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PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE

Analisi Bando Ministeriale

https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042543-decreto-direttoriale-30-luglio-2021-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota


BANDO PER PROGETTI PILOTA
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28 settembre 2021.

 Rivolto esclusivamente ai soggetti responsabili dei “vecchi patti

territoriali” (articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23

dicembre 1996, n. 662) «ancora operativi» (Art. 5, comma 1 del

bando), tra cui il Consorzio Z.I.A.

 Sono ammissibili al Bando (ex Art. 6, comma 1 del bando) «i

progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale

territoriale»

 I Progetti Pilota devono essere presentati (ex Art. 9, comma 2 del

bando) «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla

pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale al 15/02/2022.»

quindi entro la data del 15/02/2022

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_direttoriale_30_luglio_2021_patti_territoriali_progetti_pilota_signed.pdf


BANDO PER PROGETTI PILOTA

 Ogni soggetto responsabile può presentare un solo

Progetto Pilota (ex Art. 5, comma 3 del bando)

 Ogni Progetto pilota presentato deve avere una somma di

contributi richiesti (per interventi pubblici e/o private) pari

al max ad Euro 10.000.000,00 (ex Art. 6, comma 5 del

bando)

 All’interno del contruibuto richiesto vi può essere un import

pari al max 5% del totale del contributo richiesto per le

spese di funzionamento del soggetto responsabile (ex Art.

6, comma 6 del bando)

 Il budget disponibile a livello nazionale è pari a 105 mil. di

euro (ex Art. 4, Comma 1 del bando)

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_direttoriale_30_luglio_2021_patti_territoriali_progetti_pilota_signed.pdf


BANDO PER PROGETTI PILOTA

 Ogni Progetto Pilota può riguardare uno od al max due

delle seguenti tematiche (ex Art. 6. Comma 2 del bando):

 Competitività del sistema produttivo, in relazione alle

potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata

 Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo

sostenibile

 Transizione ecologica (trasformazione tecnologica dei

prodotti e dei processi finalizzata all’aumento della

sostenibilità ambientale)

 Autoimprenditorialità (giovani e donne)

 Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_direttoriale_30_luglio_2021_patti_territoriali_progetti_pilota_signed.pdf


BANDO PER PROGETTI PILOTA

 Ogni Progetto Pilota deve (ex Art. 6. Comma 3 del bando):

 Essere realizzato nell’area di riferimento del Patto

territoriale

 Avere, per i progetti pubblici, un livello di progettazione

PFTE (ex Art. 23, Comma 5 del Codice dei Contratti) e per i

progetti privati un livello analogo al PFTE

 I progetti pubblici devono essere conclusi entro 60 mesi

dalla data del provvedimento di assegnazione del

contributo ed i progetti privati entro 48 mesi

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_direttoriale_30_luglio_2021_patti_territoriali_progetti_pilota_signed.pdf


BANDO PER PROGETTI PILOTA

 Il Soggetto responsabile deve scegliere i progetti pubblici

e private che costituiranno il Progetto Pilota (ex Art. 7,

comma 1 del bando) “sulla base di una procedura

trasparente e aperta» - quindi occorrerà prevedere

l’emanazione, a cura del Consorzio Z.I.A., di n. 2 avvisi per

la raccolta e la selezione progettuale, uno rivolto ai

progetti pubblici ed uno rivolto ai progetti privati.

 Per i progetti privati risultano ammissibili solo le PMI

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_direttoriale_30_luglio_2021_patti_territoriali_progetti_pilota_signed.pdf


BANDO PER PROGETTI PILOTA

 Per i Progetti Pubblici da selezionarsi si prevede che (ex Art. 26

del bando):

 Siano agevolabili i progetti che prevedono la creazione o

l’ammodernamento di infrastrutture pubbliche destinate

prevalentemente al bacino dell’utenza locale del Patto

territoriale, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri

Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una

specifica attività economica

 Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e

connesse con le finalità e gli obiettivi del progetto pilota

 Per la realizzazione del progetto infrastrutturale è assegnato un contributo

nella misura massima del 100 (cento) per cento dei costi ammissibili

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_direttoriale_30_luglio_2021_patti_territoriali_progetti_pilota_signed.pdf


