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PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4422 DEL 29/12/2021

TIPO ATTO: IMPEGNO

ADOTTATO DA: DI SORA ANDREA 

REDATTORE: CULINI FEDERICA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’INIZIATIVA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CUI 
AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 30.11.2020 E AL DECRETO 
30.07.2021 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,  IN 
ATTUAZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 148 DEL 08.11.2021. 
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IL DIRIGENTE

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014, con cui è stato disciplinato il processo 
di riordino delle province definite quali enti territoriali di area vasta di secondo livello; 

Visto il decreto interministeriale 30.11.2020, avente ad oggetto: “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 n. 19 del 25.01.2021, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha previsto l’utilizzo di economie 
a favore dei territori dove siano ancora attivi i Patti Territoriali generalisti o specializzati in 
agricoltura;

Accertato che il suddetto decreto interministeriale prevede l’emanazione da parte del Ministero dello 
sviluppo economico di un bando destinato ai soggetti responsabili di patti territoriali ancora operativi 
per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche 
mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese;

Visto il Decreto 30.07.2021, del Ministero dello Sviluppo Economico, 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”, che, in 
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1  del decreto 30 novembre 2020, definisce le  
modalità e i termini  di  presentazione  delle  domande  di  assegnazione  dei contributi  per  la  
realizzazione  di  progetti  pilota  volti  allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche 
mediante  la sperimentazione di  servizi  innovativi  a  supporto  delle  imprese, valorizzando modelli 
gestionali  efficienti  e  pregresse  esperienze positive   dei   soggetti   responsabili   nell'ambito   dei    
patti territoriali. stabilendo, altresì, il  soggetto  gestore dell'intervento, gli  indicatori  di  valutazione  
per  ciascuno  dei criteri di valutazione previsti per la selezione dei progetti pilota, le condizioni e le 
soglie minime di ammissibilità  e  gli  ulteriori elementi utili per l'attuazione  dell'intervento  
agevolativo,  anche con riferimento alle modalità di preselezione, da parte dei soggetti responsabili, dei 
singoli interventi che  costituiscono  il  progetto pilota  e  alla  definizione  dei  relativi   costi   
ammissibili   e agevolazioni concedibili;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 148 del 08.11.2021 sono stati approvati gli “Indirizzi per la 
partecipazione all’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al Decreto Interministeriale 
del 30.11.2020”;

Preso atto della determinazione dirigenziale n. 4365 del 23/12/2021 avente ad oggetto “ Affidamento 
del Servizio per la partecipazione all’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al 
Decreto Interministeriale del 30.11.2020 e al Decreto 30.07.2021 del Ministero dello Sviluppo 
Economico, in attuazione del Decreto Presidenziale n. 148 del 08.11.2021”;

Preso atto del Decreto Presidenziale n. 177 del 28/12/2021;

Considerato che occorre provvedere ad impegnare per il servizio di supporto specialistico finalizzato a 
supportare la Provincia di Frosinone nella partecipazione al bando previsto dal Decreto 
Interministeriale 30/11/2020 e Decreto 30/07/2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, la 
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somma di € 85.314,60 (iva compresa se dovuta) in relazione al servizio richiesto, a favore dello studio 
legale Avv. Scalia Francesco - Via Tommaso Landolfi n. 167 – 03100 Frosinone – P.Iva 01859480608 
relativamente alle attività della Fase 1 indicata nel capitolato come sopra richiamato, mentre le attività 
dell’eventuale Fase 2 saranno affidate con apposito atto successivo solo nel caso di ammissione al 
finanziamento e la cui copertura sarà garantita con parte del contributo eventualmente concesso ai 
sensi all’art. 6 c. 6 del decreto 30.07.2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzando il 
capitolo 5544 art. 140 Anno 2021;

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 
18.06.2015;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 04.05.2021 ad oggetto: “Adozione di bilancio di 
previsione per l’anno 2021 e pluriennale 2021/2023. Nota integrativa”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 52 del 11.05.2021, ad oggetto “Approvazione del piano delle 
performance, degli obiettivi, e del piano esecutivo di gestione della Provincia di Frosinone per l’anno 
2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 03.08.2021, ad oggetto: “Bilancio di previsione 
anno 2021 – salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs. 267/2000. Relazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 03.08.2021, ad oggetto: “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione”;

Visto il D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 
18.06.2015;

Dato atto che:

 il Dirigente del Settore Economico - Finanziario, dott. Andrea Di Sora , esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.; 

 il Dirigente del Settore Economico – Finanziario, dott. Andrea Di Sora, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di impegnare per il servizio di supporto specialistico finalizzato a supportare la Provincia di 
Frosinone nella partecipazione al bando previsto dal Decreto Interministeriale 30/11/2020 e Decreto 
30/07/2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, a favore dello studio legale Avv. Scalia Francesco 
- Via Tommaso Landolfi n. 167 – 03100 Frosinone – P.Iva 01859480608 relativamente alle attività 
della Fase 1 indicata nel capitolato come sopra richiamato, mentre le attività dell’eventuale Fase 2 
saranno affidate con apposito atto successivo solo nel caso di ammissione al finanziamento e la cui 
copertura sarà garantita con parte del contributo eventualmente concesso ai sensi all’art. 6 c. 6 del 
decreto 30.07.2021 del Ministero dello Sviluppo Economico la somma di € 85.314,60 (iva compresa se 
dovuta);
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3. di utilizzare il cap. 5544 art. 0140 del Bilancio Anno 2021;

4. di dare atto che l’esigibilità dell’operazione avverrà entro il 31/12/2021;

5. di procedere alla liquidazione di quanto dovuto con successivo atto di liquidazione, giusta 
presentazione di regolare fattura;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
trasmessa al Segretario Generale che ne cura la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi, inserendo la stessa nella raccolta presso la Segreteria, come previsto dall’art. 29 del 
vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Frosinone, 29/12/2021 Documento firmato digitalmente da

DI SORA ANDREA
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