
DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO
Determinazione n. 132 / 2021

OGGETTO:PROGETTO PILOTA PATTO TERRITORIALE MS - PROROGA SCADENZA
AVVISO ENTI PUBBLICI

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana.
Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte
prima, del 24.07.2019;

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato
Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli che è anche RUP del presente
procedimento;
Visti:

Il Decreto Direttoriale 30 luglio 2021 del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) – “Bando
per la realizzazione di progetti pilota” ed, in particolare modo, l’art. 7, comma 1 del medesimo
Decreto che prevede quanto segue: “Gli intervenenti imprenditoriali e/o pubblici che costituisco
il progetto pilota devono essere selezionati dai soggetti responsabili sulla base di una procedura
trasparente e aperta”;
La Delibera di indirizzo dell’assemblea dei soci del Consorzio per la Zona Industriale Apuana n.
06/2021 recante “Linee di indirizzo per la realizzazione di un Progetto Pilota dei Patti
Territoriali”, adottata in data 07/10/2021;
Il Decreto dell’Amministratore Unico n. 114/2021 del 12/11/2021, recante “PROGETTO
PILOTA PATTO TERRITORIALE MS - APPROVAZIONE AVVISO ENTI PUBBLICI”, con
cui è stato approvato il medesimo avviso;
Il Decreto dell’Amministratore Unico n. 122/2021 del 24/11/2021, con cui è stato approvato
l’accordo di collaborazione con la Regione Toscana per l’utilizzo del sistema gestionale della
società “in house” della stessa Regione Toscana e, quindi, Sviluppo Toscana S.p.A.;
Il Decreto dell’Amministratore Unico n. 123/2021 del 25/11/2021 recante “RI-
APPROVAZIONE AVVISO E DETERMINAZIONE TERMINI DI PUBBLICAZIONE
SULLA PIATTAFORMA DI SVILUPPO TOSCANA.”, con cui è stato ri-approvato l’avviso di



cui sopra e sono stati determinati i termini di pubblicazione dello stesso sulla piattaforma di
Sviluppo Toscana;

Considerato che la scadenza imposta all’avviso approvato con il suddetto Decreto
dell’Amministratore Unico n. 123/2021 del 25/11/2021, quindi la data del 31/12/2021, coincide con un
periodo pre-festivo che potrebbe creare eventuali difficoltà alla fase di inserimento e compilazione
delle istanze di manifestazione di interesse;
Valutato che l’attuale fase di diffusione della pandemia da Covid-19 sta fortemente interessando
diverse fasce della popolazione, anche produttiva e degli uffici pubblici della nostra Provincia,
comportando difficoltà nel reperimento di informazioni ed altri atti necessari per il completamento
delle istanze da presentarsi sul suddetto Avviso e di cui Decreto dell’Amministratore Unico n. 123
/2021 del 25/11/2021, recante “RI-APPROVAZIONE AVVISO E DETERMINAZIONE TERMINI DI
PUBBLICAZIONE SULLA PIATTAFORMA DI SVILUPPO TOSCANA.”;
Considerato che occorre, quindi, per facilitare ed agevolare la fase di invio delle manifestazioni di
interesse, provvedere ad una proroga dei termini di scadenza del suddetto Avviso;
Ritenuto, quindi, di dover prorogare la pubblicazione dell’Avviso di cui al Decreto
dell’Amministratore Unico n. 123/2021 del 25/11/2021, recante “RI-APPROVAZIONE AVVISO E
DETERMINAZIONE TERMINI DI PUBBLICAZIONE SULLA PIATTAFORMA DI SVILUPPO
TOSCANA.”, sulla Piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. fino alle ore 13:00 del 17/01/2022;
Dando atto che l’allegato 9 all’Avviso di cui Decreto dell’Amministratore Unico n. 123/2021 del 25
/11/2021, recante “RI-APPROVAZIONE AVVISO E DETERMINAZIONE TERMINI DI
PUBBLICAZIONE SULLA PIATTAFORMA DI SVILUPPO TOSCANA.” viene, quindi, sostituito,
da quanto di seguito esposto:

