturale è assegnato un contributo nella misura 



massima del 100 (cento) per cento dei costi ammissibili. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è 
ammissibile a condizione che rappresenti un costo non recuperabile, effettivamente e 
definitivamente sostenuto; 

5. Qualora sussistano gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE, ferme restando le ulteriori condizioni previste ai commi 2 e 3 del presente 
articolo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto al Capo 
1 del Regolamento GBER e all’articolo 56 del medesimo regolamento, per la creazione o 
l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le 
imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. L’importo 
dell’agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, non può in questo caso superare 
la differenza tra i costi ammessi e il risultato operativo dell’investimento. Il risultato operativo, 
del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all’atto della presentazione della 
domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora non sia 
determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero; 

6. Con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 5: 

le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e 
non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde 
a un prezzo di mercato. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un 
terzo per la gestione dell'infrastruttura è assegnata in maniera aperta, trasparente e non 
discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti; 

a) le stesse possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti 
previsti dall’articolo 8 del Regolamento GBER. 

 
Art. 11 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

           In caso di approvazione del Progetto Pilota presentato da parte del MISE, le agevolazioni concesse ai   
progetti facenti parte del progetto pilota seguiranno l’ iter di seguito indicato. 

- Per gli interventi pubblici le agevolazioni concesse sono rese disponibili ai soggetti beneficiari con 
le seguenti modalità: 

a) A titolo di anticipazione, per un importo pari al 10 (dieci) per cento delle agevolazioni concesse; 

b) In più quote successive fino al 90 (novanta) per cento delle agevolazioni concesse, da erogare 
in relazione all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti; 

c) A saldo, per l’importo residuo delle agevolazioni concesse. 

Le erogazioni vengono effettuate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sulla base di richiesta formulata dal 
soggetto beneficiario ed inviata tramite la società Murgia Sviluppo Scarl, in qualità di Soggetto 
Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano. 

Le richieste di erogazione relative agli interventi pubblici sono corredate di dichiarazioni, rese dal 
responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell’agevolazione ovvero, in 
sua assenza, dal responsabile dell’ufficio titolare del procedimento relativo alla realizzazione del progetto 
pilota, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni e servizi per importi non 
inferiori a quelli richiesti in riferimento a fondi agevolati, nonché la relativa conformità al progetto 
esecutivo. 

L’erogazione del saldo è inoltre subordinata alla comunicazione da parte della società Murgia Sviluppo 
scarl  dell’ avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonché previa comunicazione tramite 



la società Murgia Sviluppo scarl  dell’intervenuta verifica positiva del Provvedimento Definitivo da parte 
del Ministero. 

 
Art. 12 

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI AI SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari sono revocate dalla società Murgia Sviluppo scarl, in 
tutto o in parte, in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento, nei seguenti casi: 

a) Assenza di uno o più requisiti di ammissibilità , ovvero documentazione irregolare per fatti 
comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; 

b) False dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni; 
c) Mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni; 
d) Mancato adempimento degli obblighi dei soggetti beneficiari  come esplicati all’art. 12 del 

Decreto MISE del 30 luglio 2021; 
e) Mancata realizzazione dell’intervento nei termini prefissati nel presente avviso pubblico e nel 

Decreto MISE del 30 novembre 2021 e successivo Decreto MISE del 30 luglio 2021. La 
realizzazione parziale dell’intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte 
realizzata non risulti organica e funzionale; 

f) Impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art. 15 del Decreto MISE del 30 luglio 2021 per 
cause imputabili ai soggetti beneficiari; 

g) Esito negativo dei controlli di cui all’art. 15 del Decreto MISE del 30 luglio 2021; 
h) Sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle 

agevolazioni. 
 

