
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE RELATIVE AD INTERVENTI PUBBLICO-PRIVATI DA 
INCLUDERE  NEL  PROGETTO  PILOTA  PROMOSSO  DALLA 
PROVINCIA DI GROSSETO, denominato

NUOVO PATTO PER LO SVILUPPO DELLA MAREMMA 
GROSSETANA



1.PREMESSA
L’Amministrazione Provinciale di Grosseto, in qualità di soggetto responsabile di Patti Territoriali 
ancora attivo nella promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio della Provincia di 
Grosseto,  intende  promuovere  la  presentazione  di  una  Progetto  Pilota  a  valere  sul  Bando 
approvato con Decreto Direttoriale del Ministero per lo Sviluppo Economico del 30 Luglio 2021 
(d’ora in poi Bando Progetti Pilota).

A  tal  fine,  il  presente  Avviso  pubblico  ha  lo  scopo  di  individuare,  attraverso  una  procedura 
preselettiva  trasparente  ed  aperta,  come  richiamata  all’art.  7  del  Bando  Progetti  Pilota,  le 
manifestazioni di interesse relative ad interventi pubblici e privati, secondo quanto stabilito al Capo 
II e III del suddetto Bando Progetti Pilota.

Gli interventi che verranno individuati all’esito della presente procedura saranno poi inclusi nella 
proposta di  Progetto Pilota che la Provincia presenterà in base a quanto previsto all’art.  9 del 
Bando  Progetti  Pilota,  denominato  NUOVO  PATTO  PER  LO  SVILUPPO  DELLA  MAREMMA 
GROSSETANA.

La  partecipazione  al  presente  avviso,  che  risulta  esclusivamente  finalizzato  a  raccogliere 
manifestazioni  di  interesse  utili  ad  individuare  le  potenziali  proposte  progettuali  da  inserire 
all’interno del progetto Pilota promosso dalla Provincia di Grosseto,  non  costituisce a nessun 
titolo procedura di assegnazione di contributi.

La  finanziabilità  della  proposta  progettuale,  che  risulterà  inserita  all’interno  del  complessivo 
Progetto Pilota,  è quindi  subordinata al  buon esito della procedura di  verifica dell’ammissibilità 
dell’intero  Progetto  Pilota  e  dei  singoli  interventi  in  esso  proposti  nonché  alla  valutazione  del 
Progetto Pilota nel suo complesso che sarà svolta da Unioncamere in base a quanto stabilito agli 
articoli 3, 9 e 10 del Bando Progetti Pilota. 

I soggetti individuati all’esito del presente avviso di selezione e che parteciperanno al Progetto 
Pilota non potranno, quindi, nulla pretendere a nessun titolo dalla Provincia di Grosseto qualora il 
Progetto Pilota, nel suo complesso, ovvero l’intervento proposto dagli stessi soggetti individuati 
non siano considerati ammissibili all’esito dell’istruttoria di ammissibilità svolta sulla base di quanto 
previsto dal Bando Progetti Pilota.

2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono presentare la manifestazione di interesse, per la realizzazione degli interventi indicati al 
successivo punto 3, i soggetti pubblici o privati in possesso dei seguenti requisiti.

2.1 Enti pubblici
Possono presentare la manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti infrastrutturali 
pubblici,  ai sensi dell’art. 26 del “Bando Progetti Pilota”, gli Enti Locali (ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che:
a hanno sede legale nella Provincia di Grosseto;
b nel  caso  di  agevolazioni  concesse  ai  sensi  dell’articolo  56  del  Regolamento  GBER,  non 

rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non 
sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 
18, del Regolamento GBER.

Il   soggetto  pubblico  richiedente  deve possedere,  alla  data  di  presentazione  dell’istanza di 
manifestazione  di  interesse   a  valere  sul  presente  avviso,   tutti  i  seguenti  requisiti  di 
ammissibilità: 
1. Non versare in dissesto finanziario; 



2. Avere approvato l’intervento, di cui si chiede l’ammissione al Progetto Pilota, almeno a livello di 
Progetto di Fattibilità Tecnico–Economica (PFTE) di cui all’art. 23 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 
50/2016) ed impegnarsi a realizzare il medesimo intervento, nel caso in cui lo stesso sia finanziato, 
nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici. 

