
   
 

 

 
 

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA 
 

n.        613 -  34837/2016 
 

OGGETTO: POR FSE 2014-2020, ASSE 1“OCCUPAZIONE”, PRIORITÀ 8I, OB. SPECIFICO 1, 
AZIONE 2. BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 
PER LA REALIZZAZIONE DEI "SERVIZI EX ANTE ED EX POST A SOSTEGNO 
DELLA CREAZIONE D'IMPRESA E DEL LAVORO AUTONOMO" E DEL 
MANUALE DI VALUTAZIONE DELLE MEDESIME. APPROVAZIONE. 

 E.A. EURO 2.629.800,00 – U.PR. EURO 3.644.700,00. 
 

LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA  

 

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, 

la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, 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 Città  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; 

 

Considerato che il Consigliere Delegato Dimitri De Vita è temporaneamente impedito alla 

sottoscrizione del presente provvedimento e che, pertanto, la sottoscrizione dello stesso viene 

avocata dalla Sindaca Metropolitana ai sensi del predetto decreto; 

 

Richiamato il decreto n 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui il consigliere metropolitano Marco 

Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le 

funzioni vicarie; 

 

Premesso che: 

 

il progetto “Mettersi in proprio” (Mip), rappresenta fin dal 1994 il principale strumento attivato da 

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

stato realizzato nell’ambito della rete di “Sportelli Creazione d’impresa” della Regione Piemonte. 

Gli Sportelli Creazione d’impresa in provincia di Torino sono stati da allora gestiti con continuità, 

dapprima nel contesto della Misura D3 del Programma Operativo Regionale (POR) Piemonte 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 2000-2006 e successivamente in quello del POR FSE 2007-2013, 

tramite l’Attività “Percorsi integrati per la creazione d’impresa”; 

A partire dal 01 gennaio e fino al 31 luglio 2016 la Città Metropolitana di Torino - concluse le 



   
 

 

 
 

attività finanziate dalla Regione Piemonte e con notevole sforzo date le condizioni finanziarie in 

cui opera l’Ente - ha garantito la prosecuzione dell’attività degli Sportelli, al fine di assicurarne la 

continuità, anche in risposta alla perdurante e grave situazione di crisi economica; 

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

Città Metropolitana di Torino - con Decreto del Consigliere Delegato n. 4-7549/2016 - hanno 

approvato lo schema di “Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Città 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, sottoscritto digitalmente in data 7 aprile 2016, ha durata fino al 31.12.2020 e individua 

la Città 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 citata deliberazione n. 16-3109 del 04.04.2016 ha stabilito che tutte le operazioni delle predette 

Misure dovranno rientrare sotto la definizione generale di “Programma Mip – Mettersi in 

proprio”; 

 

La Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino provvederanno a sottoscrivere, ai sensi 

dell’art. 123 del Reg. 1303/2013, l’Accordo fra Autorità di Gestione e Organismo Intermedio per il 

POR FSE 2014-2020, 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’atto di indirizzo “Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione di impresa e del 

lavoro autonomo” che ha individuato nell’allegato, parte integrante del provvedimento: 

- i criteri e le modalità di attuazione delle citate Misure 1 e 2; 

- la somma di Euro 7.500.000,00, quale copertura finanziaria per l’attuazione delle predette Misure 

nel periodo 2016-2018 e per la realizzazione di servizi trasversali su tutto il territorio regionale; 

- una spesa di Euro 3.944.700,00 a favore della Città Metropolitana di Torino in qualità di 

organismo intermedio, a norma dell’art. 2 comma 18 del Reg. UE n. 1303/2013, per l’attuazione 

delle predette 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 tutto il territorio regionale; 

- per l’anno 2016 una quota del suddetto finanziamento per il Programma Mip pari ad Euro 

1.314.900,00 a favore della Città Metropolitana di Torino, risulta stanziata ai seguenti capitoli del 

bilancio regionale: 

Euro 657.450,00 al cap. 147679 

Euro 460.215,00 al cap. 147734 

Euro 197.235,00 al cap. 147238; 



   
 

 

 
 

 

Vista la determinazione del Direttore 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; 

 

Preso atto che con decreto della Sindaca della Città Metropolitana prot. n. 491-27521 del 12.12.2016 

è stato accertato, sulla base degli impegni regionali assunti con la citata determinazione regionale 

n. 790 del 10.11.2016, l’importo di euro 1.314.900,00 Titolo II - Entrate per trasferimenti correnti da 

Amministrazioni locali (Trasferimenti correnti da Regioni) degli stanziamenti 2016 - cap. 17039 

Codice Piano dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 delle dotazioni 2016. (num. Mov. 