Art. 13 

AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO EROGABILE ED INTENSITÀ DI AIUTO 
 

1. Il Decreto del MISE del 30.07.2021 stabilisce che l’ammontare massimo del contributo 
assegnabile ad ogni progetto pilota è pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivi 
delle spese di funzionamento per il Soggetto Responsabile, i quali possono destinare alla 
copertura delle predette spese una quota non superiore al 5 (cinque) per cento; 

2. Le risorse che il Soggetto Responsabile intende utilizzare per la realizzazione degli interventi 
progettuali del presente Avviso pubblico ammontano ad Euro 9.500.000,00, così ripartite: 

 500.000,00 (cinquecentomila) a copertura delle spese di funzionamento sostenuto dal 

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano; 

 9.500.000,00 (nove milioni cinquecentomila) agli interventi presentanti dagli Enti locali. 
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse: 

o Agli Enti locali con copertura fino al 100% dell’investimento e nei limiti delle soglie fissate 
ai precedenti articoli 10 e 11  del presente avviso pubblico. 

 
Art. 14 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 

I criteri di selezione che verranno utilizzati per la stesura delle due distinte graduatorie, sono di seguito 



indicati: 
 

ENTI LOCALI 
 

  

Criteri per la selezione dei 
progetti infrastrutturali 

 
Indicatori 

Punteggio attri- 
buibile per il cri- 

terio 

Punteggio mas- 
simo attribuibile 

per il criterio 

 

1 
Qualità del progetto rispetto 
agli obiettivi attesi 

Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) 
del progetto 

 

20 punti 
 

20 punti 

 
 
 

2 

 

Novità/innovatività del proget- 
to anche con riferimento 
all’utilizzo di tecnologie, pro- 
cessi, modalità e prodotti in- 
novativi 

Qualità dei livelli di servizi/prodotti 
innovativi sviluppati a favore delle 
Imprese 

 

5 punti 
 
 
 

10 punti 
 

Quantità dei livelli di servizi/prodotti 
innovativi sviluppati a favore delle 
imprese 

1 punto per ogni 
servizio/prodotto 
innovativo fino ad 
un massimo di 5 

punti 

 

 
3 

Riuso di spazi/luoghi/attrattori 
a fini culturali, turistici o pro- 
duttivi 

 
Intervento che prevede il riuso di spa- 
zi/luoghi/attrattori a fini culturali, tu- 
ristici o produttivi 

 

 
10 punti 

 

 
10 punti 

 
 

 
4 

 
 
 

Livello di sostenibilità 
ambientale 

Descrizione delle misure di conteni- 
mento delle pressioni ambientali (ri- 
sparmio idrico, risparmio energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera, ri- 
duzione produzione e pericolosità dei 
rifiuti, utilizzo fonti energia rinnovabi- 
li, riduzione del consumo di suolo, al- 
tro) 

 
2 punti per ogni 
misura di conte- 
nimento fino ad 

un massimo di 10 
punti 

 
 

 
10 punti 

 
 
 
 

5 

 
 

Coinvolgimento di partnership 
qualificate, pubbliche o priva- 
te, di soggetti nazionali o in- 
ternazionali, nello sviluppo e/o 
nella realizzazione del progetto 

Valenza dei soggetti nazionali o inter- 
nazionali, pubblici o privati, che han- 
no manifestato (come da documenta- 
zione probante allegata) interesse a 
collaborare nello sviluppo e/o nella 
realizzazione del Progetto 

 

 
5 punti 

 
 
 

 
10 punti 

Natura dell'intervento (cofinanzia- 
mento o altro apporto) da parte del 
partner nella realizzazione del Proget- 
to 

 
5 punti 

 

 
6 

 
 

Maturità della proposta pro- 
gettuale 

 
Livello della pro- 
gettazione pre- 
sentata 

Fattibilità tecnico 
economica 

5 punti 
 

 
15 punti Definitivo 10 punti 

Esecutivo 15 punti 

 
 

7 

 
Impatto della proposta presen- 
tata 

Intervento progettuale che interessa 
un solo comune 

5 punti 
 
 

15 punti 
Intervento progettuale che interessa 
più comuni 

10 punti 



 

 
 

 
 Intervento progettuale che interessa 

l’intero territorio  
 

15 punti 

 