2.2 Soggetti imprenditoriali
Possono  presentare  istanza  di  manifestazione  di  interesse  sul  presente  avviso  per  interventi 
imprenditoriali di cui all’art.18 del “Bando Progetti Pilota”:

A PMI in forma singola, come definite nell’allegato 1 del “Regolamento GBER” e nel decreto 
del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

B PMI in forma associata (ATS, ATI,  Rete-Contratto);  le ATS, ATI e le RetiContratto, le 
stesse sono ammissibili  solo  se costituite  da almeno tre PMI  in  possesso dei  requisiti 
sottoelencati

I Soggetti imprenditoriali richiedenti devono possedere, alla data di presentazione dell’istanza di 
manifestazione di interesse sul presente avviso, i seguenti requisiti di ammissibilità: 
1 sono regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
2 sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposti a procedura concorsuale e 

non si  trovano in  stato di  fallimento,  di  liquidazione  coatta o volontaria,  di  amministrazione 
controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 
aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

3 sono in  regola  con le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  normativa  edilizia  e urbanistica,  del 
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola in 
relazione agli obblighi contributivi;

4 non  rientrano  tra  le  imprese  che  hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o 
depositato  in  un  conto  bloccato,  gli  aiuti  individuati  quali  illegali  o  incompatibili  dalla 
Commissione europea;

5 non sono destinatari di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

6 i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o 
decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile  o sentenza di  applicazione della  pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono 
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto 
o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

7 non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, 
punto 18, del Regolamento GBER, all’articolo 2, punto 14 del Regolamento ABER e all’articolo 
3, punto 5 del Regolamento FIBER;

8 nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, non hanno 
effettuato,  nei  2  anni  precedenti  la  presentazione  della  domanda  di  agevolazione,  una 
delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono 
richieste le agevolazioni e si impegnano a non farlo nei due anni successivi al completamento 
dell'investimento iniziale oggetto della domanda di agevolazione;

3. INTERVENTI FINANZIABILI SPESE AMMISSIBILI

3.1 Tematiche progetto
Gli  interventi  proposti  dagli  Enti  Pubblici  e  soggetti  imprenditoriali  attraverso  la  propria 
manifestazione di interesse devono riguardare una delle seguenti tematiche:
a Competitività  del  sistema  produttivo,  in  relazione  alle  potenzialità  di  sviluppo 

economico  dell’area  interessata:  sviluppo  e  consolidamento  di  PMI  già  esistenti,  in 
particolare  promuovendo la  digitalizzazione e l’innovazione di  processo e di  organizzazione 
ovvero  l’offerta  di  nuovi  prodotti  e  servizi  da  parte  delle  singole  imprese  beneficiarie  e  
favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;  

b Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: valorizzazione dei 
siti  turistici,  culturali  e  storici,  in  un’ottica  di  sostenibilità  ambientale  e  di  miglioramento 



dell'accessibilità  a  tali  siti,  fisica  e  virtuale,  attraverso  il  finanziamento  di  strutture  ricettive 
ecosostenibili,  progetti  di promozione e comunicazione e progetti  volti  a favorire la fruizione 
delle risorse anche attraverso l’utilizzo di  tecnologie ICT (es droni,  materiale divulgativo,  siti 
web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa;

3.2 Area di riferimento
Gli  interventi  proposti  dai  soggetti  pubblici  e  privati  con le  proprie  manifestazioni  di  interesse 
devono essere localizzati nel territorio dei Comuni della Provincia di Grosseto che costituisce l’area 
di riferimento del Progetto Pilota.

3.3 Altri requisiti di ammissibilità
Oltre  a  quanto  indicato  al  precedente  punto   2,  le  manifestazioni  di  interesse,  per  essere 
considerate ammissibili, devono rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

a prevedere,  per  quanto  riguarda  gli  interventi  pubblici,  un  livello  di  progettazione  pari  o 
superiore al “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, così come definito dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, e, per quanto riguarda gli  interventi  imprenditoriali,  un 
livello di progettazione assimilabile al precedente;

b essere ultimati  entro un tempo massimo di  60 (sessanta) mesi  per  quanto riguarda gli 
interventi pubblici ed entro 48 (quarantotto) mesi per gli interventi imprenditoriali dalla data 
del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende, per 
quanto riguarda gli interventi pubblici, la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui 
all’articolo 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, 
n. 49 e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, la data dell’ultimo titolo di spesa 
rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;

c essere avviati  successivamente  alla  presentazione della  domanda di  agevolazione.  Per 
data di  avvio si intende la data di inizio dei lavori  di costruzione relativi  all’investimento 
oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di 
qualsiasi  altro  impegno  che  renda  irreversibile  l’investimento,  a  seconda  di  quale 
condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di 
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

