
     

                                            

DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n.        536  - 14394/2019

OGGETTO: POR  FSE  2014-2020  ASSE  1  PRIORITA’  8.i  OB.  SPEC.  1,  AZIONE  2,

PROGRAMMA  MIP  2019-2022:  APPROVAZIONE  BANDO  PER  LA

PRESENTAZIONE DI  PROPOSTE  PROGETTUALI  PER LA REALIZZAZIONE

DEI  SERVIZI  EX  ANTE  ED  EX  POST  A  SOSTEGNO  DELLA  CREAZIONE

DʹIMPRESA E DEL LAVORO AUTONOMO E APPROVAZIONE MANUALE DI

VALUTAZIONE DELLE MEDESIME. 

(U/PR  EURO 3.588.500,00).

(E.A. EURO 3.588.500,00)

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dato a�o che, a seguito della consultazione ele�orale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,

Chiara Appendino,  è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai

sensi  dell’art.  1,  comma  16,  della  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  Sindaca,  altresì,  della  Ci�à

Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono

state  conferite  ai  Consiglieri  metropolitani  individuati,  tra  cui  il  Consigliere  Dimitri  De  Vita

, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è

proceduto  a  modificare  il  conferimento  di  alcune  deleghe  delle  funzioni  amministrative  ai

Consiglieri Metropolitani;

Richiamato  il  decreto  della  Sindaca  Metropolitana n.  108-3600/2019  del  3/04/2019  con  cui  si  è

proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesse.

Il proge�o “Me�ersi in proprio” (Mip), rappresenta fin dal 1994 il principale strumento a�ivato da

questo Ente per il sostegno alla creazione d’impresa sul territorio; dal dicembre del 2002 esso è



     

                                            

realizzato nell’ambito delle a�ività del Fondo Sociale Europeo a�uate dalla Regione Piemonte.

A seguito  dell’entrata  in vigore  della Legge regionale  n.  23 del  29/10/2015,  l’Amministrazione

regionale ha ritenuto necessario a�uare una gestione unitaria a livello regionale degli interventi a

sostegno della creazione di impresa, so�o la definizione comune di “Programma Mip – Me�ersi in

proprio”;  tale Programma rappresenta  oggi  il  principale programma pubblico di  sostegno alla

creazione d’impresa e  al  lavoro  autonomo in  Piemonte  e  persegue  l’obie�ivo di  aumentare  il

livello  di  responsabilizzazione  degli  aspiranti  imprenditori,  la  conseguente  competitività  delle

nuove a�ività economiche avviate sul territorio e la creazione di posti di lavoro.

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.  4-7549/2016  -  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  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, per quanto riguarda

l’Azione  2  dell’Asse  1”Occupazione”,  Priorità  8i,  Ob.  Specifico  1  del  POR  FSE  2014-2020,

limitatamente alla Misura 1 e alla Misura 2.

Ai sensi dell’art. 123 ss. del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e altro), la Direzione Coesione Sociale della 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, hanno so�oscri�o l’Accordo di delega (repertorio n. 00069 del 27 febbraio 2017) che definisce le

responsabilità e gli obblighi dell’Autorità di gestione (Regione) e dell’Organismo intermedio (CMTO); è

inoltre stato so�oscri�o fra le parti l’Addendum (rep. n.00183 del  10 maggio 2019) all’Accordo di delega, per

l’adeguamento al Reg. UE 679/2016 e al D. Lgs 196/2003, con il quale la Ci�à metropolitana è stata

nominata  Responsabile (esterno) dei dati personali che tra�a per conto della Regione nellʹesercizio

delle funzioni delegate previste dallʹAccordo medesimo.

