
ATTO N. DD 331 DEL 04/02/2020

Rep. di struttura DD-SA2 N. 51

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: INNOMETRO:  INNOVAZIONE  DELLE  MICROIMPRESE  DEL 
TERRITORIO. APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI  VOLTI  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  PERCORSI  DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’INNOVAZIONE NELLE MICRO-IMPRESE.
(U.P.R. EURO 200.000,00).

Premesse:
◦ con decreto del Consigliere delegato n. 441-12102 del 20 novembre 2019, è stata 

approvata  la scheda  di  misura  “Innometro.  Innovazione  delle  micro-imprese  del 
territorio”, in attuazione degli indirizzi strategici della Città metropolitana di cui al 
DUP 2019-2021 di sostegno all’innovazione delle imprese del territorio mediante 
azioni che agevolino il trasferimento tecnologico e l’applicazione sul mercato dei 
risultati della ricerca.

◦ la misura si articola in due interventi:
a.  percorsi di accompagnamento allo sviluppo di idee innovative, volti a facilitare la 

definizione  e  la  costruzione  di  progetti  innovativi  delle  micro-imprese,  tramite 
servizi di informazione e consulenziali che favoriscano, tra l’altro, il collegamento 
fra domanda e offerta di innovazione sul territorio metropolitano;

b. finanziamento  a  tasso  zero  e/o  contributo  a  fondo  perduto  per  lo  sviluppo  di 
progetti  innovativi  delle  microimprese;  lo  strumento  finanzia  la  fase  della 
pianificazione e progettazione dell’innovazione delle microimprese vale a dire lo 
sviluppo del progetto innovativo grazie alla collaborazione con istituti universitari 
o con imprese innovative del territorio.

◦ con il decreto suddetto sono stati approvati i “Percorsi di accompagnamento allo 
sviluppo di idee innovative da parte delle microimprese del territorio”, rinviando a 
successivo provvedimento del Dirigente competente l’approvazione del bando per 
la selezione dei soggetti  attuatori, mediante confronto competitivo fra i soggetti 
interessati alla loro realizzazione, e il relativo impegno di spesa.
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◦ inoltre il decreto ha approvato la stipula di un Accordo fra Città metropolitana e 
FINPIEMONTE S.P.A., individuata quale soggetto specializzato nell’erogazione, in 
molteplici modalità, di finanziamenti agevolati a valere su fondi pubblici, nonché di 
strutturazione  di  strumenti  o  interventi  finanziari  agevolativi  delle  imprese  del 
territorio;  FINPIEMONTE  S.P.A.  provvederà  pertanto,  in  coordinamento  e  in 
collaborazione con gli uffici della Città Metropolitana, alla gestione del bando per 
l’attribuzione dei contributi  in conto interessi e/o a fondo perduto previsti  dalla 
scheda di misura.

◦ l’Accordo è stato sottoscritto in data 18 dicembre 2019.
 
Rilevato che occorre procedere all’attivazione dei Percorsi di accompagnamento allo 
sviluppo delle idee innovative, come previsto dal decreto;
 
Ritenuto di articolare i percorsi secondo i seguenti elementi essenziali:
• Finalità - Sostenere l’imprenditorialità innovativa accompagnando micro imprese 

attraverso servizi di informazione e consulenziali per fornire possibilità e strumenti 
per accelerare il processo di innovazione. Favorire il collegamento fra domanda e 
offerta  di  innovazione,  il  trasferimento  tecnologico  e  l’applicazione  delle 
conoscenze. Realizzare  un  percorso  di  accompagnamento  volto  a  sviluppare  la 
definizione  e  la  costruzione  del  progetto  innovativo  nelle  sue  diverse 
articolazioni.Sostenere  la  capacità  innovativa  attraverso  la  valorizzazione  e  lo 
sfruttamento economico degli incentivi/finanziamenti a livello regionale, nazionale, 
comunitario;