3.4 interventi finanziabili
Gli  interventi  proposti  dagli  enti  pubblici  o  da  soggetti  imprenditoriali  nella  manifestazione  di 
interesse sono ammissibili solo se rispettano le disposizioni contenute al Capo II e III del Bando 
Progetti Pilota, come di seguito indicato:

Interventi ammissibili per i soggetti imprenditoriali

Riguardo ai soggetti  imprenditoriali  sono ammissibili  unicamente gli  interventi che prevedono la 
realizzazione dei seguenti progetti del Bando Progetti Pilota:
a progetti di investimento, secondo le disposizioni di cui all’articolo 19; 
b progetti di avviamento, secondo le disposizioni di cui all’articolo 20; 
c progetti di innovazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 21; 
d progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria, secondo le disposizioni di 

cui all’articolo 22;
e progetti  di  investimento nel  settore  della  trasformazione  e  della  commercializzazione  di 

prodotti agricoli, secondo le disposizioni di cui all’articolo 23; 
f progetti di investimento nel settore della pesca e dell’acquacoltura, secondo le disposizioni di 

cui all’articolo 24.

Interventi ammissibili per i soggetti pubblici

Per quanto riguarda i soggetti pubblici sono ammissibili unicamente gli interventi previsti agli art. 
25 e 26 del Bando Progetti Pilota.



3.5 Intensità del contributo e regime aiuti di Stato

Per i soggetti privati l’intensità del contributo e il relativo inquadramento ai fini del regime degli Aiuti  
di Stato (Regolamento GBER, Regolamento Aiuti de minimis o altro) è stabilito nei corrispondenti 
articoli del Bando Progetti Pilota per ciascuna tipologia di intervento. 

Per  i  soggetti  pubblici  il  contributo è concesso nella  misura massima del  100% se rispetta le 
condizioni previste all’art. 26 commi 4, 5 e 6 del Bando Progetti Pilota. 

Il dettaglio degli interventi ammissibili, dell’intensità di aiuto e del relativo regime di aiuto sia per gli 
interventi  proposti  dai  soggetti  pubblici  che  dai  soggetti  privati  è  specificato  nell’Allegato  1  al 
presente Avviso, che contiene l’estratto delle pertinenti disposizioni del Bando Progetti Pilota.

3.6 Spese ammissibili 

In relazione ai progetti infrastrutturali pubblici, sono ammissibili le seguenti spese: 

• Spese per investimenti materiali ed immateriali relative a progetti che prevedono la creazione o 
l’ammodernamento di infrastrutture pubbliche obbligatoriamente localizzate nei territori dei Comuni 
della Provincia di Grosseto, quale area di intervento del “Progetto Pilota”; 

•  L'imposta sul  valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile  solo se realmente e 
definitivamente sostenuta dal beneficiario; nel caso in cui il beneficiario operi in un regime fiscale 
che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del progetto, i costi che gli 
competono andranno indicati, come ammissibili al contributo, al netto dell’IVA; diversamente, se 
l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA; pertanto, l'IVA pagata 
ma recuperabile non risulta una spesa ammissibile; ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale 
e assicurativo, per i progetti selezionati ed ammessi al contributo, è ammissibile nel limite in cui 
non possa essere recuperato dal Beneficiario. 

• Le infrastrutture pubbliche, oggetto dei progetti di creazione o  di ammodernamento delle stesse 
di  cui  sopra,  dovranno  essere  destinate,  prevalentemente,  al  bacino  dell’utenza  locale  del 
“Progetto Pilota”; 

• Le infrastrutture pubbliche, oggetto dei progetti di creazione o di ammodernamento delle stesse 
di cui sopra, dovranno risultare attinenti ai seguenti due tematismi di sviluppo del “Progetto Pilota” 
indicati al punto 3.1 tematiche progetto.

Non sono, comunque, ammesse a contributo le spese per acquisto di beni in conto esercizio. 