Con  deliberazione  della  Giunta  Regionale n.  20-3473  del  13.06.2016,  la  Regione  Piemonte  ha

approvato  –  per  un  periodo  sperimentale  –  gli  indirizzi  per  l’individuazione  di  sogge�i

specializzati  nella  realizzazione  di  servizi  a  sostegno  della  creazione  d’impresa  e  del  lavoro

autonomo sul territorio piemontese e la relativa a�ivazione di apposito Elenco regionale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-3500 del 20 giugno 2016, la Regione Piemonte ha,

quindi, approvato l’a�o di indirizzo relativo all’Azione 2 dell’Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i,

Ob.  Specifico 1  del  POR FSE 2014-2020,  ovvero  i  “Servizi  ex-ante  ed ex-post  a  sostegno della

creazione d’impresa e del  lavoro autonomo”,  per il  periodo 2016-2018.  Le a�ività previste  dal

citato  A�o  d’indirizzo  sono  state  prorogate  dapprima  al  31/08/2019  e  poi  al  31/12/2019,

rispe�ivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 37-7885 del 16/11/2018 e con deliberazione della



     

                                            

Giunta regionale n. 46 - 8827 del 18/04/2019.

Oltre alla realizzazione delle Misure 1 e 2 sul territorio metropolitano in conformità all’A�o di

indirizzo,  con  il  Protocollo  d’intesa  citato  la  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  si  è  impegnata  a

realizzare a�ività volte a migliorare l’accesso alle citate Misure del POR FSE 2014/2020 su tu�o il

territorio regionale, tenendo conto delle peculiarità dell’area metropolitana e delle aree montane e

rurali,  come  pure  delle  priorità  indicate  dall’A�o  di  Indirizzo.  Tali  a�ività  sono  denominate

“servizi trasversali”.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-8804 del 18.04.2019 è stato approvato di procedere ad

aggiornare l’Elenco  regionale  dei  sogge�i  specializzati  nella  realizzazione  di  servizi  a  sostegno della

creazione d’impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese e che con determinazione del Dire�ore

Coesione Sociale  n. 1257 del 13.09.2019 della Regione Piemonte è stato aggiornato l’Elenco dei sogge�i che

potranno accedere,  singolarmente  o  in  Associazione  temporanea d’impresa o  di  scopo (ATI/ATS),  a

procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art.12 della Legge n.241/1990 e s.m.i., per la concessione di

sovvenzioni a proge�i di sostegno della Creazione d’impresa e del lavoro autonomo per il periodo 2019-

2022, di cui all’Azione 2 dell’Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR FSE Piemonte 2014-

2020.

Al  30/11/2019  i  risultati  numerici  raggiunti  dal  programma  Mip  sul  territorio  della  Ci�à

metropolitana possono così riassumersi:

Utenti registrati all’Area web: 5477

Utenti che hanno partecipato agli incontri di pre-accoglienza: 4535

Utenti che hanno so�oscri�o il Pa�o di servizio: 2299

Business Plan validati: 401

Piani di a�ività validati: 89

Imprese costituite: 280

A�ività di lavoro autonomo avviate: 64

Preso a�o:

-  che  la  Regione  Piemonte  -  visti  i  positivi  risultati  raggiunti  dal  Programma  Mip  -  ritiene

opportuno che il Programma prosegua, senza soluzione di continuità, per il periodo 2019-2022 e

che, a tal fine, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7-507 del 15 novembre 2019 è stato

approvato per il periodo 2019-2022 l’A�o di indirizzo “POR FSE 2014-2020, Asse 1ʺOccupazioneʺ,

Priorità  8i,  Ob.  Specifico  1,  Azione  2.  Servizi  ex  ante  ed  ex  post  a  sostegno  della  creazione

dʹimpresa e del lavoro autonomoʺ; 

- con la medesima Deliberazione della Giunta Regionale

• è stato approvato l’A�o aggiuntivo al Protocollo d’Intesa fra la Regione Piemonte e la Ci�à

Metropolitana del 07/04/2016, che proroga la scadenza dello stesso al 31/12/2022;



     

                                            

