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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE E DIREZIONE
DELLA FASE ATTUATIVA RELATIVAMENTE AD AZIONI IMMATERIALI E DI SISTEMA DEGLI ENTI
PUBBLICI NELL’AMBITO DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO
IMPRENDITORIALE TERRITORIALE
ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e
Finanze del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
25 gennaio 2021, n. 19

VISTO il “DM 30 novembre 2020”: 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;
VISTO il “DM 30 luglio 2021”: 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;
CONSIDERATO che l’Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A, in qualità di Soggetto responsabile del Patto
Territoriale Terre Sicane, intende presentate 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;
CONSIDERATO che in data 04/02/2022 è stata completata la fase di selezione degli interventi
infrastrutturali pubblici e degli interventi imprenditoriali da inserire nel progetto pilota;
CONSIDERATO che ai fini dell’individuazione e dell’attuazione degli interventi immateriali e di sistema che
gli Enti dovranno condurre nell’ambito dei Progetti pilota, il Soggetto Responsabile del Patto territoriale
intende favorire la più ampia partecipazione alla co-progettazione ed all’attuazione dei progetti da parte di
soggetti appartenenti al Terzo Settore;
PROMUOVE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Finalizzato alla individuazione di soggetti privati (associazioni, enti no profit, fondazioni, società) interessati
alla co-progettazione, e seguente direzione in fase attuativa, di azioni immateriali e di sistema
relativamente agli interventi pubblici da realizzarsi nell’area di riferimento del Progetto pilota, formata dal
territorio dei comuni di Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Ribera e Sciacca.
Costituisce requisito di ammissibilità una comprovata e pluriennale esperienza e competenza specifica di
progettazione e partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali maturata negli ambiti tematici
individuati dal Soggetto responsabile tra le tematiche indicate dall’art. 6, comma 2 del DM 30 Luglio 2021 in
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base alle vocazioni del contesto territoriale, ovvero: Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del
turismo sostenibile e Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire le loro candidature tramite PEC al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata agenziapropiter@pec.it entro le ore 12:00 del quinto giorno dalla pubblicazione del
presente avviso, ovvero entro il 09/02/2022.
L’istanza, redatta secondo il modello dell’Allegato A, dovrà essere corredata da una copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità del dichiarante e un curriculum/relazione di attività del soggetto
candidato, comprovante l’esperienza e le capacità tecniche nell’ambito di riferimento.
L’Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A., si riserva la facoltà di selezionare, individuare, scartare le
candidature che perverranno sulla base delle esperienze complessive e delle competenze evidenziate dai
soggetti candidati in relazione alla coerenza con gli ambiti oggetto del Progetto pilota.
Il compenso per la attività di co-progettazione e direzione delle attività nella fase attuativa, oggetto del
presente avviso, sarà determinato in fase di progettazione in funzione dell’importo complessivo degli
interventi previsti.
Il presente avviso ha esclusivo valore ricognitivo e non impegna l’Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A..
Sciacca lì, 04 febbraio 2022
L’Amministratore Unico
F.to dott. Tommaso Pedalino