Qualora le  infrastrutture pubbliche,  oggetto dei  progetti  di  creazione o ammodernamento delle 
stesse, siano dirette allo svolgimento di una specifica attività  economica e, conseguentemente, 
sussistano gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, 
del TFUE, ferme restando le ulteriori condizioni previste dal presente paragrafo, le agevolazioni 
potranno essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto al Capo 1 del Regolamento GBER 
(Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 
107 e 108 del TFUE) e all’articolo 56 del medesimo Regolamento;

In relazione  agli  interventi  imprenditoriali,  per  le  spese ammissibili  si  rimanda all’allegato 1 
“Estratto delle  disposizioni  del  Bando Progetti Pilota relative agli  interventi ammissibili,  intensità  del 
sostegno  e  regime di  aiuti”  che  dettaglia  la  natura  e  l’entità  delle  spese  ammissibili  in  relazione  alla 
tipologia di progetto per iniziative imprenditoriali;



In ogni caso, non sono ammissibili le seguenti spese: 
 Le spese fatturate tra eventuali Partner del medesimo Progetto; 
 Le spese fatturate dagli eventuali Partner alla Rete-Soggetto del medesimo Progetto; 
 Le spese relative a beni/servizi oggetto di contratti, lettere di incarico, preventivi sottoscritti 

in data precedente la data dell’istanza di partecipazione al presente avviso;
 Le spese non coerenti con la normativa europea, statale e regionale di riferimento;
 Tutti gli importi previsti dal presente avviso si intendono in Euro e al netto di IVA, e di ogni  

altro  onere  accessorio.  L'IVA  potrà  essere  rendicontata  solo  qualora  essa  non  sia 
recuperabile. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un 
controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA, al cambio come determinato applicando il 
tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U., ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR, riferito al 
giorno di effettiva esecuzione del pagamento a favore del fornitore di servizi; 

 Non sono ammissibili  gli  interessi  debitori,  le  commissioni  per  operazioni  finanziarie,  le 
perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali. 

4. RISORSE DISPONIBILI

Ai fini del presente avviso quindi le risorse potenzialmente a disposizione per i soggetti pubblici e 
privati  che  propongono  la  propria  manifestazione  di  interesse  ammontano  a  9.500.000,00, 
secondo quanto previsto all’art. 4 del Bando Progetti Pilota.

Il progetto pilota prevede di ripartire tali risorse:
 per il 70 % a interventi di soggetti pubblici;
 per il 30 % a interventi di soggetti privati.

Qualora l’ammontare complessivo delle  risorse  richieste a titolo di  contributo dai soggetti  che 
hanno  manifestato  interesse  in  risposta  al  presente  avviso,  e  potenzialmente  ammesse  a 
partecipare al progetto pilota,  sia superiore a 9.500.000,00 €, si dovrà garantire che l’importo delle 
risorse  destinate ai soggetti imprenditoriali rimanga non inferiore al 30% del totale della dotazione 
complessivamente a disposizione. 

CONTRIBUTO E NUMERO MASSIMO DI PROGETTI PRESENTABILI

Gli enti pubblici e i soggetti imprenditoriali dovranno presentare una sola proposta d’intervento, nei 
limiti del contributo richiesto, pari a:

a 400.000,00 euro per gli interventi ricadenti sul territorio di un singolo Comune, proposti 
da enti pubblici;

b 500.000,00 euro per gli interventi ricadenti sul territorio di più Comuni, proposti da enti 
pubblici;

c 600.000,00 Euro per gli  interventi  proposti  da soggetti  pubblici  che riguardano tutta 
l’area di riferimento del Progetto Pilota. 

d 400.000,00 Euro per gli interventi proposti da soggetti privati

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE

La manifestazione di interesse per la partecipazione al Progetto Pilota unitamente all’intervento 
proposto  dovranno  pervenire  alla  Provincia  di  Grosseto  esclusivamente  per  Posta  Elettronica 
Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC  provincia.grosseto@postacert.toscana.it entro e 
non oltre le ore 12,00 del 26 gennaio 2022. 

Saranno automaticamente escluse le domande inviate dopo tali termini e non saranno considerate 
ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.



Ai fini della determinazione della data e dell’ora di presentazione si considerano la data e l’ora 
indicata nella  ricevuta di  avvenuta consegna della  PEC nella  casella  di  posta certificata di  cui 
sopra.  La  responsabilità  derivante  dal  mancato  o  tardivo  ricevimento  della  manifestazione  di 
interesse per disguidi tecnici rimane in capo al soggetto proponente.