• è stato modificato il punto 2 dell’articolo 3 del Protocollo d’Intesa aggiornando le a�ività

che la  Ci�à  metropolitana  si  impegna  a  realizzare  nel  periodo 2019 -2022 in  merito  ai

servizi trasversali; 

• la Regione ha assegnato alla Ci�à metropolitana, per il periodo 2019 -2022, la somma di

Euro 3.988.500,00 di cui Euro 400.000,00 quale quota destinata ai servizi trasversali e Euro

3.588.500,00  per  l’a�uazione  delle  Misure  1  e  2  previste  dal  citato  A�o  di  indirizzo,

individuando gli specifici capitoli di spesa per gli anni 2020 – 2021 – 2022.

Considerato che il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 della Ci�à Metropolitana di

Torino annovera alla Missione 14 fra le Linee di azione strategica dell’Ente la “Realizzazione di

servizi di supporto alla creazione d’impresa e di lavoro autonomo (servizi di  consulenza ex ante e

servizi  di  tutoraggio  e  consulenza  ex  post),  con  particolare  a�enzione  a  giovani  talenti  che

desiderano  diventare  imprenditori/imprenditrici,  proseguendo  le  a�ività  già   avviate  con  il

proge�o “Mip – Me�ersi in proprio”, anche nell’ambito del Protocollo d’Intesa so�oscri�o in data

7/4/2016 con la Regione Piemonte, che prevede che la Ci�à metropolitana, anche per il periodo

2014-2020,  prosegua  le  a�ività  del  Programma  Mip  per  il  proprio  territorio  di  competenza,

nell’ambito  del  POR  Piemonte  FSE  2014-2020,  Asse  1  “Occupazione”,  Priorità  8.i,  obie�ivo

specifico 1, Azione 2. “Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro

autonomo”, oltre a realizzare i servizi trasversali per l’intero territorio regionale”.

Dato a�o che la Ci�à metropolitana ha partecipato a�ivamente alla stesura dell’A�o di indirizzo e

dell’A�o aggiuntivo al Protocollo d’Intesa.

Visto il proprio decreto n. 481- 13102/2019 del 4/12/2019 con il quale: 

- è stato approvato l’A�o aggiuntivo al Protocollo d’Intesa del 07/04/2016 sopra richiamato che ha prorogato

la scadenza del protocollo fra la Regione Piemonte e la Ci�à metropolitana al 31/12/2022;

- sono stati ado�ati gli indirizzi per la prosecuzione dei servizi trasversali di supporto alla realizzazione del

Programma Mip nel periodo 2019 – 2022 su tu�o il territorio della Regione Piemonte.

Rilevato che l’A�o aggiuntivo al Protocollo di intesa è stato so�oscri�o digitalmente fra la Regione Piemonte

e la Ci�à metropolitana in data 4/12/2019 e repertoriato al n. 461 in data 9/12/2019.

Vista  la  determinazione della  Dirigente  della  Direzione A�ività  produ�ive n.  14372/2019 in  corso  di

emanazione, con la quale si è provveduto ad accertare l’ importo di Euro 400.000,00 impegnato dalla

Regione Piemonte per le annualità 2020 – 2021 a copertura dei servizi trasversali sudde�i.

Viste

- La deliberazione della Giunta Regionale n. 57-868 del 29.12.2014 “Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione

Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la

programmazione  2014-2020,  nellʹambito  dellʹobie�ivo  ʺInvestimenti  in  favore  della  crescita  e

dellʹoccupazione .̋ Presa dʹa�o della Decisione C(2014) 9914 del 12.12.2014”.

- La deliberazione della Giunta Regionale n. 15-1644 del 29.06.2015 avente a ogge�o la presa d’a�o del

documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’a�uazione degli interventi

previsti nel citato POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020.



     

                                            

- La  deliberazione della Giunta Regionale n. 25–4110 del 24.10.2016, “Designazione della Direzione

Coesione sociale quale Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020”.