• Attività - Accompagnamento personalizzato basato sulla consulenza specialistica 
articolata  in  un  percorso  di  affiancamento  dedicato  all’innovazione  nelle  sue 
diverse componenti essenziali. Il Percorso di accompagnamento prevede:

a. consulenza e orientamento allo sviluppo d’idea innovativa;
b. supporto allo sviluppo e allo scouting delle tecnologie;
c. supporto nella gestione della proprietà intellettuale (eventuale);
d. supporto  nello  sviluppo  di  relazioni/networking  e  nell’individuazione  del 

partner/soggetto  che  svilupperà  il  progetto  innovativo/fornirà  il  prodotto,  da 
individuare fra le Istituzioni Universitarie del territorio metropolitano accreditate 
dal  MIUR,  o  fra  imprese  innovative  o  start  up  innovative  iscritte  alla  sezione 
speciale del registro imprese e aventi sede operativa nel territorio metropolitano, 
ovvero fuori da tale territorio ove non sia stato possibile individuare il partner nel 
territorio metropolitano;

e. assistenza nella redazione della proposta di progetto innovativo: analisi dei punti di 
debolezza, mappatura del processo, descrizione dei risultati attesi;

f. supporto  nell’accesso  a  bandi  pubblici,  strumenti  finanziari,  altre  agevolazioni 
pubbliche finalizzate a concretizzare il progetto di prodotto/processo innovativo;

• Modalità  e  durata - La  durata  dei  percorsi  consulenziali  dipende  dalle 
caratteristiche  del  progetto. Nella  sua  totalità  il  percorso  di  accompagnamento 
prevede una durata massima di  25 ore, entro un periodo di 130 giorni naturali e 
consecutivi  a  far  data  dalla  firma  dell’Accordo  fra  il  soggetto  attuatore  e 
l’impresa. Qualora  il  percorso  di  accompagnamento  utilizzi  l’approccio  Design 
Thinking,  il  percorso di accompagnamento avrà una durata massima di  30 ore 
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entro  un  periodo  di  130  giorni  naturali  e  consecutivi  a  far  data  dalla  firma 
dell’Accordo  fra  il  soggetto  attuatore  e  l’impresa. Costo  standard  riconosciuto: 
Euro 50,00 per ora di consulenza prestata. La Città Metropolitana riconoscerà il 
70%  delle  ore  di  consulenza  erogata  alla  conclusione  del  percorso  di 
accompagnamento a fronte della trasmissione del progetto innovativo, mentre la 
quota restante pari al 30% delle ore di consulenza erogata sarà riconosciuto solo a 
positiva validazione del progetto elaborato da parte di apposita Commissione. Ogni 
piano di accompagnamento può prevedere ore erogate di Front Office (a diretto 
contatto  con  il  destinatario)  e  di  Back  Office  (non  a  diretto  contatto  con  il 
destinatario, ma finalizzate al percorso di accompagnamento). Le ore di Back Office 
sono  consentite  nella  misura  massima di  5  ore  e  nel  limite  del  20% delle  ore 
utilizzate  qualora  inferiori  a  25. Tutti  i  percorsi  di  accompagnamento  dovranno 
essere  realizzati  entro  il  30/11/2021  e  rendicontati  entro  il  31/12/2021. La 
Città Metropolitana si riserva di prorogare il termine suddetto qualora ricorrano le 
condizioni normative e di bilancio;

• Output minimo - Proposta di progetto innovativo che contenga necessariamente:
a. descrizione e valutazione del bisogno;
b. sviluppo  dell’idea  di  servizio/prodotto/processo  (descrizione,  requisiti  tecnici, 

mappatura,  prestazioni  necessarie,  tempi  di  realizzazione,  elementi  specifici  di 
innovazione, tecnologie disponibili o da sviluppare, valutazione delle implicazioni 
brevettuali di base);

c. analisi delle diverse fasi dell'innovazione (ricerca, sviluppo, diffusione, produzione, 
commercializzazione);

d. individuazione delle  esigenze  finanziarie  (dettaglio  del  budget  previsto)  e  degli 
strumenti specifici di finanziamento pubblici/privati cui si prevede di far ricorso.