La manifestazione di interesse per gli ENTI PUBBLICI deve essere redatta secondo il modello di 
cui  all’Allegato  2,  mentre  per  i  SOGGETTI  IMPRENDITORIALI  secondo  il  modello  di  cui 
all’Allegato 3 al presente Avviso.
In entrambi i casi le manifestazioni di interesse sono rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
attestante l’esistenza e il possesso di tutte le condizioni e requisiti in esse specificati ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 
Quanto dichiarato nell’istanza comporta le conseguenze, anche penali,  prescritte nella norma in 
caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76). 

A  pena di  inammissibilità,  la  manifestazione di  interesse deve essere firmata  digitalmente  dal 
legale rappresentante del soggetto proponente.

Ai fini della presentazione manifestazione di interesse, il soggetto proponente dovrà allegare tutta 
la documentazione richiesta rispettivamente nell’Allegato 2 per i soggetti pubblici e nell’Allegato 3 
per quelli privati. 

È obbligatoria  l’indicazione di  un indirizzo PEC,  presso il  quale  il  soggetto proponente elegge 
domicilio  ai  fini  della  procedura e  tramite  cui  verranno  pertanto  gestite  tutte  le  comunicazioni 
successive all’invio dell’istanza.

La  comunicazione  d’istanza  di  manifestazione  d’interesse  deve  ritenersi  inammissibile 
qualora risulti:
- presentata fuori termine;
-non sottoscritta digitalmente;
-sottoscritta da persona non titolata alla firma sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a 
nome del quale la stessa è redatta;
-  priva  delle  informazioni  e  dichiarazioni  richieste  nonché  della  documentazione  obbligatoria 
richiesta;
-redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Avviso.

6.  ISTRUTTORIA  E  VALUTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE

6.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento 

La  preselezione  delle  richieste  di  agevolazione  degli  interventi  imprenditoriali  e  pubblici  che 
andranno a costituire il progetto pilota nuovo Patto per lo Sviluppo della Maremma Grossetana, è 
svolta dalla Provincia di Grosseto in qualità di soggetto responsabile. 

L’iter procedimentale delle istanze si articola nelle seguenti fasi:

a) Istruttoria di ammissibilità 

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di  inammissibilità dei progetti 
presentati, vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di 
valutazione. 

b) Valutazione 

I progetti che risulteranno ammissibili a seguito dell’istruttoria di ammissibilità sopra menzionata 
verranno valutati a cura di una Commissione, compostada 3 (tre) membri, che procederà all’esame 

https://docs.google.com/document/d/16rd0X1WuE15eykOSCwfBE-9BPjlbTKsz/edit?usp=sharing&ouid=104354467207982164995&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1a4dEVwqDesUvzM3UazMIAS5iqz9SNhXE/edit?usp=sharing&ouid=104354467207982164995&rtpof=true&sd=true


delle istanze sulla base della coerenza con le finalità del presente Avviso, cui seguirà la stesura di 
una graduatoria di possibili beneficiari da includere nel “Progetto Pilota”. 

La commissione di cui sopra è nominata, successivamente alla scadenza dell’Avviso.

La fase di valutazione ha la finalità di accertare la validità, solidità e congruità del progetto con le 
finalità perseguite dal presente Avviso. 

6.2 Istruttoria di ammissibilità

L’istruttoria di ammissibilità verificherà il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, 
nonché il rispetto delle modalità di presentazione.

Le  manifestazioni  che  non  rispettano  i  requisiti  di  ammissibilità  sopra  indicati  non  saranno 
considerate ammissibili e non potranno accedere alla fase di valutazione. 

6.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio 

Qualora in fase di istruttoria di  ammissibilità  e/o di valutazione emerga l’esigenza di  richiedere 
integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l’invio delle integrazioni richieste dal 
responsabile del procedimento è fissato in 3 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. 

Qualora il soggetto non risponda nel termine previsto l’istruttoria di ammissibilità, costituirà motivo 
di esclusione.

