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Riapertura dei termini dell’avviso pubblico

finalizzato all’individuazione degli interventi da promuovere e realizzare con l’accesso ai
contributi  per  la  realizzazione  di  progetti  pilota  volti  allo  sviluppo  del  tessuto
imprenditoriale  territoriale,  ex  Decreto  Direttoriale  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico del 30/07/2021.

Visto
- il  Decreto del 30 novembre 2020,  pubblicato sulla  G.U. del 25 gennaio u.s.,  con il  quale il
Ministero dello Sviluppo Economico, ha approvato i “Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle
risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto
imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”;
- il Decreto Direttoriale MISE del 30.07.2021, pubblicato in G.U. il 28/09/2021, che contiene il
Bando  per  la  realizzazione  di  Progetti  Pilota  volti  allo  sviluppo  del  tessuto  imprenditoriale
territoriale;
- l'avviso della manifestazione di interesse pubblicato in data 3 Novembre 2021;
- la proroga del termine per il deposito delle domande pubblicata il 22 Dicembre 2021

Considerato
- Che l’attività istruttoria della Commissione valutatrice ha evidenziato la necessità di un
generale supplemento istruttorio sulle domande pervenute;
- Che in applicazione del principio del  favor partecipationis appare opportuna l’integrazione
della documentazione presentata dai partecipanti all’avviso pubblico, da reperire nel rispetto
della piena trasparenza;
- Che la tabella di valutazione, a pagina 22 dell'avviso pubblico, contiene un errore materiale
in base al quale non è prevista una forbice di punteggio per i punti numero 2 -  Capacità
dell’intervento di rispondere ai fabbisogni espressi dal tessuto imprenditoriale - e numero 3 -
novità/innovatività  del  progetto anche con  riferimento all’utilizzo di  tecnologie,  processi,
modalità  e  prodotti  innovativi;  sviluppo  di  servizi  innovativi  per  l’area  territoriale  di
riferimento -,

Tutto ciò premesso e considerato, è riaperto il termine per la presentazione dei progetti e le
domande  di  contributo  previste  dall’avviso  pubblico  del  Patto  VATO  sino  al  giorno
Giovedì  3  Febbraio  2022,  ore  12. Viene  corretta,  inoltre,  la  tabella  pubblicata  a  pagina  22
dell'avviso pubblico e il criterio di valutazione al punto 2 - Capacità dell’intervento di rispondere
ai fabbisogni espressi dal tessuto imprenditoriale - viene modificato da 0 a 10 punti e il criterio di
valutazione al punto 3 -  Novità/innovatività del progetto anche con  riferimento all’utilizzo di
tecnologie,  processi,  modalità  e  prodotti  innovativi;  sviluppo  di  servizi  innovativi  per  l’area
territoriale di riferimento – viene modificato da 0 a 20 punti.
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I soggetti proponenti,  sino alla predetta data, potranno presentare modifiche e/o integrazioni
della domanda presentata, ovvero ritirarla e procedere ad un nuovo invio.
Le domande non integrate entro la predetta data saranno valutate in base alla documentazione già
precedentemente pervenuta.

Le modalità di invio sono le stesse indicate nell'avviso pubblico, modificato e corretto, scaricabile
dal  seguente  link  http://www.patto2000.it/AVVCOR.pdf  o  visionabile  sulla  pagina  internet
http://www.patto2000.it/no.htm
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