Criteri e punteggi per la selezione dei Progetti Pilota

 A) Caratteristiche del soggetto responsabile del Patto territoriale

ancora operativo (max 20 punti – per ammissione min 12 punti)

 Esperienza del soggetto responsabile maturata in modo

continuativo nell’ambito della gestione di iniziative assimilabili a

quelle oggetto della proposta (6 punti)

 Estensione geografica dell’area di competenza del Patto

territoriale con particolare riferimento all'interregionalità (8 Punti)

 Qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura

tecnico-operativa del soggetto responsabile del Patto territoriale

(6 Punti)

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_3_-_Criteri_e_punteggi_per_la_selezione_dei_progetti_pilota.pdf


Criteri e punteggi per la selezione dei Progetti Pilota

 B) Caratteristiche del progetto pilota (max 80 punti – per

ammissione min 48 punti)

 Coerenza e qualità del progetto pilota rispetto agli obiettivi attesi

(10 punti)

 Capacità del progetto pilota di attivare le potenzialità di sviluppo

economico dell’area valutando i risultati attesi con particolare

riguardo alle ricadute occupazionali, alla crescita delle imprese

nell’area territoriale di riferimento, alla nascita di nuove attività

imprenditoriali, alla costituzione di reti di imprese, allo sviluppo

infrastrutturale e alla complementarità con progetti di sviluppo

già avviati sul territorio (12 Punti)

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_3_-_Criteri_e_punteggi_per_la_selezione_dei_progetti_pilota.pdf


Criteri e punteggi per la selezione dei Progetti Pilota

 B) Caratteristiche del progetto pilota (max 80 punti – per

ammissione min 48 punti)

 Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per

l’elaborazione e la realizzazione del progetto pilota (7 punti)

 Coerenza del progetto pilota con le vocazioni di crescita

dell’area territoriale di riferimento previste da piani di sviluppo

comunitari, nazionali, regionali e/o locali (10 Punti)

 Novità/innovatività del progetto pilota anche con riferimento

all’utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi;

sviluppo di servizi innovativi per l’area territoriale di riferimento

(10 Punti)

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_3_-_Criteri_e_punteggi_per_la_selezione_dei_progetti_pilota.pdf


Criteri e punteggi per la selezione dei Progetti Pilota

 B) Caratteristiche del progetto pilota (max 80 punti – per

ammissione min 48 punti)

 Replicabilità e trasferibilità dell’iniziativa progettuale in altri

contesti e/o realtà produttive (6 punti)

 Congruità dei tempi e del costo previsto rispetto ai contenuti dei

servizi offerti dal progetto pilota (6 Punti)

 Coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private,

e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella

realizzazione del progetto pilota (8 Punti)

 Numero e varietà dei soggetti beneficiari previsti dal progetto

pilota anche con riferimento alla natura pubblica e privata e alla

rappresentatività di una vasta area (5 Punti)

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_3_-_Criteri_e_punteggi_per_la_selezione_dei_progetti_pilota.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_3_-_Criteri_e_punteggi_per_la_selezione_dei_progetti_pilota.pdf


Criteri e punteggi per la selezione dei Progetti Pilota

 B) Caratteristiche del progetto pilota (max 80 punti – per

ammissione min 48 punti)

 Compartecipazione dei soggetti pubblici e privati al

finanziamento degli interventi (4 punti)

 Capacità del progetto pilota di attivare ulteriori risorse pubbliche

e/o private per la concessione ai soggetti beneficiari di

finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli

interventi (2 Punti)

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_3_-_Criteri_e_punteggi_per_la_selezione_dei_progetti_pilota.pdf


PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE

Proposta perimetrazione, tematismi e fondi del Progetto Pilota

a cura dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A.