6.4 Cause di inammissibilità 
Costituiscono cause di non ammissione, immediatamente verificabili: 

•  La  mancata  presentazione  della  domanda  secondo  i  termini  e  le  modalità  stabiliti, 
rispettivamente, dal precedente paragrafo 5; 

• La mancata sottoscrizione della domanda; 

• La mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda; 

• L’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2; 

• La mancata allegazione del progetto 

6.5 Valutazione e premialità
Le  manifestazioni  di  interesse  che  avranno  superato  positivamente  la  fase  dell’istruttoria  di 
ammissibilità saranno ammesse alla successiva fase e saranno oggetto di valutazione da parte 
della  commissione  che procederà all’esame delle  istanze e alla  stesura di  una graduatoria  di 
potenziali beneficiari con cui procedere all’inserimento, secondo la suddetta graduatoria, all’interno 
della proposta di “Progetto Pilota”

Tutte le  proposte progettuali  verranno valutate sulla  base dei  seguenti  criteri,  con attribuzione 
eventuale della priorità di cui allo schema che segue:  Punteggio totale massimo 30 punti, ripartiti 
nei seguenti criteri di valutazione e premialità: 

a Criteri per la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate dai soggetti privati

Criterio Elemento di valutazione punteggio 
massimo



1) Coerenza degli interventi 
proposti con le tematiche di 
riferimento del Progetto Pilota 

Coerenza tra le finalità del progetto 
proposto e le tematiche di riferimento 
dell’Avviso

Alto     5

Medio 3

Basso 1

2) Qualità della proposta 
progettuale

Completezza e chiarezza espositiva della 
proposta progettuale in termini di obiettivi, 
attività, risultati attesi e costi

Alto     5

Medio 3

Basso 1

3) Capacità del progetto di attivare 
processi  di  sviluppo  e  ricadute 
occupazionali  nell’area  di 
intervento

Capacità degli interventi proposti di 
generare nuova occupazione tenendo 
conto delle caratteristiche produttive del 
soggetto proponente e del territorio di 
riferimento in cui l’intervento viene 
realizzato 

Alto     5

Medio 3

Basso 1

4)  Coerenza  degli  interventi 
proposti  con  le  vocazioni  di 
crescita del territorio di riferimento 
previste  dai  piani  di  sviluppo 
comunitari, nazionali, regionali e/o 
locali

Coerenza tra gli interventi proposti e i 
piani di sviluppo presenti nel territorio di 
riferimento elaborati a livello comunitario, 
nazionale, regionale o locale

Alto     5

Medio 3

Basso 1

5)  Grado  di  coinvolgimento  di 
partnership  qualificate,  pubbliche 
e  private,  e/o  di  soggetti 
internazionali,  nello  sviluppo  e/o 
nella  realizzazione del progetto

Natura dei partner coinvolti 
(pubblici/privati)
Localizzazione dei partner coinvolti 
(nazionali/internazionali)
Qualità dei partner 
Strategicità delle   partnership nell’ambito 
del progetto

Alto     5

Medio 3

Basso 1

6) Localizzazione dell’intervento ● Intervento realizzato in Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti 
● Intervento realizzato in Comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti 

2 punti

5 punti

max 30 punti

b Criteri  per  la valutazione delle manifestazioni  di  interesse presentate dai  soggetti 
pubblici

Criterio Elemento di valutazione Punteggio 
massimo

1) Coerenza degli interventi 
proposti con le tematiche di 
riferimento del Progetto Pilota 

Coerenza tra le finalità del progetto 
proposto e le tematiche di riferimento 
dell’Avviso

Alto     5

Medio 3

Basso 1
2) Qualità della proposta 
progettuale

Completezza e chiarezza espositiva della 
proposta progettuale in termini di obiettivi, 
attività, risultati attesi e costi

Alto     5

Medio 3

Basso 1
3) Coerenza degli interventi 
proposti con le vocazioni di crescita 
del territorio di riferimento previste 
dai piani di sviluppo comunitari, 
nazionali, regionali e/o locali

Coerenza tra gli interventi proposti e i piani 
di sviluppo presenti nel territorio di 
riferimento elaborati a livello comunitario, 
nazionale, regionale o locale

Alto     5

Medio 3

Basso 1

4) Coerenza del progetto proposto Capacità degli interventi proposti di Alto     5



rispetto al contesto produttivo e 
imprenditoriale dell’area di 
riferimento del Progetto Pilota

sostenere il tessuto imprenditoriale già 
presente ovvero generare nuove iniziative 
imprenditoriali tenendo conto delle 
caratteristiche del territorio di riferimento 

Medio 3

Basso 1
5) Livello di progettazione Livello della progettazione presentata sulla 

base di quanto previsto dal Codice degli 
Appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Fattibilità tecnico 
economica= 2 
punti

Progetto 
definitivo= 3 
punti

Progetto 
esecutivo= 5 
punti

6) Estensione territoriale della 
proposta rispetto all’area di 
riferimento del Progetto Pilota.

