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DECRETO n. 10/2022  

OGGETTO: Decreto Ministeriale n° 259 del 29 Agosto 2022 - Progettazione di interventi ed 
opere infrastrutturali correlate alla ZES Adriatica -interregionale Puglia-Molise. Approvazione 
delle proposte di PFTE per l’ammissione a finanziamento statale di cui all’articolo 5, comma 1 
del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili della 
Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli 
interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n° 19056 del 13 
ottobre 2022 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

VISTO il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2017, n. 123 e ss.mm. e ii., recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, con cui 
sono state disciplinate dagli artt. 4, 5 e 5-bis le procedure, le condizioni e le modalità̀ per l’istituzione e la 
regolamentazione delle “Zone Economiche Speciali”;  

VISTO il D.P.C.M. del 25 gennaio 2018, n. 12, relativo al “Regolamento recante istituzione delle Zone 
economiche speciali (ZES)”, che contempla le disposizioni di attuazione delle norme di cui al decreto legge 
n. 91/2017; 

VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 2019, con cui è stata istituita, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto- 
legge n. 91/2017, la “Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale nelle Regioni di Puglia e Molise” (di 
seguito denominata anche solo “ZES”);  

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 maggio 2022, con cui 
l’Ing. Manlio Guadagnuolo è stato nominato “Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica 
Speciale (ZES) Adriatica interregionale Puglia-Molise” (di seguito anche solo “Commissario Straordinario” o 
“Parte”);  

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n°259 del 29 Agosto 
2022 con il quale sono state assegnate risorse per euro 1.000.000,00 per la progettazione di interventi 
ed opere infrastrutturali correlate alla ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise; 

VISTO il decreto direttoriale della Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la 
riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili n. 19056 del 13 ottobre 2022 con il quale sono state disciplinate le modalità e i termini di 
presentazione delle proposte da candidare a finanziamento; 

CONSIDERATO in particolare l’Art.3, comma 3 del succitato decreto direttoriale a mente del quale “ 
le risorse destinate ai beneficiari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) (ZES) del decreto del 
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Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022, sono utilizzate 
per la redazione di piani/progetti/project review coerenti con la nuova politica di pianificazione 
infrastrutturale e con le priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati negli allegati 
infrastrutture ai Documenti di Economia e Finanza (DEF) 2022”; 

CONSIDERATO altresì quanto disposto dall’Art. 4 del medesimo decreto direttoriale in merito alle 
modalità di presentazione e ai contenuti delle proposte di PFTE e/o di piani/progetti/project review; 

RAVVISATA l’opportunità di candidare a finanziamento proposte progettuali di PFTE, finalizzate a 
garantire, anche in base agli obiettivi indicati nel Piano di Sviluppo Strategico della ZES interregionale 
Adriatica, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo dell’intermodalità, favorire e migliorare i 
collegamenti di ultimi miglio con i nodi logistici e portuali esistenti oltre che per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili e per promuovere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali; 

DECRETA 

Le premesse sono parte integrante del presente atto. 

1) DI CANDIDARE  al finanziamento statale di cui all’articolo 5, comma 1 del D.D. n. 19056 
del 13 ottobre 2022 le seguenti proposte di PFTE:  

a) completamento del sistema di collegamento stradale di ultimo miglio relativo al nodo logistico di Bari per euro 
800.000,00; 

b) interporto di Termoli per euro 200.000,00; 

2) DI UTILIZZARE le risorse derivanti da eventuali economie e/o da incrementi della 
dotazione finanziaria assegnata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022, per la redazione dei seguenti PFTE: 

a) raddoppio al cavalcavia di accesso al porto commerciale di Molfetta per euro 80.000,00; 
b) impianto fotovoltaico per la produzione di energia da realizzarsi nell’ambito di un bacino idrico di proprietà del 

Consorzio ASI di Brindisi ubicato all’interno del petrolchimico per euro 180.000,00; 
c) infrastrutturazione zona PIP in ampliamento nel comune di Molfetta per euro 100.000,00; 

3) DI DEMANDARE la Dott.ssa Rita ARMENTO, in qualità di responsabile dell’area 
amministrativa, all’attivazione dei Codici Unici di Progetto relativi ai PFTE di cui sopra; 

4) DI NOMINARE l’Ing. Laura CASANOVA, in qualità di dirigente dell’area tecnica,  
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 per i PFTE di cui sopra 

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Commissario 
straordinario del Governo della ZES Adriatica nella sezione “Provvedimenti”.  
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Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è ricorribile nelle forme di legge.  

Bari, 14 dicembre 2022 

 

 
                            IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

                     ( ing. Manlio Guadagnuolo ) 
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