- La determinazione dirigenziale regionale n. 781 del 09.11.2016 approvazione della metodologia di calcolo

per l’adozione delle opzioni di semplificazione di cui all’art. 67.1 (B) del Reg. (UE) n. 1303/2013 sulle azioni

previste dalla D.G.R. n. 16-3500 del 20/06/2016 di approvazione dell’A�o di indirizzo richiamato in premessa.

-  La  deliberazione della Giunta Regionale n. 28–7566 del 21.09.2018, Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Riapprovazione  Programma Operativo  Regionale  della  Regione  Piemonte  –  CCI  20141TO5SFOP013-

cofinanziato  dal  Fondo  Sociale  Europeo  per  la  programmazione  2014-2020,  nell’ambito  dell’obie�ivo

“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”. Presa d’a�o della Decisione C(2018)5566 del 17

agosto 2018.

-  La Determinazione dirigenziale regionale n. 807 del  15.11.2016,  Art.  122,  comma  1  Reg.  (UE)  n.

1303/2013. 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 recepita con determinazione del Dire�ore Generale

della Ci�à Metropolitana di Torino  prot. N. 60-34605/2016 del 16 dicembre 2016, aggiornata con

determinazioni dirigenziali regionali n. 1610 del 21/12/2018 e n. 25 del 10/01/2019.

-  La  determinazione regionale n. 219 del 08/03/2019 avente ad ogge�o: ”Identificazione e nomina dei

Responsabili (esterni) del tra�amento dei dati e definizione delle modalità a�uative della relativa nomina ai

sensi dell’Art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016. Approvazione del nuovo schema di a�o di adesione” sulla

base della quale è reda�a l’informativa sul tra�amento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento

UE 2016/679 (GDPR) di cui all’Allegato C al presente decreto;

Considerato che con determinazione del Dirigente della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte

n. 1724 del 12/12/ 2019 è stato approvato il Bando per la presentazione di proposte proge�uali per la

realizzazione dei “Servizi ex ante e ex post a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo” e il

Manuale di valutazione delle medesime  periodo 2019 – 2022.

Preso a�o che il bando regionale

• disciplina  obie�ivi  e  cara�eristiche  delle  Misura  1  e  2  sudde�e,  i  destinatari  e  partecipanti  al

programma, i proponenti e beneficiari dei contributi, la gestione amministrativa dell’erogazione dei

contributi, la procedura e i criteri di selezione dei beneficiari, le modalità di realizzazione e gestione

degli interventi, i controlli, il tra�amento dei dati personali;

• prevede al punto 2 che 

➢ “La Ci�à metropolitana di Torino, nella sua qualità di Organismo Intermedio, provvederà ad

emanare, con riferimento al proprio ambito territoriale, un Bando per l’individuazione dei

sogge�i a�uatori ammessi alla realizzazione della Misura 1 e della Misura 2 del “Programma

Mip - Me�ersi in proprio”, in conformità al presente Bando regionale.



     

                                            

➢ Al fine, infa�i, di garantire e preservare su tu�o il territorio regionale l’uniformità ed omogeneità

dei servizi delle Misure sopra citate, il Bando della Ci�à metropolitana di Torino dovrà a�enersi

agli indirizzi ed agli obie�ivi, di cui all’A�o di indirizzo approvato con D.G.R. n. 7– 507 del

15.11.2019 ed, altresì, dovrà uniformarsi alle modalità, procedure, termini (fa�a eccezione per i

termini di presentazione e valutazione delle istanze) ed a ogni altra prescrizione prevista dal

presente Bando regionale per la realizzazione e la gestione dei servizi “Programma Mip -

Me�ersi in proprio” e per la presentazione delle relative proposte proge�uali.

➢ Analogamente  gli  adempimenti  previsti  nel  presente  Bando  in  capo  alla  Regione  per

l’a�uazione e gestione dei servizi sopra citati nelle tre aree territoriali, saranno da intendersi

riferiti alla Ci�à metropolitana di Torino nella sua qualità di Organismo Intermedio per l’ambito

territoriale di relativa competenza.”