Gli interventi previsti interessano il territorio 
di un solo Comune

Gli interventi previsti interessano il territorio 
di più Comuni 

Gli interventi previsti interessano tutti i 
Comuni  

2

3

5
max 30 punti

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 30 punti. Il punteggio minimo è 10 punti. Le manifestazioni 
d’interesse  che  avranno  ottenuto  un  punteggio  inferiore  a  10  punti  non  saranno  ammesse  a 
partecipare al Progetto Pilota. 

In caso di parità di punteggio prevale:

● La manifestazione con minore importo di contributo 
● In caso di ulteriore parità quella presentata per prima 

6.6 Elenco delle  manifestazioni di interesse ammesse al Progetto Pilota
All’esito  della  valutazione  verrà  redatto  un  elenco  delle  manifestazioni  di  interesse  ritenute 
ammissibili a partecipare al Progetto Pilota sulla base della dotazione complessiva potenzialmente 
a disposizione di cui al precedente punto 4, distinguendo tra:

● Le manifestazioni ammesse a partecipare al Progetto Pilota
● Le manifestazioni non ammesse a partecipare al Progetto Pilota per insufficienza di risorse

Le  manifestazioni  potenzialmente  finanziabili  solo  in  parte  potranno  scegliere  se  accettare  il 
contributo disponibile mantenendo inalterati gli interventi ovvero rimodulare l’intervento sulla base 
del contributo potenzialmente ancora disponibile mantenendo inalterate le finalità del progetto nel 
suo complesso.

I soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse ritenute non ammissibili ovvero non 
ammesse per  insufficienza  di  risorse avranno la  possibilità  di  inviare  entro 3 (tre)  giorni  dalla 
pubblicazione  dell’elenco  sul  sito  web  della  Provincia  di  Grosseto  eventuali  osservazioni. 
Quest’ultime saranno esaminate dall’Amministrazione Provinciale secondo i principi  del corretto 
contraddittorio del procedimento entro i successivi 2 giorni e ne sarà data risposta con adeguata 
motivazione al soggetto interessato.

L’elenco  delle  manifestazioni  di  interesse  sarà  successivamente  approvato  con  determina  e 
pubblicato  all’Albo  pretorio  e  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Grosseto  nella  sezione 
amministrazione trasparente

La  pubblicazione  sul  sito  web  sostituisce  la  notifica  personale  ai  singoli  soggetti  partecipanti 
all’Avviso.



7. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Le manifestazioni di interesse ammesse verranno incluse all’interno del Progetto Pilota che sarà 
elaborato dalla  Provincia  di  Grosseto con le  modalità  e nei termini  previsti  dal  Bando Progetti 
Pilota.

La Provincia non assume alcuna responsabilità nei confronti dei soggetti partecipanti in relazione 
alla  non  correttezza  o  veridicità  delle  informazioni,  delle  condizioni  di  accesso  e  dei  requisiti 
dichiarati dai soggetti partecipanti nella propria manifestazione di interesse. 

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti 
Responsabile  del  procedimento,  informazioni  e  contatti  ai  sensi  della  Legge  n.  241/1990  il 
Responsabile del procedimento è l’arch. Gianluca Frassinetti.
Il  diritto  di  accesso  viene  esercitato,  mediante  richiesta  motivata  scritta  ai  sensi  della  Legge 
241/90;
Qualsiasi  informazione  relativa  al  presente  Avviso  e  agli  adempimenti  ad  esso  connessi  può 
essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:g.frassinetti@provincia.grosseto.it.

8.2 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 Il trattamento dei dati forniti alla Provincia di Grosseto a 
seguito della partecipazione al presente Avviso avviene esclusivamente per le finalità dell’Avviso 
stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della 
riservatezza e dei  diritti  dei  richiedenti  il  beneficio,  in  conformità  alla  normativa  Comunitaria  e 
Nazionale in materia di privacy.

8.3 Pubblicità e informazione
Il  presente  bando  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della Provincia di Grosseto , all’Albo 
Pretorio on line, nella  home  page  e  nella  sezione  amministrazione trasparente. Della sua 
adozione viene data massima comunicazione e diffusione ai Comuni della provincia , alla Regione 
Toscana, al MISE, alle Associazioni di categoria ed agli Ordini professionali.

