DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n.

598 - 28195/2018

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 ASSE 1 OCCUPAZIONE PRIORITÀ 8I OB. SPECIFICO 1
AZIONE 2. SECONDO BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI EX ANTE ED EX POST A SOSTEGNO DELLA
CREAZIONE DI IMPRESA E DEL LAVORO AUTONOMO. APPROVAZIONE.
(U/PR EURO 455.790,00).

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.
Premesso che
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.
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 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
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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 citata deliberazione n. 16-3109 del 04.04.2016 ha stabilito che tu e le operazioni delle prede e
Misure dovranno rientrare so o la deﬁnizione generale di “Programma Mip – Me ersi in
proprio”.
La Regione Piemonte e la Ci à Metropolitana di Torino hanno so oscri o, ai sensi dell’art. 123 del
Reg. 1303/2013, l’Accordo fra Autorità di Gestione e Organismo Intermedio per il POR FSE 20142020, secondo lo schema di Accordo, All. E alla Determinazione dirigenziale regionale n. 807 del
15.11.2016.
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” che ha individuato nell’allegato,
- i criteri e le modalità di a uazione delle citate Misure 1 e 2;
- la somma di Euro 7.500.000,00, quale copertura ﬁnanziaria per l’a uazione delle prede e Misure
nel periodo 2016-2018 e per la realizzazione di servizi trasversali su tu o il territorio regionale;
- una spesa di Euro 3.944.700,00 a favore della Ci à Metropolitana di Torino in qualità di
organismo intermedio, a norma dell’art. 2 comma 18 del Reg. UE n. 1303/2013, per l’a uazione
delle prede e Misure nel periodo 2016-2018, di cui Euro 3.644.700,00 per la realizzazione delle
citate Misure sul territorio di competenza ed Euro 300.000,00 per la realizzazione di servizi
trasversali su tu o il territorio regionale.
Vista la determinazione del Dire ore Coesione Sociale Regione Piemonte prot. n. 790 del
10.11.2016, con la quale la Regione Piemonte impegna il ﬁnanziamento di Euro 3.944.700,00 a
favore di questo Ente e contestualmente liquida l’importo di euro 1.314.900,00 quale anticipo.
Dato a o che il ﬁnanziamento regionale di Euro 1.314.900,00 quale anticipo - prima quota del
ﬁnanziamento regionale anno 2016 per la realizzazione del programma Mip – me ersi in proprio,
è stato riscosso nel seguente modo:
- con a o prot. n. 12-28492 del 30/10/2017 è stata riscossa la somma di euro 1.225.642,96 sul
Titolo II - Entrate per trasferimenti correnti da Amministrazioni locali (Trasferimenti
correnti da Regioni) Residui 2016 - cap. 17039 Codice Piano dei Conti integrato V livello
2.01.01.02.001;
- con a o prot. n. 35926/2017 è stata riscossa la somma di euro 89.257,04 sul Titolo II - Entrate
per trasferimenti correnti da Amministrazioni locali (Trasferimenti correnti da Regioni)
Residui 2016 - cap. 17039 Codice Piano dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001.
Preso a o che l’ulteriore quota del ﬁnanziamento regionale di Euro 1.314.900,00 quale anticipo –
seconda quota del ﬁnanziamento regionale anno 2017 per la realizzazione del programma Mip –
me ersi in proprio, è stato riscosso con a o prot. n. 29-17057 del 10 luglio 2018 sul Titolo II Entrate per trasferimenti correnti da Amministrazioni locali (Trasferimenti correnti da Regioni)
Residui del bilancio 2017 - cap. 17039 Codice Piano dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 delle
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dotazioni 2017 num. Mov. Accertamento 1559020.
Dato a o che con decreto prot. n. 613-34837 del 30 dicembre 2016 è stato tra l’altro accertato il
restante importo di euro 1.314.900,00 Titolo II - Entrate per trasferimenti correnti da
Amministrazioni locali (Trasferimenti correnti da Regioni) anno 2018 - cap. 17039 Codice Piano dei
Conti integrato V livello 2.01.01.02.001.
Dato a o che con il menzionato decreto della Sindaca della Ci a’ metropolitana di Torino n. 61334837 del 30.12.2016, è stato approvato il Bando per la presentazione di proposte proge uali per la
realizzazione dei ʺServizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione dʹimpresa e del lavoro
autonomo” in riferimento all’area metropolitana.
Vista la D.G.R. n. 37-7885 del 16 novembre 2018 con la quale si prende a o che le citate Misure 1 e
2 sono state realmente a ivate solo a decorrere dal 19.06.2017 tenuto conto che:
-sono state espletate le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei sogge i a uatori
sia sui quadranti a regia regionale sia sul quadrante a regia dell’Organismo intermedio, Ci à