• prevede che i proge�i debbano avere una dimensione finanziaria minima e massima al fine di

garantire la presenza di una pluralità di proge�i di sostegno all’imprenditorialità e che, in coerenza

con il citato A�o d’indirizzo, l’importo finanziabile per ciascun proge�o della Ci�à metropolitana

deve essere compreso fra  euro 400.000,00 ed euro 900.000,00. 

Ritenuto pertanto necessario approvare, in conformità all’A�o di indirizzo e al Bando regionale sopra

richiamati,  il “Bando per la presentazione delle proposte proge�uali per la realizzazione dei Servizi ex ante

ed ex post a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo” e il Manuale di valutazione delle

proposte proge�uali al fine di selezionare le proposte proge�uali per la realizzazione dei “Servizi ex ante e ex

post a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo, che si allegano al presente provvedimento

quale parte integrante e sostanziale.

Preso a�o che l’A�o di indirizzo ripartisce la dotazione complessiva delle risorse destinate al finanziamento

della Misura 1 e della Misura 2, sulla base delle esperienze pregresse, nella percentuale dell’85% per

Misura 1 e del 15% per Misura 2, vale a dire, per il territorio di Ci�à Metropolitana, come segue:

Misura 1 Assistenza ex ante Euro 3.050.225,00

Misura 2 Assistenza ex post Euro    538.275,00

Totale Euro 3.588.500,00

Vista la determinazione del Dire�ore della Direzione Coesione Sociale Se�ore Politiche del Lavoro della

Regione Piemonte n. 1667 del 4/12/2019 con la quale la Regione ha impegnato la spesa complessiva di Euro

3.323.750,00 assegnata alla Ci�à Metropolitana per la realizzazione dei Servizi ex ante e ex post a sostegno

della creazione di impresa e di lavoro autonomo nonché per la realizzazione dei servizi trasversali di

supporto su tu�o il territorio regionale, per Euro 1.661.875,00 sull’annualità 2020 e per Euro 1.661.875,00

sull’annualità 2021, provvedendo all’annotazione contabile per l’annualità 2022 per Euro 664.750,00.



     

                                            

Rilevato che occorre accertare l’importo di Euro 3.057.050,00 pari agli importi impegnati dalla Regione

Piemonte a favore della Ci�à Metropolitana per gli anni 2020 – 2021 quota relativa ai servizi ex ante e ex post

a sostegno della creazione di impresa e di lavoro autonomo.

Dato a�o che la spesa complessiva di Euro 3.588.500,00 trova copertura come segue:

Euro 1.555.195,00

- Missione/Programma  14/01 

- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020

 - Capitolo: 17041

- Macroaggregato: 1030000 

           - COFOG : 04.4

- Transazione europea: 8

- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999;

Euro 1.501.855,00  

- Missione/Programma  14/01 

- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2021

- Capitolo: 17041

- Macroaggregato:1030000 

           - COFOG : 04.4

- Transazione europea: 8

       - Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999;

dando mandato alla competente direzione finanza e patrimonio di prevedere, in sede di predisposizione dei

documenti programmatici degli esercizi finanziari 2020-2022, appositi stanziamenti/dotazioni finanziarie

relativi all’annualità 2022 per complessivi euro 531.450,00 (alla missione/programma  14/01 capitolo 17041);

Visto il  Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione

degli articoli 107 e 108 del tra�ato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24.12.2013.

Ritenuto di allegare al presente decreto l’Elenco delle a�ività escluse o ammesse con limitazione a norma del

Regolamento (UE) n. 1407/2013 (All. D), tenuto conto che potranno usufruire dei servizi di assistenza ex post

a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo i destinatari operanti nei se�ori ammissibili del

prede�o Regolamento. 