 
 
 
 

 
8 

 
 

Coerenza dell'intervento pro- 
posto con le vocazioni di cre- 
scita dell'area teritoriale di ri- 
ferimento previste da piani di 
sviluppo comunitari, nazionali, 
regionali e/o locali 

Coerenza dell'intervento con le voca- 
zioni di crescita dell’area territoriale 
previste da piani di sviluppo regionali 
e/o locali 

 
3 punti 

 
 
 
 

 
10 punti 

Coerenza dell'intervento con le voca- 
zioni di crescita dell’area territoriale 
previste da piani di sviluppo nazionali 

 

6 punti 

Coerenza dell'intervento con le voca- 
zioni di crescita dell’area territoriale 
previste da piani di sviluppo comuni- 
Tari 

 

10 punti 

  

Punteggio mas- 
simo 100 punti 

 
 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 

La Commissione, per i soli punteggi non assegnabili automaticamente, farà ricorso al metodo di 
attribuzione discrezionale di un coefficiente, pertanto si attribuirà a ciascuno degli elementi qualitativi 
un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: 

 

 

Eccellente 1,00 

Ottimo 0,90 

Buono 0,80 

Discreto 0,70 

Più che sufficiente 0,60 

Sufficiente 0,50 

Quasi sufficiente 0,40 

Scarso 0,30 

Insufficiente 0,20 

Gravemente insufficiente 0,10 

 
 

Gli interventi ritenuti ammissibili e valutati attribuendo i criteri di cui sopra formeranno due distinte 
graduatorie una per gli Enti locali. 
L’elenco degli interventi ammessi sarà allegato al Progetto pilota, di cui al presente Avviso, secondo 



l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza della dotazione finanziaria destinata agli Enti locali. 
Il punteggio massimo per ogni progetto ammesso in graduatoria è pari a 100. 
A parità di punteggio sarà prioritario il Progetto che acquisisce il maggiore punteggio relativo al crite- 
rio della griglia di valutazione di cui sopra 

- per gli Enti locali: punto 1, poi 2, poi 4, poi 5, poi ordine cronologico di arrivo della 
domanda.  

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: 
- 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; 

- l’elenco definitivo delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse; 
- l’elenco definitivo delle domande dichiarate escluse. 

 
L’atto verrà pubblicato sul sito del Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano e varrà 
quale notifica per i soggetti interessati. 
 

Art. 15 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali dei quali Il Soggetto Responsabile – Murgia Sviluppo scarl -  entrerà in possesso a seguito 
del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (UE) 2016/679. 
Il titolare del trattamento è il Soggetto Responsabile  – Murgia Sviluppo scarl - nella persona del 
Presidente, con sede legale in via Pasquale Caso n.19 - 70022 Altamura (BA), pec: 
suapsistemamurgiano@pec.it 

 

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso, si rimanda al Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 30 Luglio 2021, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, com- ma 1 
del Decreto 30 Novembre 2020. 

 
Art. 16 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. è il 
Presidente della società Murgia Sviluppo Scarl, Avv. Elisabetta Aiello, con sede in Via Pasquale Caso n. 
19, 70022 Altamura. 

 
Art. 17 

 PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 
 

Per richieste di informazioni relative al presente invito è disponibile la casella di posta elettronica: 
suapsistemamurgiano@pec.it . Si prega di utilizzare esclusivamente tale casella per tutti i tipi di 
richieste di informazioni; si suggerisce, inoltre, di inserire i propri riferimenti per un eventuale contatto 
telefonico. 

mailto:suapsistemamurgiano@pec.it


Copia integrale dell’avviso e dei relativi allegati sono pubblicati sul sito web istituzionale della società 
Murgia Sviluppo scarl , www.murgiasviluppo.it 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato anche nei siti istituzionali dei Comuni facenti parte del Patto 
territoriale Sistema Murgiano al fine di garantire la massima informazione e diffusione. 

 
Altamura, 30 dicembre 2021                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                Murgia Sviluppo scarl 
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