8.4 Normativa di riferimento
  
UNIONE EUROPEA

 Reg.  (UE)  n.  12152012  del  12-12-2012  concernente  la  competenza  giurisdizionale,  il✔  
riconoscimento  e  l’esecuzione  delle  decisioni  in  materiacivile  e  commerciale  

 Commissione  europea:  accordo  di  partenariato  Italia  siglato  il  29/10/2014  ✔
 Reg.  (UE)  n.  679  del  27-04-2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  ✔

con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  
di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  
protezione dei dati)

 Decisione  di  esecuzione  (UE)  2015/1506  della  Commissione  del  08-09-2015  ✔
che  gli  organismi  del  settore  pubblico  devono  riconoscere,  di  cui  all'articolo  
27,  paragrafo  5,  e  all'articolo  37,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.  
910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in  materia  di  
identificazione  elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le  transazioni  elettroniche  nel  
mercato interno
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 Regolamento  (UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno  2014,  ✔
pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  187  del  26  giugno  
2014,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  dichiara  alcune  categorie  di  
aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  applicazione  degli  articoli  107  e  
108 del TFUE

 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»

 Regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del  del  Consiglio  del  ✔
18  giugno  2020  relativo  all’istituzione  di  un  quadro  che  favorisce  gli  
investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 

NAZIONALE  

 LEGGE  07-08-1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  ✔
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  

 D.LGS.  31-03-1998,  n.  123  "Disposizioni  per  la  razionalizzazione  degli  ✔
interventi  di  sostegno  pubblico  alle  imprese,  a  norma  dell'articolo  4,  comma  
4,  lettera  c),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  

 D.LGS.  10-03-2000,  n.  74  “Nuova  disciplina  dei  reati  in  materia  di  imposte  sui  ✔
redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a  norma  dell'articolo  9  della  legge  25  giugno  
1999, n. 205”

 D.LGS.  18/08/2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  ✔
Locali”  

 D.P.R.  28-12-2000,  n.  445  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  ✔
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”  

 D.LGS.  08-06-2001,  n.  231  “Disciplina  della  responsabilità  amministrativa  ✔
delle  persone  giuridiche,  delle  società  e  delle  associazioni  anche  prive  di  
personalità giuridica”

 D.LGS.  07-03-2005,  n.  82  “Codice  dell’Amministrazione  Digitale”  ✔
 D.LGS.  09-04-2008,  n.  81  “Testo  Unico  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  ✔

sicurezza nei luoghi di lavoro”
 D.LGS  118/2011  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  ✔

contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  
organismi,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42.  

 DIRETTIVA  del  Ministro  della  P.A.  e  della  semplificazione  n.  14  del  22-12-2011  ✔
“Adempimenti  urgenti  per  l’applicazione  delle  nuove  disposizioni  in  materia  di  
certificati  e  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  all’art.  15  della  Legge  12-11-2011  
n. 183”

 D.L.  24-01-2012,  n.  1  “Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo  ✔
delle  infrastrutture  e  la  competitività”  (c.d.  Decreto  Cresci  Italia)  convertito  
con  modificazioni  dalla  L.  24/03/2012,  n.  27  

 D.L.  07-05-2012,  n.  52  “Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della  ✔
spesa  pubblica,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  06/07/2012,  n.  94”  

 LEGGE  06-11-2012,  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  ✔
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 

 D.Lgs.  18-04-2016,  n.  50  “Codice  dei  contratti  pubblici”  ✔
D.Lgs.  26-08-2016,  n.  179  “Modifiche  ed  integrazioni  al  Codice  ✔

dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  
82,  ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  



riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche”  
D.Lgs.  25-05-2016,  n.  97  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  ✔

materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  
della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  
n.  33,  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  
riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche”  

L’articolo  2,  comma  203,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e  successive  ✔
modificazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di  programmazione  negoziata  e  
in  particolare  la  lettera  d)  che  definisce  lo  strumento  del  “Patto  territoriale”  

Decreto-legge  30  aprile  2019,  n.34  recante  “recante  “Misure  urgenti  di  crescita  ✔
economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche  situazioni  di  crisi”  

Decreto  del  30  novembre  2020,  del  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  e  del  ✔
Ministro  dell’Economia  e  Finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della  
Repubblica  italiana  n.  19  del  25  gennaio  2021  

Decreto  direttoriale  30  luglio  2021  del  MISE  (Ministero  dello  Sviluppo  ✔
Economico) - Bando per la realizzazione di progetti pilota 