Visto il punto 7.2 dell’A�o di indirizzo che prevede l’adozione entro il 31/12/2019 dei dispositivi a�uativi,

consistenti  nell’emanazione di  due  distinte  procedure  ad evidenza  pubblica  per  la  concessione di

sovvenzioni previste dall’art. 12 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. (Bandi) per l’a�ivazione di



     

                                            

Sportelli per la creazione d’impresa, una da parte della Ci�à metropolitana di Torino per il territorio di

competenza ed una da parte della Regione Piemonte riguardante i restanti territori.

Ritenuto di fissare il termine di conclusione del procedimento di selezione in gg. 30 dal termine ultimo fissato

per la  presentazione delle proposte proge�uali, come da A�o di indirizzo sopra richiamato.

Dato a�o che il Nucleo di valutazione delle proposte proge�uali di cui al punto 9 del bando sarà nominato

con apposita determinazione della Dirigente della Direzione A�ività produ�ive. 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  10899/2019  del  6  novembre  2019  di

approvazione della quarta variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021. 

Richiamati i Decreti della Sindaca metropolitana n. 538–35074/2016 del 21/12/2016; n. 35-3815/2018

del 7 febbraio 2018; n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 e 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui sono

state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative.

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 Legge 7 aprile 2014 n. 56, 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.

Acquisiti, ai sensi dellʹart. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano, il parere favorevole espresso

del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente a�o, nonché

il parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile, espresso dal Dire�ore della Direzione

Finanza e Patrimonio.

Visto  l’articolo  16  dello  Statuto  Metropolitano  che  disciplina  la  nomina  e  le  a�ribuzioni  del

Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA

1. di  approvare,  in  a�uazione  dell’A�o  di  indirizzo  ado�ato  con  Deliberazione  della  Giunta

Regionale n. 7-507 del 15 novembre 2019:

- il “Bando per la presentazione delle proposte proge�uali per la realizzazione dei Servizi ex ante ed ex

post a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo” (All. A parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento)



     

                                            

-  il Manuale di riferimento contenente gli indicatori per la valutazione delle proposte proge�uali per la

realizzazione Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo (All.

B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

- l’informativa sul tra�amento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)

reda�a  in  conformità  all’analogo  documento  approvato  con  determinazione  regionale  n.  219  del

08/03/2019 (All. C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

- l’elenco delle a�ività economiche escluse o ammesse con limitazioni in base al REG. UE n.1404/2013  da

“minimia” (All. D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di avviare la relativa procedura di selezione delle proposte proge�uali mediante chiamata a proge�o,

stabilendo quanto segue: 

-  le  istanze per la presentazione di proposte proge�uali  ai  sensi del sopra citato Bando

dovranno  essere  presentate  alla  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  –  Direzione  A�ività

produ�ive, a decorrere dal giorno della pubblicazione del Bando sul sito Internet dell’Ente,

e  fino  al  3  febbraio  2020  ore  12.00,   utilizzando  l’apposita  modulistica  per  l’istanza

reperibile sul sito dell’ente:

- potranno usufruire dei Servizi di assistenza ex post a sostegno della creazione d’impresa e

del  lavoro  autonomo  (Misura  2)  i  destinatari  operanti  nei  se�ori  ammissibili  del

Regolamento  (UE)  n.  1407/2013;  a  tal  fine  si  rinvia  all’Elenco  delle  a�ività  escluse  o

ammesse con limitazione a norma del prede�o Regolamento (All. D - parte integrante del

presente provvedimento) 

3. di prendere a�o che, in base all’A�o di indirizzo sopra richiamato la dotazione complessiva

delle risorse destinate al finanziamento della Misura 1 e della misura 2 è il seguente:

Misura 1 Assistenza ex ante (85%) Euro 3.050.225,00

Misura 2 Assistenza ex post  (15%) Euro    538.275,00

Totale Euro 3.588.500,00

4. di  rinviare  a  successiva  determinazione  della  Dirigente  della  Direzione  A�ività  Produ�ive

l’approvazione della modulistica di cui al punto 2 e la nomina del Nucleo di valutazione delle

proposte proge�uali in conformità con quanto previsto al punto 9 del Bando; 



