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DETERMINAZIONE del RUP del Progetto Pilota Messina n. 1 del 28/01/2022 

 
IL RUP Del Progetto PILOTA Messina 

 

Oggetto: “Approvazione Elenco Interventi Imprenditoriali Progetto Pilota Messina” 

 

PREMESSO: 

 

Che la SO.GE.PA.T s.r.l., in qualità di Soggetto responsabile del Patto territoriale Messina, intende 

presentare una domanda di assegnazione dei contributi a valere sulle risorse residue dei Patti territoriali di 

cui all’articolo 28, comma 3, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, per realizzare un progetto pilota volto 

allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi, 

ai sensi del DM 30 novembre 2020 e del DM 30 luglio 2021; 

 

Che in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1 del citato DM 30 luglio 2021 sono stati 

emanati due avvisi pubblici per la selezione di interventi Imprenditoriali e degli Interventi per gli Enti 

Locali; 

 

Che tali avvisi sono stati approvati dall’Assemblea della SOGEPAT in data 22/11/2021 con scadenza 

della presentazione delle istanze per il 22 dicembre 2021; 

 

Che in medesima data è stato nominato come RUP dell’Intervento “Progetto Pilota” la Dott.ssa Paola 

Sabella; 

 

Che l’Avviso di Selezione interventi Imprenditoriali prevede all’art 11 comma 4 che “Tutte le domande 

ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità a cura del Soggetto Responsabile anche tramite 

una Commissione di valutazione nominata, dal Responsabile unico del Procedimento, successivamente 

alla scadenza dell’Avviso e secondo le modalità previste dal manuale di selezione delle operazioni 

approvato dal Soggetto Responsabile”; 

 

Che l’Avviso di Selezione per gli Enti Locali prevede all’art 9 comma 4 che “Tutte le domande ricevibili 

sono sottoposte al preliminare controllo di ammissibilità a cura del Soggetto Responsabile che può 

operare con l’ausilio di una apposita Commissione di valutazione nominata dal Responsabile unico del 

Procedimento successivamente alla scadenza dell’Avviso e secondo le modalità previste dal manuale di 

selezione delle operazioni approvato dal Soggetto Responsabile”; 

 

Che tale commissione ai sensi del Manuale per la Selezione delle Operazioni summenzionato è composta 

da un Soggetto con Funzioni di Presidente e due/tre componenti con adeguate capacità di analisi 

progettuale ed in condizioni di assenza di conflitto di interesse”; 

 

Che la Commissione di Valutazione è stata nominata con Determina del RUP del 23/12/2021; 

Che con Determinazione n. 1 del 13/01/2022 del Responsabile del Progetto Pilota è stato approvato 

l’Elenco delle Istanze Ricevibili Avviso Preselezione Interventi Imprenditoriali”;  
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CONSIDERATO: 

•Che il sottoscritto RUP dell’intervento è il soggetto deputato all’Approvazione dell’elenco dei progetti che 

saranno allegati al Progetto Pilota; 

•Che l’Avviso di Selezione interventi Imprenditoriali è stato approvato dall’Assemblea della So.Ge.Pa.T. 

S.r.l. in data 22 novembre 2021; 

• Che detto Avviso è stato pubblicato sul sito www.sogepat.it con scadenza presentazione delle istanze il 22 

dicembre 2021; 

• Che alla scadenza dei termini di presentazione sono pervenute complessivamente 56 istanze da parte di 

PMI di cui quattro istanze, protocollate ai n. PPMI_104, PPMI_132, PPMI_134, PPMI_138, sono state 

ritirate in quanto oggetto di un successivo invio, due istanze protocollate al n. PPMI_155 e PPMI_156, pur 

presentate nei termini, sono state prese in carico successivamente; 

• Che l’Istanza protocollata al n. PPMI_155 è stata dichiarata irricevibile in quanto priva di sottoscrizione 

digitale; 

• Che la Commissione di Valutazione, nominata con Determina del Rup del 23/12/2021, ha preso in carico 

le 51 istanze Ricevibili al fine della valutazione di Ammissibilità e di Merito; 

VISTI:  
il “DM 30 novembre 2020”: il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 30 novembre 2020, recante “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, nonché disciplina per la loro attuazione”, pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n.19 del 25 gennaio 2021; 

 

il “DM 30 luglio 2021”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, recante “Modalità e termini per la presentazione delle domande 

di assegnazione dei contributi per la realizzazione, a valere sulle risorse finanziarie residue dei patti 

territoriali, di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 

sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana – Serie Generale n. 232 del 28 settembre 2021; 

 

il “Regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 

2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive 

modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 

 

il manuale di Selezione delle Operazioni Approvato dall’Assemblea della SOGEPAT in data 22/11/2021; 

 

l’art 11 comma 4 dell’Avviso di Selezione interventi Imprenditoriali; 
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i Verbali della Commissione di Valutazione n. 1 del 17/01/2022, n. 2 del 19/01/2022, n. 3 del 20/01/2022, 

n. 4 del 24/01/2022 e n. 5 del 27/01/2022 con i quali è stata valutata l’Ammissibilità, attribuiti i punteggi 

secondo i criteri di valutazione previsti dall’Avviso per la Selezione degli Interventi Imprenditoriali e 

redatta la graduatoria; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione, ai sensi di quanto contenuto nell’Avviso Pubblico per la 

Selezione degli Interventi Imprenditoriali e nel Manuale di Selezione delle Operazioni, dell’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 dichiarate inammissibili; 

- l’elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili. 

 

RITENUTO altresì di procedere all’approvazione di un ulteriore elenco dei progetti ammissibili ma non 

finanziabili per esaurimento delle risorse potenzialmente disponibili; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa di: 

 

1. PRENDERE ATTO dei verbali di Valutazione n. 1 del 17/01/2022, n. 2 del 19/01/2022, n. 3 del 

20/01/2022, n. 4 del 24/01/2022 e n. 5 del 27/01/2022; 

 

2. DARE ATTO che: 

– n. 1 Istanza è dichiarata non ricevibile; 

– n. 1 Istanza è stata ritenuta non ammissibile dalla Commissione di Valutazione; 

– n. 43 istanze sono dichiarate potenzialmente ammissibili a finanziamento; 

– n. 7 istanze sono dichiarate Ammissibili a finanziamento ma non finanziabili a causa dell’esaurimento 

delle risorse disponibili, tali Istanze potranno essere oggetto di finanziamento in caso di rinunzie, 

revoche da parte delle imprese che le precedono in graduatoria e/o da integrazioni di risorse da parte 

del MISE o economie rinvenute dall’Avviso Interventi Pubblici, e solo a seguito da parte 

dell’istruttoria condotta dal MISE; 

– il presente provvedimento sarà pubblicato sul SITO della So.Ge.Pa.T. S.r.l. www.sogepat.it e 

notificato ai soggetti che hanno presentato domanda; 

– il presente provvedimento è stato istruito tenendo conto delle prescrizioni di cui alla Legge n. 190/12 

in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.; 

– è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 

n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento; 

      – lo scrivente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del medesimo; 

      – ai fini della pubblicità legale, l’atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 

identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela alla riservatezza 

dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

 

http://www.sogepat.it/
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3. APPROVARE: 

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 (Allegato A); 

l’elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili (Allegato B); 

l’elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili (Allegato C); 

l’elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse potenzialmente 

disponibili (Allegato D); 

che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4. TRASMETTERE il presente provvedimento al Soggetto Responsabile del Progetto Pilota al fine 

dei successivi adempimenti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa Paola Sabella 
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