 
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare il bando per i Percorsi di accompagnamento 
allo sviluppo di idee innovative da parte delle microimprese del territorio, allegato al 
presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale  (nonché  la  relativa 
modulistica),  volto  a  selezionare  soggetti  specializzati  (di  seguito  "attuatori")  che 
realizzino i suddetti percorsi entro la fine dell’anno 2021, in coerenza con le risorse 
attualmente disponibili, e in funzione dell’accesso alle misure di sostegno finanziario 
sopra delineate.  In relazione alle risorse disponibili  ed alla  necessità di  verificare 
approcci diversi all’implementazione dei percorsi, si prevede di emanare un bando 
strutturato per la potenziale selezione di quattro attuatori.
 
Dato atto che, in relazione alla durata dei percorsi di accompagnamento, il quadro 
economico di spesa per la presente iniziativa può ipotizzarsi come segue:
-  anno 2020 euro 115.000,00;
-  anno 2021 euro 85.000,00.
 
Considerato che,  al  fine di  garantire  la  presenza di  una pluralità  di  soggetti  con 
caratteristiche e specializzazione differenti, si ritiene di: 
◦ prevedere la partecipazione alla procedura selettiva mediante presentazione di un 

progetto articolato come previsto nell’allegato bando, per un importo minimo di 
euro 20.000,00 e un importo massimo di euro 50.000,00;
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◦ consentire  la  partecipazione  a  imprese,  società,  consorzi,  associazioni, 
fondazioni;

◦ prevedere la possibilità di incrementare in sede di assegnazione, previo accordo 
con i soggetti attuatori individuati, il valore dei progetti presentati fino al 100% del 
loro valore qualora non venga esaurito, in sede di proposta progettuale, l’importo 
di  cui  al  presente  provvedimento,  comunque  entro  il  limite  di  importo 
complessivo  sopra  individuato  di  Euro  200.000,00  fatta  salva  la  rivenienza  di 
ulteriori disponibilità di bilancio, oggi non preventivabili.

 
Tenuto conto:
◦ che i destinatari dei percorsi di accompagnamento saranno beneficiari di un aiuto 

quantificato  nell’importo  corrispondente  al  costo  delle  ore  del  percorso  di 
accompagnamento fruito e che, pertanto , trova applicazione il Regolamento (UE) 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 
minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013;

◦ che,  pertanto,  di  destinatari  dei  percorsi  di  accompagnamento  dovranno essere 
operanti nei settori ammissibili del Regolamento (UE) n. 1407/2013 cui si rinvia;

◦ che le  somme riconosciute  ai  soggetti  attuatori  dei  percorsi  di  cui  al  presente 
documento  costituiscono,  sotto  l’aspetto  giuridico  sostanziale, 
contributi/sovvenzioni ex art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.  finalizzati  alla 
realizzazione dei percorsi di accompagnamento, dal momento che la strutturazione 
del bando comporta che:

a. le somme costituiscano elargizioni per il perseguimento di obiettivi  di carattere 
generale quali specificati nella legge di riferimento (art. 1, c. 44, lett. e) della l.  
56/2014),

b. il pagamento realizza nella sostanza un seppur indiretto trasferimento delle somme 
a terzi che infatti vengono qualificati come fruitori dell’aiuto,

c. non sono convenute clausole risolutive o risarcimenti per inadempimento poiché 
non  sussiste  un’obbligazione  di  risultato  in  relazione  ai  percorsi  di 
accompagnamento da realizzare.

Pertanto  le  richieste  di  pagamento/domande  di  rimborso  presentate  alla  Città 
Metropolitana di  Torino  dai  beneficiari  dei  contributi  previsti  dal  presente  Bando 
sono escluse  dal  campo di  applicazione dell’IVA (fuori  campo applicazione IVA ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, lett.a) del D.P.R. n. 633/1972) .
 
