
DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO
Determinazione n. 126 / 2021

OGGETTO:PROGETTO PILOTA PATTO TERRITORIALE MS – APPROVAZIONE DEFINITIVA
AVVISO INTERVENTI SOGGETTI IMPRENDITORIALI

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 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 interventi 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. 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. 124/2021 del 25/11/2021, recante “Progetto Pilota
Patto Territoriale MS – Approvazione Avviso Interventi soggetti imprenditoriali”;

Considerato che nell’atto di cui sopra (decreto dell’Amministratore Unico n. 124/2021 del
25/11/2021) si riteneva che: “sia, comunque, utile procedere all’approvazione ed alla pubblicazione
dell’Avviso per gli interventi imprenditoriali, conformemente agli indirizzi dell’Assemblea del
Consorzio Z.I.A. di cui sopra, nelle more della definizione delle suddette attività; anche in



considerazione della necessità di rendere, il prima possibile, conosciute ai possibili beneficiari, le
modalità con cui verranno raccolti e selezionati gli interventi imprenditoriali per la costruzione del
suddetto “Progetto Pilota” in conformità a quanto disposto dall’Assemblea del Consorzio Z.I.A.”,
nonché si dava atto che “con successivo atto, a seguito del termine delle attività di cui sopra, verrà
disposta la pubblicazione, sul sistema gestionale di Sviluppo Toscana S.p.A., disponibile al sito
Internet https://sviluppo.toscana.it/bandi/, della procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse
a valere sull’avviso per gli intervebti imprenditoriali di cui sopra, stabilendo, al contempo, i termini di
apertura e chiusura della suddetta manifestazione di interesse ed anche, ove ritenuto necessario,
apportando all’avviso di cui sopra, tutte le migliorie tecniche che si dovessero ritenere necessarie ai
fini della raccolta delle manifestazioni di interesse sulla suddetta piattaforma di Sviluppo Toscana
S.p.A.”;
Considerato che sono terminate le attività per la predisposizione della piattaforma di Sviluppo Toscana
per l’avvio della manifestazione di interesse per gli Interventi dei soggetti imprenditoriali e che si sono
rese necessarie alcune piccole integrazioni tecniche all’Avviso di cui al Decreto dell’Amministratore
Unico n.  n. 124/2021 del 25/11/2021;
Ritenuto, quindi, di poter sia ri-approvare l’avviso, di cui al Decreto dell’Amministratore Unico n. n.
124/2021 del 25/11/2021, sia di disporre la pubblicazione dell’Avviso di cui al presente atto, sulla
Piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A.; 
Visto l’allegato A al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, recante “
Avviso Progetto Pilota Patto Territoriale di Massa-Carrara Interventi soggetti imprenditoriali” che
sostituisce in toto l’avviso di cui al Decreto dell’Amministratore Unico n. 124/2021 del 25/11/2021;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere ad approvare l’allegato A al presente atto, costituente parte
integrante e sostanziale dello stesso e di disporre contestualmente la pubblicazione dell’Avviso di cui al
presente atto, sulla Piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. dalle ore 12:00 del 03/12/2021 alle ore 13
:00 del 31/12/2021;
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 approvare l’allegato A al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale dello
stesso, recante “Avviso Progetto Pilota Patto Territoriale di Massa-Carrara Interventi soggetti
Imprenditoriali” e che sostituisce in toto l’Avviso di cui al Decreto dell’Amministratore Unico
n. 124/2021 del 25/11/2021;
Di disporre la pubblicazione dell’Avviso di cui al presente atto, sulla Piattaforma di Sviluppo
Toscana S.p.A. dalle ore 12:00 del 03/12/2021 alle ore 13:00 del 31/12/2021;
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, nella sezione "Amministrazione trasparente”; e
sull’Albo Pretorio dello stesso;
Di precisare, altresì, che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso



al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Massa, lì 02-12-2021
L’AMMINISTRATORE UNICO

Norberto Petriccioli
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