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
PROPOSTA PERIMETRAZIONE PROGETTO PILOTA

Metodologia delle perimetrazione

 Si è decisa una perimetrazione del

progetto Pilota nei seguenti SLL:

 SLL Carrara > che comprende il territorio

del Comune di Carrara

 SLL Massa > che comprende il territorio del

Comune di Massa e del Comune di

Montignoso



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
TEMATISMO PROGETTO PILOTA

Metodologia della selezione del tematismo

 Sono stati selezionati i due seguenti tematismi

 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

 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



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
PROGETTO PILOTA

Proposta Ripartizione contributi

 Considerato che ogni Progetto Pilota non può superare un importo di contributo superiore a 10.000.000,00 di euro

(Comprensivo di un 5% di costi per la gestione del Progetto Pilota a cura del soggetto responsabile), si propone d

ripartire in linea di massima (da verificarsi con l’esiti degli avvisi) la seguente ripartizione dei contributi da proporre per il

Progetto Pilota:

 Contributi da destinarsi ai progetti privati > 67% del totale dei contributi richiesti (se progetto = 10 Mil di euro = 6,7

Mil di euro)

 Contributi da destinarsi ai progetti pubblici > 28% del totale dei contributi richiesti (se progetto = 10 Mil di euro =

2,8 Mil di euro)

 Spese per la gestione del Progetto Pilota > 5% del totale dei contributi richiesti (se progetto = 10 Mil di euro = 0,5

Mil di euro)



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE

Avviso Interventi imprenditoriali



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando
 Soggetti Ammissibili :

 PMI 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

 Media Impresa: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non

superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni

di euro.

 Piccola Impresa: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di

bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando
 Soggetti Ammissibili :

 PMI che sia regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente (o si impegni ad

esserlo) ed eserciti (o si impegni ad esercitare), in relazione alla sede o unità locale

destinatarie dell'intervento, un’attività economica identificata come primaria, nelle sezioni

ATECO ISTAT 2007 dei settori manifatturiero e dei servizi di seguito indicati: B, C, D, E, F, H, I

(limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9 – Alberghi, villaggi turistici etc..), J, M

(limitatamente al Codice 72), N (limitatamente al Codice 79 - Agenzia di Viaggio e T.O.), R

(limitatamente al codice 93.29.20 – Stabilimenti balneari), fatte salve le restrizioni previste

dalla disciplina comunitaria in materia di settori sensibili



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Investimenti Ammissibili :

 La realizzazione di una nuova unità produttiva

 L’ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la

diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il

cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Investimenti Ammissibili :

 Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione secondo l’Avviso da emanarsi (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)

 Avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei

contributi (per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle

agevolazioni)

 Non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e

delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca

e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Requisiti di capacità economico finanziaria del programma presentato:

 Gli investimenti ammissibili dovranno avere un’adeguata capacità economico finanziaria in riferimento all’investimento da realizzarsi ed, in

particolare:

 La capacità economico-finanziaria consiste nella congruenza fra il patrimonio netto delle imprese proponenti e il costo del progetto al netto

del contributo richiesto secondo la seguente formula:

 PN> (CP-C)/2 dove:

 PN = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della

domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a

decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del

bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della

domanda, ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata) sulla base di un prospetto (potranno essere considerati opportuni

incrementi del PN sulla base di specifiche definite in sede di Avviso).

 CP = somma dei costi complessivi dell'impresa/partner indicato in domanda;

 C = importo del contributo richiesto dall'impresa/partner;



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Costi Ammissibili :

 Sono ammissibili i costi relativi all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli

articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento ed, in

particolare:

 Opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva

oggetto di intervento, nel limite 30 (trenta) per cento dell’investimento complessivo ammissibile

 Macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata,

dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;

 Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali

dell’impresa



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Costi Ammissibili :

 Sono, inoltre, ammissibili i costi che:

 Siano sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed

entro il termine ultimo previsto per l’ultimazione dell’intervento

 Siano relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che

non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato

 Siano riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale

del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto all’intervento ammesso alle

agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Costi Ammissibili :

 Sono, inoltre, ammissibili i costi che:

 Siano riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del progetto di

investimento

 Nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superino almeno

del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante

nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento

 Siano pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che

consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla

relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Contributi erogabili:

 I contributi ai soggetti privati sono erogabili ai senso dell’Art. 14 del Regolamento GBER nel caso in cui i progetti

di investimento riguardino unità produttive localizzate nelle aree in deroga ex Art. 107, comma 3, punto c del

TUEF (Massa e Carrara) e, quindi:

 30% in conto Impianti per le Piccole Imprese

 20% In conto Impianti per le Medie imprese

 Solo nel caso delle Piccole imprese i soggetti beneficiari potranno optare per un contributo del 40% a fondo

perduto da erogarsi in regime «de minimis» (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»)



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Contributi erogabili:

 I contributi ai soggetti privati sono erogabili ai senso dell’Art. 17 del Regolamento GBER nel caso in cui i progetti

di investimento riguardino unità produttive non localizzate nelle aree in deroga ex Art. 107, comma 3, punto c

del TUEF (Montignoso) e, quindi:

 20% in conto Impianti per le Piccole Imprese

 10% In conto Impianti per le Medie imprese

 Solo nel caso delle Piccole imprese i soggetti beneficiari potranno optare per un contributo del 40% a fondo

perduto da erogarsi in regime «de minimis» (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»)



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando
 Ulteriori limitazioni

 I soggetti beneficiari dovranno garantire la copertura finanziaria dell’intervento ammesso alle agevolazioni,

attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno

pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi

 Una volta completato, l'investimento dovrà essere mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni

dall’erogazione a saldo del contributo

 L’incremento occupazionale prospettato nell’istanza di agevolazione – come meglio previsto nell’Avviso – dovrà

essere garantito per almeno tre anni dall’erogazione a saldo del contributo

 Non sono ammissibili progetti di investimento con un totale di costi ammissibili inferiore ad euro 100.000,00 e

superiori a 5 milioni di euro e/o che non prevedano alcun incremento occupazionale (da esprimersi in ULA o

frazioni di ULA)



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando
 Documentazione da allegare

 Dichiarazioni in carta semplice

 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO (per le imprese prive di sede o unità operativa nell'area di Sviluppo del “Progetto Pilota” al momento della

domanda) RELATIVO ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE della CCIAA territorialmente competente in relazione alla sede o unità

locale destinatarie dell'intervento, di un’attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 dei settori

manifatturiero e dei servizi di seguito indicati: B, C, D, E, F, H, I (limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9 – Alberghi, villaggi turistici etc..), J,

M (limitatamente al Codice 72), N (limitatamente al Codice 79 - Agenzia di Viaggio e T.O.), R (limitatamente al codice 93.29.20 – Stabilimenti

balneari);

 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANTIRE, una volta completato l’intervento oggetto della possibile agevolazione, il mantenimento

dell’investimento nella zona beneficiaria per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo dell’eventuale contributo;

 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANTIRE la copertura finanziaria dell’intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie

ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque)

per cento dei costi ammissibili complessivi;



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando
 Documentazione da allegare

 Dichiarazioni Economico finanziarie

 B1) VALUTAZIONE POSTIVA DEGLI INDICI DI BILANCIO (PN/ATTIVO di Bilancio > = 5%)

 B2) CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA - PN> (CP-C)/2

 B3) AVERE, NEL CASO DI DIVERSIFICAZIONE DELL’INVESTIMENTO, NUOVI ATTIVI CHE SUPERANO DEL 200

(DUECENTO) PER CENTO IL VALORE CONTABILE DEGLI ATTIVI CHE VENGONO RIUTILIZZATI.



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando
 Documentazione da allegare

 Materiale progettuale

 Per le spese materiali e immateriali: bozza di contratto e/o preventivo di spesa per attrezzature e

macchinari, quadro economico di progetto, computo metrico e relazione tecnico descrittiva di progetto,

a cura di Professionista abilitato, per le opere edili, murarie ed impiantistiche da realizzarsi ove

necessarie, e quale documentazione analoga a quanto previsto dal progetto di fattibilità economico-

finanziaria di cui all’Art. 23 del D.Lgs. 50/2016;



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando
 Documentazione da allegare

 Cantierabilità

 Per quanto attiene alla cantierabilità: documentazione comprovante la medesima

cantierabilità; nel caso in cui non sia disponibile l’immediata cantierabilità del progetto,

dovrà essere prodotta una perizia giurata da parte di Professionista iscritto ad opportuno Albo

Professionale (Ingegnere, Architetto, Geometra) attestante la fattibilità tecnico amministrativa

del progetto



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Proposta indirizzi per avviso soggetti privati

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando
 Documentazione da allegare