Metropolitana di Torino, che si sono concluse a marzo 2017;
-sono state organizzate tu e le a ività di animazione del territorio per promuovere la conoscenza
del Programma MIP;
-sono state approntate tu e le misure informatiche, in a uazione di quanto previsto dal POR FSE
2014-2020 e a supporto dei sogge i a uatori, operanti su tu i i territori sopra citati;
La menzionata D.G.R. n. 37-7885 del 16 novembre 2018 prende inoltre a o:
-dei risultati raggiunti nel secondo quadrimestre 2018, che evidenziano l’importanza di
promuovere lo spirito imprenditoriale tenuto conto dell’aﬄusso degli utenti;
-che alcuni proge i sono in fase di realizzazione, ma non è possibile completarli entro il
31.12.2018;
- che, secondo le disposizione sopra richiamate, nulla osta alla proroga del termine per la
conclusione delle a ività e la rendicontazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 16 – 3500 del
20.06.2016.
Preso a o pertanto che la Regione Piemonte con la menzionata DGR proroga:
al 31.08.2019, i termini di conclusione delle a ività;
al 30.09.2019 i termini per la conclusione della rendicontazione della spesa per le risorse assegnate,
per la realizzazione delle Misure 1 e 2 di cui alla D.G.R. n. 16 – 3500 del 20.06.2016, al ﬁne di poter
garantire l’utilizzo delle risorse a disposizione dei sogge i a uatori che realizzano le citate Misure
su tu i i territori sopra citati.
Dato a o che dopo l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica eﬀe uate da questo Ente
per selezionare i sogge i a uatori per la realizzazione delle Misure 1 e 2 sopra citate è stata
rilevata un’economia rispe o alle risorse assegnate alla medesima di Euro 455.790,00.
Dato a o che la Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte e la Ci à metropolitana di
Torino hanno concordato per il territorio di riferimento:
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- l’utilizzo delle economie sopra citate in una seconda procedura ad evidenza pubblica con un
dispositivo a uativo dell’Organismo Intermedio da approvare entro il 31.12.2018 tenuto conto
dell’ampio riscontro del Programma MIP sul territorio e al ﬁne di garantire tempistiche di risposta
rapide all’utenza in quanto alcuni proge i già ﬁnanziati sono in avanzata fase di realizzazione e si
avviano a completamento;
- che l’importo della seconda procedura ad evidenza pubblica della Ci à metropolitana di Torino
deve prevedere un importo ﬁnanziabile che non dovrà essere inferiore a Euro 200.000,00, limite
minimo individuato nell’A o di indirizzo di cui alla D.G.R. n. n. 16 – 3500 del 20.06.2016 e non
superiore a Euro 455.790,00, tenuto conto dell’ammontare delle risorse a disposizione.
Preso a o pertanto che la Regione Piemonte con la citata DGR ha autorizzato:
-una seconda procedura di evidenza pubblica alla Ci à metropolitana di Torino, organismo
intermedio individuato con D.G.R. n. 16 – 3109 del 04.04.2016 per la realizzazione delle prede e
Misure tenuto conto delle economie di Euro 455.790,00 generate dall’espletamento della prima
procedura;
-la modiﬁca dell’importo ﬁnanziabile per ciascun proge o che dovrà essere non inferiore ad euro
200.000,00 e non superiore a euro 455.790,00 al ﬁne di utilizzare le economie rilevate a seguito
dell’espletamento della prima procedura.
Vista la determinazione regionale prot. n. 1334 del 23/11/2018 con la quale il Dire ore regionale
della Direzione Coesione Sociale Se ore Politiche del Lavoro prende a o di quanto stabilito, in
merito alle Misure 1 e 2 dell’Azione 2 del POR FSE 2014-2020, Asse 1ʺOccupazioneʺ Prioritaʹ 8i, Ob.
Speciﬁco 1, dalla D.G.R. n. 37 –7885 del 16.11.2018 con la quale sono stati prorogati i termini:
- per la conclusione di tu e le a ività dal 31.12.2018 al 31.08.2019,
- per la rendicontazione della spesa delle risorse dal 31.12.2018 al 30.09.2019.
Considerato che con la medesima sopra richiamata determinazione regionale si autorizza la Ci à
metropolitana di Torino, Organismo Intermedio, ad avviare, con uno speciﬁco dispositivo
a uativo da approvare entro il 31.12.2018, una seconda procedura ad evidenza pubblica per la
realizzazione delle Misure 1 e 2 dell’Azione 2 del POR FSE 2014-2020, Asse 1ʺOccupazioneʺ
Prioritaʹ 8i, Ob. Speciﬁco 1, tenuto conto delle risorse, pari ad Euro 455.790,00 ancora disponibili
dopo l’espletamento della prima procedura.
La Ci à metropolitana di Torino dovrà emanare la prede a procedura in conformità al bando
regionale approvato con determinazione n. 915 del 14.12.2016 e nel rispe o di quanto previsto
dalla citata determinazione regionale prot. n. 1334 del 23/11/2018.
Con la menzionata determinazione regionale si da a o inoltre che con successivo provvedimento
saranno stabilite le modalità di chiusura:
1) dei Piani di accompagnamento ex ante e dei Piani accompagnamento ex post,
2) della rendicontazione della spesa delle risorse,
tenuto conto della proroga dei termini sopra citata.
Richiamati i Regolamenti Comunitari in materia di Fondi Stru urali e, in particolare in materia di
Fondo Sociale Europeo, riferiti alla programmazione 2014-2020 che sono applicati dalla Regione
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Piemonte a tu e le a ività rientranti nel proprio Piano Operativo, ancorché non co-ﬁnanziate dal
Fondo Sociale Europeo.
Viste
la D.G.R. n. 57-868 del 29.12.2014 con cui la Giunta Regionale ha riapprovato il Programma
Operativo Regionale FSE riproposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020, con presa
d’a o della decisione C(2014)9914 del 12.12.2014 di adozione del Programma medesimo.
La D.G.R. 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 D.G.R. 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. 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.
La D.G.R. n. 20-3037 del 14.03.2016 “POR FSE 2014 - 2020. Approvazione Dire iva pluriennale per
la programmazione dei Servizi e delle Politiche A ive del Lavoro. A o di Indirizzo per la
formulazione dei dispositivi a uativi regionali. Periodo 2016 - 2018. Spesa prevista Euro
62.800.000,00 sul bilancio pluriennale 2016 – 2018” che deﬁnisce, tra le politiche a ive
complementari, le Misure che si distinguono in relazione alla loro ﬁnalità e al target ogge o di
intervento, tra le quali rientra anche la creazione d’impresa ed il sostegno all’autoimpiego.
La D.G.R. n. 20-3473 del 13.06.2016, “Legge regionale n. 34/2008, art. 42, comma1. POR FSE 2014 –
2020. Asse 1“Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Speciﬁco 1, Azione 2. 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. A ivazione dell’Elenco regionale”.
La Determinazione dirigenziale regionale n. 740 del 27.10.2016 “Legge regionale n. 34/2008, art. 42,
comma 1. POR FSE 2014 – 2020, Asse 1”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Speciﬁco 1, Azione 2.
Istituzione “Elenco regionale di sogge i specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno
della creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese”.
La Determinazione dirigenziale regionale n. 847 del 25.11.2016, “Integrazione alla D.D. 740 del
27.10.2016 avente ad ogge o: L.R. n. 34/08, art. 42, comma 1. POR FSE 2014-2020, Asse 1
“Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Speciﬁco 1, Azione 2. Istituzione “Elenco regionale di sogge i
specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della creazione di impresa e del lavoro
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autonomo sul territorio piemontese”.
La Determinazione dirigenziale regionale n. 781 del 09.11.2016, “Approvazione dell’applicazione
della metodologia di calcolo per l’adozione delle opzioni di sempliﬁcazione di cui all’art. 67.1 (b)
del Regolamento (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 “Servizi ex-ante ed ex-post di sostegno alla creazione d’impresa
e del lavoro autonomo”.
Vista la Determinazione del Dire ore Coesione Sociale Regione Piemonte n. 915 del 14.12.2016
inerente l’approvazione del 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 e del
Manuale di riferimento contenente gli indicatori per la valutazione ex ante delle proposte
proge uali per la realizzazione dei servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa
e del lavoro autonomo.
Ritenuto per quanto sopra espresso ed in conformità al sopra citato A o di indirizzo, che la Ci à
Metropolitana debba approvare il: “ Secondo 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”, ai ﬁni di avviare, nei limiti delle risorse ancora disponibili ripartite a suo favore per
complessivi Euro 455.790,00, la relativa procedura, secondo bando che si allega al presente a o
quale parte integrante e sostanziale (All. 1).
Ritenuto di approvare il Manuale di valutazione per il secondo bando contenente gli indicatori per
la valutazione ex ante delle proposte proge uali per la realizzazione dei servizi ex ante ed ex post
a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo (All. 2).
Dato a o che il secondo Bando, in conformità con gli indirizzi regionali, prevede al par. 5 che le
risorse ﬁnanziarie a valere sui ﬁnanziamenti POR FSE 2014-2020 Obie ivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione”, Asse 1 “Occupazione”, Priorità d’investimento 8i, Azione 2
“Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione dʹimpresa e al
lavoro autonomo” disponibili per il 2019, pari ad euro 455.790,00 siano ripartite tra le citate Misure
1 e 2 come da tabella seguente:
Misura 1
Assistenza ex – ante
Euro