ALLEGATO 9 - SCHEMA SINTETICO DELLE FASI DELLA PROCEDURA
FASE TEMPISTICA TERMINE ULTIMO

Presentazione delle istanze di
manifestazione di interesse con
caricamento sulla piattaforma di
Sviluppo Toscana

Dalle ore 15:00 del 29/11/2021 alle ore
13:00 del 17/01/2022 17/01/2022

Istruttoria
Termina entro 10 giorni dalla chiusura dei
termini di presentazione delle domande. 27/01/2022

Fase valutativa

Termina entro 20 giorni dalla chiusura
dei termini di presentazione delle
domande. 06/02/2022

Adozione atto dell’Amministratore
Unico del Consorzio per la Zona
Industriale Apuana Entro 2 giorni dalla fase valutativa 08/02/2022
Invio PEC con esiti motivati del
procedimento

Contemporaneamente alla precedente
fase 08/02/2022

Inclusione dei progetti ammissibili
nel Progetto Pilota a cura
dell’Assemblea del Consorzio per la
Zona Industriale Apuana

Tendenzialmente entro il 10/02/2022
e secondo le modalità di
convocazione dell’Assemblea del
Consorzio per la Zona Industriale
Apuana 10/02/2022

Presentazione de Progetto Pilota
al MISE Entro i termini stabiliti dal MISE 15/02/2022



Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore
Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso
Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.
Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto; 

Decreta
Di prorogare la pubblicazione dell’Avviso di cui al Decreto dell’Amministratore Unico n. 123
/2021 del 25/11/2021, recante “RI-APPROVAZIONE AVVISO E DETERMINAZIONE
TERMINI DI PUBBLICAZIONE SULLA PIATTAFORMA DI SVILUPPO TOSCANA.”,
sulla Piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. fino alle ore 13:00 del 17/01/2022;
Di date atto che l’allegato 9 all’Avviso di cui i cui Decreto dell’Amministratore Unico n. 123
/2021 del 25/11/2021, recante “RI-APPROVAZIONE AVVISO E DETERMINAZIONE
TERMINI DI PUBBLICAZIONE SULLA PIATTAFORMA DI SVILUPPO TOSCANA.”
viene, quindi, sostituito, da quanto di seguito esposto:

ALLEGATO 9 - SCHEMA SINTETICO DELLE FASI DELLA PROCEDURA
FASE TEMPISTICA TERMINE

ULTIMO
Presentazione delle
istanze di manifestazione
di interesse con
caricamento sulla
piattaforma di Sviluppo
Toscana

Dalle ore 15:00 del 29/11/2021 alle ore
13:00 del 17/01/2022 alle ore 13:00 del
17/01/2022 17/01/2022

Istruttoria
Termina entro 10 giorni dalla chiusura dei
termini di presentazione delle domande. 27/01/2022

Fase valutativa

Termina entro 20 giorni dalla chiusura
dei termini di presentazione delle
domande. 06/02/2022

Adozione atto
dell’Amministratore Unico
del Consorzio per la Zona
Industriale Apuana Entro 2 giorni dalla fase valutativa 08/02/2022
Invio PEC con esiti
motivati del procedimento

Contemporaneamente alla precedente
fase 08/02/2022

Inclusione dei progetti
ammissibili nel Progetto
Pilota a cura dell’Assemblea
del Consorzio per la Zona
Industriale Apuana

Tendenzialmente entro il 10/02/2022
e secondo le modalità di
convocazione dell’Assemblea del
Consorzio per la Zona Industriale
Apuana 10/02/2022

Presentazione de
Progetto Pilota al MISE Entro i termini stabiliti dal MISE 15/02/2022

Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A.
all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, sull’Albo Pretorio dello stesso e sul sito dedicato di
Sviluppo Toscana;

Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al



Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Massa, lì 29-12-2021
L’AMMINISTRATORE UNICO

Norberto Petriccioli
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