     

                                            

5. di autorizzare la Dirigente della Direzione A�ività Produ�ive ad apportare eventuali modifiche

non sostanziali agli allegati al presente decreto;

6. di  stabilire  che il  termine di  conclusione del  procedimento  “Bando per  la presentazione di

proposte  proge�uali  per  la  realizzazione  dei  Servizi  ex  ante  ed  ex  post  a  sostegno  della

creazione d’impresa e del lavoro autonomo” è di 30  giorni dal termine ultimo fissato per la

presentazione delle istanze, in coerenza con quanto previsto dall’A�o di indirizzo in premessa

richiamato. Per tu�o quanto non previsto nell’Allegato A al presente decreto, si  rimanda ai

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,

approvati con determinazione n. 807 del 15.11.2016 aggiornata con determinazioni dirigenziali

n. 1610 del 21/12/2018 e n. 25 del 10/01/2019;

7. di accertare, per le ragioni indicate in premessa, l’importo di Euro  3.057.050,00 pari agli importi

impegnati dalla regione Piemonte a favore della Ci�à Metropolitana per gli anni 2020 – 2021, quota

relativa ai servizi ex ante e ex post a sostegno della creazione di impresa e di lavoro autonomo, come

segue:

anno 2020: Euro 1.555.195,00

Titolo 2 trasferimenti correnti

Tipologia 101: trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Categoria 2010102 del bilancio di previsione 2019 – 2021 anno 2020 

 Cap. 17039

Codice piano dei Conti E.2.01.01.02.001 

 anno 2021: Euro 1.501.855,00

Titolo 2 trasferimenti correnti

Tipologia 101: trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Categoria 2010102 del bilancio di previsione 2019 – 2021 anno 2021 

 Cap. 17039

Codice piano dei Conti E.2.01.01.02.001 

dando mandato alla competente Direzione Finanza e Patrimonio di prevedere, in sede di predisposizione

dei documenti programmatici degli esercizi finanziari 2020-2022, appositi stanziamenti/dotazioni finanziarie

relativi alle risorse assegnate dalla Regione Piemonte per l’anno 2022 per complessivi Euro 531.450,00

(capitolo  17039  P.d.C.  E.  ),  da  prenotare  in  entrata  a  fini  puramente  informatici  rinviandone  il

perfezionamento ad avvenuto impegno regionale , per l’annualità 2022 come da determinazione regionale

n. 1667 del 4/12/2019.

8. di applicare la spesa complessiva di Euro  3.057.050,00 mediante prenotazione come segue:  



     

                                            

9. Euro 1.555.195,00

- Missione/Programma  14/01 

- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020

 - Capitolo: 17041

- Macroaggregato: 1030000 

 - COFOG : 04.4

- Transazione europea: 8

- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999;

     Euro 1.501.855,00  

- Missione/Programma  14/01 

 Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2021

- Capitolo: 17041

- Macroaggregato:1030000 

          - COFOG : 04.4

- Transazione europea: 8

- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999;

dando mandato alla competente direzione finanza e patrimonio di prevedere, in sede di predisposizione

dei  documenti  programmatici  degli  esercizi  finanziari  2020-2022,  appositi  stanziamenti/dotazioni

finanziarie relativi all’annualità 2022 per complessivi euro 531.450,00 (alla missione/programma  14/01

capitolo 17041), prenotando la spesa a fini puramente informatici.

10.di demandare a successivi provvedimenti della Dirigente della Direzione A�ività Produ�ive

tu�i gli incombenti derivanti dall’adozione del presente decreto;



     

                                            

11. di dare a�o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 23/12/2019 Il Consigliere delegato allo 

Sviluppo montano, relazioni e proge�i europei ed

internazionali, pianificazione strategica, sviluppo

economico, a�ività produ�ive, trasporti, formazione

professionale

Dimitri De Vita

            