Dato atto che le istanze per la  presentazione di  proposte progettuali  ai  sensi  del 
sopra citato Bando dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino - 
Direzione Attività produttive, a decorrere dal giorno della pubblicazione del Bando 
sul sito Internet dell’Ente, e entro 30 giorni, utilizzando l’apposita modulistica per 
l’istanza reperibile sul sito dell’Ente.
 
Considerata  l’opportunità,  in  ragione  della  novità  della  misura  proposta  e  delle 
difficoltà che potrebbero riscontrarsi nel realizzare progettualità di importo limitato 
in  quanto  afferenti  a  micro-imprese,  di  prevedere  fin  dal  bando  la  possibilità  di 
ampliare la platea dei potenziali partner individuabili per le micro-imprese rispetto a 
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quanto attualmente previsto al punto 2 del Bando, in base a motivata valutazione 
delle caratteristiche e delle potenzialità degli stessi rispetto ai contenuti e alle finalità 
della misura.
 
Dato atto che l’Ente opera in regime di “esercizio provvisorio” ai sensi dell’articolo 
163 comma 3 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i..
 
Dato atto che la spesa quantificata in Euro 200,000,00 trova copertura ai seguenti 
capitoli di bilancio a fronte della prenotazione effettuata con decreto del Consigliere 
delegato n. 441- 12102 del 20 novembre 2019:
Anno 2020 
Euro 115.000,00
- Missione/Programma 14/03
- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020
- Capitolo: 20168
- Macroaggregato: 1040000
- COFOG : 04.8
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999
Anno 2021 
Euro 85.000,00
- Missione/Programma 14/03
- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2021
- Capitolo: 20168
- Macroaggregato: 1040000
- COFOG : 04.8
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999.
 
Considerato  che  potranno  essere  effettuate  eventuali  modifiche  su  elementi  non 
sostanziali  alla  modulistica,  qualora  si  rendessero  necessarie,  senza  l’adozione  di 
ulteriori provvedimenti.
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dirigente della 
Direzione Attività Produttive.

Visti:

• l'art. 1, comma 44, lett. e) della legge 56/2014 che prevede fra le funzioni 
fondamentali delle Città metropolitane la "promozione e coordinamento dello 
sviluppo economico e  sociale,  anche assicurando sostegno e  supporto  alle 
attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della 
città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio";

• la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, 
sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla 
legge 11 agosto 2014, n.  114,  di  conversione del  decreto-legge 24 giugno 
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2014, n. 90;

• l'art.  1,  comma  50,  della  legge  n.  56/2014,  in  forza  del  quale  alle  Città 
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia 
di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 
giugno 2003, n. 131;

• l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto della Città 
Metropolitana.

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione del decreto 
del  Consigliere delegato n. n. 441- 12102 del 20 novembre 2019, il  bando per la 
selezione dei  soggetti  attuatori  dei  Percorsi  di  accompagnamento allo sviluppo di  
idee  innovative  da  parte  delle  microimprese  del  territorio,  allegato  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all.  A)  nonché la relativa 
modulistica  -  dando atto  che quest’ultima potrà  essere  eventualmente  soggetta  a 
minime modifiche non sostanziali  fino  alla  pubblicazione –  costituita  dai  seguenti 
documenti:
a) ISTANZA;
b) ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE CARICHI PENALI-INTERDIZIONE
c) ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE ATI/ATS
d) ALLEGATO 3 – SCHEMA PROPOSTA PROGETTUALE
e) ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO;
 
2) di avviare la procedura di selezione delle proposte progettuali mediante chiamata 
a progetto fra soggetti  (imprese, società, consorzi,  associazioni,  fondazioni) aventi 
adeguata  esperienza  nell’ambito  del  sostegno  all’impresa,  della  ricerca  e 
dell’innovazione, da selezionare secondo le modalità e in base ai criteri definiti nel 
bando di cui al punto 1 dando atto:
• che le istanze per la presentazione di proposte progettuali ai sensi del sopra citato 