 Disponibilità elle aree

 Per quanto attiene alla disponibilità delle aree oggetto dell’intervento: documentazione

comprovante la medesima disponibilità (quali: titolo di proprietà, contratto di locazione o

comodato, preliminare di vendita, etc.. atti tutti almeno da presentare in forma registrata)



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Ammissibilità

Avviso Interventi Imprenditoriali

Sussistenza dell’incremento occupazionale (da esprimersi in ULA o frazioni di

ULA);
S/N S

Sussistenza di documentazione progettuale documentazione analoga a quanto

previsto dal progetto di fattibilità economico-finanziaria di cui all’Art. 23 del

D.Lgs. 50/2016

S/N S

Sussistenza della cantierabilità dell’iniziativa proposta S/N S

Sussistenza della disponibilità delle aree sulle quale si dovrà realizzare il

progetto d’investimento
S/N S

Valutazione positiva degli indici di Bilancio (come da dichiarazione) PN/ATTIVO di Bilancio > = 5%

Capacità economico finanziaria consiste nella congruenza fra il patrimonio

netto delle imprese proponenti e il costo del progetto al netto del contributo

richiesto (come da dichiarazione)

PN> (CP-C)/2 S

Nel caso di diversificazione dell’investimento avere nuovi attivi da

immobilizzarsi ed oggetto dell’istanza che superino del 200% il valore contabile

degli attivi che verranno riutilizzati a seguito del progetto di investimento

(come da dichiarazione se del caso)

NUOVI ATTIVI DA

IMMOBILIZZARSI / ATTIVI

DA RIUTILIZZARSI

➢  200%

Descrizione del criterio di ammissibilità Indicatore
Esito richiesto ai 

fini



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Valutazione

 A – Incremento occupazionale (massimo 50 punti)

Avviso soggetti Pubblici

Criterio di valutazione
Criterio di 

valutazione
Punteggio da attribuire

A1) Incremento occupazionale: da esprimersi in ULA o

frazioni da ULA e da mantenersi per almeno 3 anni dalla data

di erogazione a saldo dell’eventuale contributo (con tolleranza

del 20% di incremento, riduzione proporzionale del contributo

se viene superata la soglia del 20% dell’incremento e revoca

se non viene garantito almeno il 50% dell’incremento previsto)

Numero di ULA (o 

frazioni di ULA) previste 

in incremento

Alle istanze presentate il punteggio 

del presente criterio di valutazione 

verrà attribuito con l’applicazione 

della seguente formula:

“Proposta migliore”

---------------------- x 50 =

“Proposta in esame”

Note esplicative: 

“Proposta migliore”: maggior 

numero di ULA in incremento 

proposti dalle istanze presentate 

sull’avviso.

“Proposta in esame”: numero di 

ULA in incremento proposti 

dall’istanza in esame



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Avviso soggetti Pubblici

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Link a Reg. UE 2020/852: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT

 Valutazione

 B - Innovazione ambientale, sostenibilità e sicurezza (massimo 20 punti)
Criterio di valutazione valutazione punteggio

Alta 10

Media 6

Scarsa 2

Nulla 0

Alta 10

Media 6

Scarsa 2

Nulla 0

B1) Presenza, nel progetto presentato, di innovazioni in

campo ambientale in termini di tutela e riqualificazione delle

risorse ambientali, contenimento delle pressioni ambientali,

innovazione eco-efficiente di processo e/o di prodotto ed in

particolare presenza di attività che perseguano il

raggiungimento di almeno uno o più degli obiettivi ambientali

di cui all’Art. 9 del REG UE 2020/852

B2) Progetto finalizzato al miglioramento dei livelli di salute

e sicurezza nei luoghi di lavoro



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE
Avviso soggetti Pubblici

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Valutazione

 Premialità progettuali (massimo 30 punti)
Criterio di Premialità Condizione di premialità punteggio

Si 6

No 0

Si 6

No 0

Si 6

No 0

Si 6

No 0

Si 6

No 0

C1) Aggregazione di imprese: risulteranno premianti le proposte inoltrate da

aggregazioni di almeno 3 imprese che intendano partecipare con un comune

progetto di investimento

C2) Innovazione Tecnologica: risulteranno premianti le proposte

caratterizzate dall’applicazione delle tecnologie prioritarie previste alle lettere

da a) a c) dell’art. 7 della DGR della Regione Toscana n. 1145/2014) (VEDASI

ALLEGATO 7)