Misura 2
Assistenza ex post
Euro

387.421,50

68.368,50

Risorse Totali
Euro
455.790,00

Dato a o che gli importi necessari alla copertura ﬁnanziaria della procedura sopra descri a
risultano stanziati nel seguente modo:
- euro 455.790,00 sulla Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti Bilancio pluriennale 20182020 anno 2019 cap. 19010 Macroaggregato 01 - codice V livello 1.04.03.99.999 dotazioni 2019.
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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. 3), 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.
Ritenuto opportuno in ragione delle tempistiche previste dalla citata dalla D.G.R. n. 37 –7885 del
16.11.2018 prevedere le ore 12:00 del 14 gennaio 2019 quale termine ultimo ﬁssato per la
presentazione delle istanze.
Considerato che potranno presentare istanza i sogge i iscri i all“Elenco regionale di sogge i
specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della creazione di impresa e del lavoro
autonomo sul territorio piemontese” di cui ai punti precedenti ad esclusione, in applicazione della
determinazione regionale prot. n. 1334 del 23/11/2018, dei sogge i costituenti raggruppamenti
beneﬁciari della prima procedura, di cui al decreto della Sindaca Metropolitana n. 34837/2016, che
non abbiano raggiunto congiuntamente un importo - di a ività rendicontata e riconosciuta
dall’ultimo Verbale di Controllo emesso dalla Ci à Metropolitana di Torino entro la data del
23/11/2018 - almeno pari ad Euro 200.000,00, limite minimo stabilito dalla D.G.R. n. 37 - 7885 del
16.11.2018;
Preso a o che il Nucleo di valutazione delle proposte proge uali sarà nominato con successiva
determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione A ività Produ ive e Concertazione in
conformità ai criteri stabiliti dalla sopra citata D.G.R. n. 15-1644 del 29.06.2015.
Dato a o che con Deliberazione consiliare n. 3198 del 28 marzo 2018 è stato approvato il bilancio di
previsione 2018/2020 e relativi allegati.
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di ﬁnanza pubblica, già pa o di stabilità, di
cui alla Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 2018/2020 n. 3198/2018, come da
comunicazione del Dire ore dell’Area Risorse ﬁnanziarie n. 40322 del 29 marzo 2018.
Dato a o che con Deliberazione consiliare n. 185-27285 del 28 novembre 2018 è stata approvata la
variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2019/2020 e relativi allegati.
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.
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, espresso in data 10/12/2018, nonché del Dire ore dell’Area Risorse Finanziarie in
ordine alla regolarità contabile, espresso in data 10/12/2018, ai sensi dellʹart. 48, comma 1, dello
Statuto metropolitano.
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 confermare la registrazione, ai sensi del DLgs 188/11 e smi, del proge o n. 1438/2016
per l’importo di euro 3.961.900,00;
2) di avviare - in a uazione dell’A o di indirizzo, parte integrante della D.G.R. n. 16-3500 del
20.06.2016 e nei limiti delle risorse deﬁnite per l’anno 2019 in euro 455.790,00 dalla
Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-7885 del 16 novembre 2018 e nel rispe o di quanto
previsto con la determinazione regionale prot. n. 1334 del 23/11/2018 - la procedura relativa
alla selezione per la realizzazione dei servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione
d’impresa e del lavoro autonomo;
3) di approvare, quali parti integranti e sostanziali, in considerazione del punto 2 il:
- il Secondo 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 che si
allega al presente decreto (All. 1);
- il Manuale di valutazione per il secondo bando contenente gli indicatori per la valutazione
ex ante delle proposte proge uali per la realizzazione dei servizi ex ante ed ex post a
sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo (All. 2);
che si allegano al presente a o quale parte integrante e sostanziale;
4) di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Programmazione
A ività Produ ive e Concertazione territoriale tu i gli incombenti derivanti dall’adozione
del presente decreto;
5) di stabilire che:
- potranno presentare istanza i sogge i iscri i all“Elenco regionale di sogge i specializzati
nella realizzazione dei servizi a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo
sul territorio piemontese” ad esclusione, in applicazione della determinazione regionale
prot. n. 1334 del 23/11/2018, dei sogge i costituenti raggruppamenti beneﬁciari della prima
procedura, di cui al decreto della Sindaca Metropolitana n. 34837/2016, che non abbiano
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raggiunto congiuntamente un importo - di a ività rendicontata e riconosciuta dall’ultimo
Verbale di Controllo emesso dalla Ci à Metropolitana di Torino entro la data del
23/11/2018 - almeno pari ad Euro 200.000,00, limite minimo stabilito dalla D.G.R. n. 37 7885 del 16.11.2018;
- le istanze per la presentazione di proposte proge uali ai sensi del sopra citato secondo
Bando dovranno essere presentate alla Ci à Metropolitana di Torino – Servizio
Programmazione A ività produ ive e concertazione territoriale, a decorrere dalla data di
pubblicazione sul sito internet delle Ci à Metropolitana del secondo bando stesso e ﬁno
alle ore 12 del 14 gennaio 2019 termine ultimo di presentazione utilizzando l’apposita
modulistica per l’istanza reperibile all’indirizzo
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a ivita-produ ive/creazione-impresa;
- 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 Regolamento (UE) n.
1407/2013, de agliati nell’Elenco delle a ività escluse o ammesse con limitazione a norma
del prede o Regolamento, All. 3 - parte integrante del presente decreto;
6) di stabilire che il termine di conclusione del procedimento “Secondo 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 POR FSE 2014-2020” è di 45
giorni dal termine ultimo ﬁssato per la presentazione delle istanze, come previsto dalla
D.G.R. n. 16-3500 del 20.06.2016. Per tu o quanto non previsto nell’Allegato “1” 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 e s.m.i.;
7) di prenotare l’importo di euro 455.790,00 - necessario alla copertura ﬁnanziaria della
procedura di cui al punto 2) del presente dispositivo - sulla Missione/Programma 14/01
Titolo I Spese correnti Bilancio pluriennale 2018-2020 anno 2019 cap. 19010 Macroaggregato
01 - codice V livello 1.04.03.99.999 dotazioni 2019 num. Mov. 2019/1628242;
8) di dare a o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 12/12/2018

Il Consigliere Delegato
allo Sviluppo Montano, Pianiﬁcazione Strategica,
Sviluppo Economico, A ività Produ ive, Trasporti,
Formazione Professionale
(Dimitri De Vita)
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