Bando dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione 
Attività produttive, a decorrere dal giorno della pubblicazione del Bando sul sito 
Internet  dell’Ente,  e  entro  30  giorni  naturali  e  continuativi  utilizzando  la 
modulistica di cui al punto precedente pubblicata sul sito dell’Ente;

• che  la  proposta  progettuale  dovrà  essere  articolata  come  previsto  nell’allegato 
bando, per un importo minimo di Euro 20.000,00 e un importo massimo di Euro 
50.000,00;

• che i destinatari dei percorsi di accompagnamento dovranno essere micro-imprese, 
con sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Torino, che svolgano 
l’attività  prevalente  (codice  ATECO  2007)  in  uno  dei  settori  ammessi  dal 
“Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
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all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli  aiuti  <<de minimis>>; a tal  fine si  rinvia all’Elenco delle attività 
escluse o ammesse con limitazione a norma del predetto Regolamento;

• che  a  seguito  delle  verifiche  semestrali  di  andamento  della  misura  nel  suo 
complesso, la Città Metropolitana si riserva, fermi restando i soggetti attuatori già 
selezionati, di ampliare la platea dei potenziali partner individuabili per le micro-
imprese rispetto a quanto attualmente previsto al punto 2 del Bando, in base a 
motivata valutazione delle caratteristiche e delle potenzialità degli stessi rispetto ai 
contenuti e alle finalità della misura;

 
3) di prevedere la possibilità di incrementare in sede di assegnazione ovvero in un 
momento successivo, previo accordo con i soggetti attuatori individuati, il valore dei 
progetti presentati fino al 100% di ogni progetto, qualora non venga esaurito in sede 
di  assegnazione  di  contributi  l’importo  di  cui  al  presente  provvedimento,  ovvero 
qualora si  rendano disponibili  ulteriori  risorse in un momento successivo entro il 
termine  ultimo  di  durata  della  misura  Innometro  come  definita  dal  decreto  del 
Consigliere delegato n. n. 441- 12102 del 20 novembre 2019 ;
 
4) di richiedere ai soggetti partecipanti la disponibilità a avviare l’attività a seguito 
dell’avvenuta comunicazione di  approvazione della graduatoria e assegnazione del 
contributo, anche in pendenza della sottoscrizione dell’Atto di assegnazione;
 
5) di confermare la prenotazione della spesa di Euro 200.000,00 di cui al decreto del 
Consigliere delegato n. n. 441- 12102 del 20 novembre 2019 come segue:
Anno 2020 
Euro 115.000,00
- Missione/Programma 14/03
- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020
- Capitolo: 20168
- Macroaggregato: 1040000
- COFOG : 04.8
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999
Anno 2021 
Euro 85.000,00
- Missione/Programma 14/03
- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2021
- Capitolo: 20168
- Macroaggregato: 1040000
- COFOG : 04.8
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999
 
6)  di  confermare  la  registrazione  dell’importo  di  Euro  200.000,00  sulle  scritture 
contabili  dell’esercizio  2019,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  118/2011  e  s.m.i.  (iniziativa  n. 
2019/917).
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Torino, 04/02/2020
IL DIRIGENTE (ATTIVITA' PRODUTTIVE)

Fto Valeria Gabriella Sottili
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD 331  DEL 04/02/2020

Impegno N°: 2020/1057
Importo (€): 115.000,00
Cap.: 20168 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE E 
LO SVILUPPO TECNOLOGICO
Art.: 0
UEB: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
COFOG: Cod. 04.8 - R&S per gli affari economici
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1403 - Ricerca e innovazione
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Impegno N°: 2021/436
Importo (€): 85.000,00
Cap.: 20168 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE E 
LO SVILUPPO TECNOLOGICO
Art.: 0
UEB: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
COFOG: Cod. 04.8 - R&S per gli affari economici
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1403 - Ricerca e innovazione
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente


	