C3) Responsabilità Ambientale: risulteranno premianti i progetti presentati da

imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale di processo o di

prodotto certificati (ISO14001; adesione al Regolamento EMAS; certificazione

di prodotto Ecolabel)

C4) Responsabilità sociale: risulteranno premianti i progetti presentati da

imprese che abbiano adottato strumenti di responsabilità sociale

(Certificazione SA8000; Certificazione AA1000 Assurance Standard Bilancio di

sostenibilità asseverato alle Linee Guida internazionali GRI; Bilancio sociale

asseverato alle Linee Guida GBS; altri strumenti di gestione equivalenti, 

C5) Responsabilità sociale: risulteranno premianti i progetti presentati da 

imprese che hanno realizzato, nell’ultimo biennio, un progetto di azioni 

positive ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 198/2006



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Valutazione

 Il punteggio complessivo attribuito ad ogni progetto è ottenuto dalla somma dei

punteggi per ciascun criterio di elezione sia di Valutazione che di Premialità.

 Al termine della fase di valutazione la Commissione procederà alla stesura della

graduatoria composta da:

 Istanze non ammesse (poiché non hanno superato l’ammissibilità)

 Istanze ammesse con relativo punteggio di selezione.

Avviso Interventi soggetti Imprenditoriali



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando
 Approvazione delle graduatoria

 Ricevuta la graduatoria delle istanze ammesse e non ammesse di cui al paragrafo 5.4 dell’Avviso, l’Amministratore Unico del

Consorzio per la Zona Industriale con proprio Decreto, approva la stessa graduatoria contenente gli esiti della fase valutativa di

cui sopra.

 Inserimento nel progetto Pilota

 A seguito dell’atto dell’Amministratore Unico di cui sopra, l’assemblea del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, approverà

entro i termini utili per la presentazione del “Progetto Pilota”, l’inserimento delle domande ammesse ed includibili all’interno del

medesimo “Progetto Pilota” da presentarsi al Ministero dello Sviluppo Economico.

 In sede di inclusione dei progetti ammissibili al “Progetto Pilota”, a cura dell’Assemblea dei soci del Consorzio per la Zona

Industriale Apuana e, conseguentemente, di approvazione dello stesso “Progetto Pilota”, la dotazione pari ad euro 6,7 milioni di

euro per il presente Avviso, potrà essere incrementata o diminuita, anche in considerazione delle richieste pervenute sia sul

presente avviso, sia sull’avviso per i soggetti pubblici attualmente in fase di emanazione.

Avviso Interventi soggetti Imprenditoriali



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Raccolta delle

manifestazioni di interessi

 Attraverso la piattaforma di

Sviluppo Toscana

disponibile dalla prossima

settimana anche a seguito

di accordo di

collaborazione da stipularsi

con la Regione Toscana in

modalità non onerosa per

il Consorzio ZIA

Avviso Interventi soggetti Imprenditoriali



PROGETTO PILOTA C. Z.I.A. PATTO TERRITORIALE

Riferimento al bando Ministeriale > progetti di investimento di cui all’Art. 19 del bando

 Cronoprogramma

Avviso Interventi soggetti Imprenditoriali

FASE TEMPISTICA TERMINE ULTIMO

Presentazione delle istanze di manifestazione di 

interesse con caricamento sulla piattaforma di 

Sviluppo Toscana

Dalle ore 15:00 del …./11/2021 alle ore 

13:00 del 31/12/2021
31/12/2021

Istruttoria

Termina entro 10 giorni dalla chiusura 

dei termini di presentazione delle 

domande.

10/01/2022

Fase valutativa

Termina entro 20 giorni dalla chiusura 

dei termini di presentazione delle 

domande.

20/01/2022

Adozione atto dell’Amministratore Unico del Consorzio 

per la Zona Industriale Apuana
Entro 2 giorni dalla fase valutativa 22/01/2022

Invio PEC con esiti motivati del procedimento
Contemporaneamente alla precedente 

fase
22/01/2022

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



Comune di Carrara
Decorato di medaglia d’oro al merito civile


