
Determinazione della Dirigente della Direzione A�ività Produ�ive

N. 11-1228/2019

Ogge�o: POR FSE 2014-2020 PROGRAMMA MIP – METTERSI IN PROPRIO. INTEGRAZIONE

DEL  COMITATO  TECNICO  PER  LA  VALUTAZIONE  DEI  BUSINESS  PLAN/PIANI  DI

ATTIVITA’. 

Premesso che

La Regione Piemonte - con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-3109 del 04.04.2016 -  e la

Ci�à Metropolitana di Torino -  con Decreto del Consigliere Delegato n. 124-7549/2016 - hanno

approvato lo schema di “Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Ci�à Metropolitana di Torino

per la realizzazione di iniziative di sostegno alla nascita di nuove imprese, di lavoratori autonomi,

per  favorire  la  cultura  imprenditoriale  e  la  diffusione  dello  spirito  imprenditoriale”.  Tale

Protocollo, so�oscri�o digitalmente in data 7 aprile 2016, ha durata fino al 31.12.2020 e individua la

Ci�à Metropolitana come Organismo Intermedio a norma dell’art. 2, comma 18, del Regolamento

(UE) n. 1303/2013, in riferimento all’Asse 1”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2 del

POR  FSE  2014-2020,  limitatamente  alle  Misure  di  supporto  all’imprenditorialità  e  servizi

consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante) e consulenza

specialistica e tutoraggio (assistenza ex post), individuate in Misura 1 e Misura 2;

La  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  ha  approvato  con  Decreto  della  Sindaca  Metropolitana  n.

506/2017 lo schema di Accordo fra la Regione Piemonte, in qualità di Autorità di Gestione del POR

FSE  2014-2020,  e  la  Ci�à  Metropolitana  di  Torino,  in  qualità  di  organismo  intermedio,  in

a�uazione di quanto previsto  dall’art. 123 del Reg. 1303/2013;

Con deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  16-3500  del  20.06.2016 –  la  Regione Piemonte  ha

approvato l’a�o di indirizzo “Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione di impresa e del

lavoro autonomo”;

Con  determinazione  del  Dire�ore  Generale  della  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  prot.  n.  60-

34605/2016 del 16 dicembre 2016 è stata recepita la determinazione dirigenziale regionale n. 807 del

15.11.2016, “Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma

Operativo,  obie�ivo  “Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell’occupazione”  FSE  Regione

Piemonte 2014-2020 CCI 20141TO5SFOP013”;
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con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  37-7885  del  16.11.2018  –  la  Regione Piemonte  ha

prorogato  il  termine  per  la  conclusione  delle  a�ività  e  la  rendicontazione  della  spesa

rispe�ivamente al 31.08.2019 e al 30.09.2019;

con  determinazione  dirigenziale  regionale  n.  1334  del  23.11.2018  –  la  Regione  Piemonte  ha

autorizzato  la  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  ad  a�ivare  una  seconda  procedura  ad  evidenza

pubblica per la realizzazione delle Misure 1 e 2 del Programma MIP – Me�ersi in proprio;

Considerato che nei  Bandi  approvati rispe�ivamente con Decreto della Sindaca Metropolitana n.

34837/2016  e  con  Decreto  del  Consigliere  delegato  n.  28195/2018  –  è  previsto  che il  Comitato

Tecnico per la valutazione dei business plan/piani di a�ività sia composto da tre componenti: due

della Ci�à Metropolitana e uno in rappresentanza del sogge�o a�uatore che ha seguito il business

plan/piano di a�ività in valutazione.

Dato a�o che con propria determinazione n. 1-699/2019 del 15/1/2019 è stato a�ivato, nell’ambito

delle a�ività della Misura 1 del Programma Mip – Me�ersi in proprio, il nuovo Comitato Tecnico

per la valutazione dei business plan/piani di a�ività così composto:

- Do�.ssa Valeria Gabriella So�ili, Dirigente della Direzione A�ività Produ�ive, in qualità di

Presidente del Comitato;

- Do�.ssa Tessa Zaramella,  funzionaria responsabile del Processo creazione di impresa –

Servizio MIP Me�ersi in proprio;

- i coordinatori di proge�o e referenti delle Ati/Ats/Rti per i sogge�i a�uatori che richiedono

la valutazione dei business plan/piani di a�ività;

e che è stato  individuato quale membro supplente per la Ci�à Metropolitana di Torino il Do�.

Andrea Bordino, disponendo altresì  che, in assenza della  Dirigente della Direzione, il  ruolo di

Presidente sia svolto dalla Do�.ssa Tessa Zaramella.

Preso a�o che in vista della scadenza del contra�o di lavoro del Do�. Andrea Bordino risulta

opportuno individuare  un ulteriore  membro supplente per la Ci�à Metropolitana di  Torino,  e

ritenuto  di  individuare  a  tal  fine  la  Do�.ssa  Romana  Gerbino,  assegnata  al  Servizio  A�ività

Produ�ive.

Ritenuto di confermare in ogni altra parte quanto approvato con la citata determinazione n.  n. 1-

699/2019 del 15/1/2019

Dato  a�o che il  presente  provvedimento  non comporta  impegni  di  spesa  a  carico della  Ci�à

Metropolitana di  Torino, in quanto non sono previsti  compensi  per le sedute del Comitato e i

componenti dello stesso, dipendenti della Ci�à Metropolitana, svolgeranno la loro a�ività in orario

di servizio;
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Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci�à 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 2014, n. 90;

Visto  l’art.  1,  comma 50,  della  legge n.  56/2014,  in  forza del  quale  alle  Ci�à  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 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

A�eso che la competenza allʹadozione del presente provvedimento spe�a al  Dirigente ai  sensi

dellʹarticolo 107 del  Testo Unico delle  leggi  sullʹOrdinamento degli  Enti  Locali  approvato con

D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell’art.  45 dello Statuto della Ci�à metropolitana approvato, ai sensi

dell’art. 52 del medesimo, dalla Conferenza metropolitana in data 14.04.2015.

Visto l’articolo 48 dello Statuto della Ci�à metropolitana di Torino;

DETERMINA

1) di integrare, per le ragioni sopra esplicitate, il disposto di cui alla propria determinazione n.

n. 1-699/2019 del 15/1/2019, individuando quale ulteriore membro supplente per la Ci�à

Metropolitana del Comitato tecnico  per la valutazione dei business plan/piani di a�ività di

cui in premessa, la Do�.ssa Romana Gerbino, dipendente assegnata alla Direzione A�ività

Produ�ive;

 

2) di dare a�o che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della

Ci�à Metropolitana di  Torino,  in quanto non sono previsti  compensi  per  le  sedute  del

Comitato e i componenti dello stesso, dipendenti della Ci�à Metropolitana, svolgeranno la

loro a�ività in orario di servizio.

Il presente provvedimento non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 01/02/2019                              La Dirigente

della Direzione A�ività Produ�ive

Do�.ssa Valeria SOTTILI
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