1553742); 

 

Ritenuto di accertare, per quanto sopra espresso, il restante importo di euro 2.629.800,00 nel 

seguente  modo: 

 

- euro 1.314.900,00 Titolo II - Entrate per trasferimenti correnti da Amministrazioni locali 

(Trasferimenti correnti da Regioni) degli stanziamenti del Bilancio 2017 - cap. 17039 Codice 

Piano dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 corrispondenti ai medesimi del bilancio 2016; 

- 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 corrispondenti ai medesimi del bilancio 2016; 

 

Ritenuto di prenotare la spesa di euro 3.644.700,00  necessaria alla copertura finanziaria della  

procedura sopradescritta nel seguente modo: 

 

    - Euro 1.962.530,00 per l’anno 2017 mediante prenotazione sulla Missione/Programma 14/01 

Titolo I Spese correnti (ex Intervento 1090205) stanziamenti 2017 cap. 17041 Ma-

croaggregato 01 - codice V livello 1.04.03.99.000 dotazioni 2017 corrispondenti ai medesimi 

del bilancio 2016; 

   - Euro 1.682.170,00 per l’anno 2018 mediante prenotazione sulla Missione/Programma 14/01 

Titolo I Spese correnti (ex Intervento 1090205) stanziamenti 2018 cap. 17041 Ma-

croaggregato 01 - codice V livello 1.04.03.99.000 dotazioni 2018 corrispondenti ai medesimi 

del bilancio 2016; 

 

Dato atto che nel Documento Unico di Programmazione 2016 della Città Metropolitana di Torino è 

previsto alla Missione 14 Programma 1 specifico obiettivo strategico denominato “creazione di un 

contesto più favorevole all’attività di impresa, sostenendone i “fattori abilitanti”, anche attraverso 

la produzione di beni collettivi” al cui interno è previsto l’obiettivo operativo denominato 

“sostegno alle nuove imprese ed al nuovo lavoro autonomo” il quale contempla le attività in 

esame;  



   
 

 

 
 

 

Richiamati i Regolamenti Comunitari in materia di Fondi Strutturali e, in particolare in materia di 

Fondo Sociale Europeo, riferiti alla programmazione 2014-2020 che sono applicati dalla Regione 

Piemonte a tutte le attività 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’atto 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 oggetto la presa d’atto del documento “Le procedure e 

i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione 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, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” FSE Regione 

Piemonte 2014-2020 CCI 20141TO5SFOP013 recepita con determinazione del Direttore Generale 

della Città 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 Direttiva pluriennale per 

la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro. Atto di Indirizzo per la 

formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 2016 - 2018. Spesa prevista Euro 

62.800.000,00 sul bilancio pluriennale 2016 – 2018” che definisce, tra le politiche attive com-

plementari, le Misure che si distinguono in relazione alla loro finalità e al target oggetto 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 

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

lavoro autonomo sul territorio piemontese. Attivazione 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 soggetti 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 oggetto: 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 soggetti 

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

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’atto di indirizzo “Servizi ex-ante ed ex-post di sostegno alla creazione 

d’impresa e del lavoro autonomo”; 

 

Dato atto che i soggetti iscritti al citato “Elenco regionale di soggetti specializzati nella rea-

lizzazione dei servizi a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio 

piemontese” potranno accedere in forma singola o in forma associata (ATS/ATI) a due distinte 

procedure di evidenza pubblica per la concessione di sovvenzioni, ai sensi dell’art. 12 della Legge 

del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per l’attivazione di “Sportelli per la creazione d’impresa”, in 

attuazione dell’Atto di indirizzo approvato con la sopra citata D.G.R. n. 16-3500 del 20.06.2016. 

Una procedura riguarderà la Città Metropolitana di Torino, Ente individuato come Organismo 

Intermedio con la sopra citata deliberazione, per il territorio di competenza, e l’altra procedura 

sarà attivata dalla Direzione regionale Coesione sociale con una graduatoria per ciascuna delle 

seguenti aree territoriali:  

- territori delle Province di Alessandria ed Asti, 

- territori delle Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; 

- territorio della Provincia di Cuneo; 

 

Vista la Determinazione del Direttore Coesione Sociale Regione Piemonte n. 915 del 14.12.2016 

inerente l’approvazione del Bando per la presentazione di proposte progettuali 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 progettuali per la realizzazione dei servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione 

d’impresa e del lavoro autonomo; 

 

Dato atto che in tale Determinazione è previsto che “la Città Metropolitana di Torino, nella sua 

qualità di Organismo Intermedio, provvederà ad emanare, con riferimento al proprio ambito 

territoriale, un bando per l’individuazione dei soggetti attuatori ammessi alla realizzazione della 

Misura 1 e della Misura 2 del Programma Mip – Mettersi in proprio” in conformità al bando 

regionale approvato con il presente provvedimento”; 



   
 

 

 
 

 

Ritenuto per quanto sopra e in conformità al sopra citato Atto di indirizzo, che la Città 

Metropolitana debba approvare: 

- il Bando per la presentazione di proposte progettuali 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 ripartite a suo favore per complessivi Euro 3.644.700,00, la relativa procedura (All. 1); 

- il Manuale di riferimento contenente gli indicatori per la valutazione ex ante delle proposte 

progettuali 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 atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che il Bando, in conformità con gli indirizzi regionali, prevede al par. 5 che le risorse 

finanziarie a valere sui finanziamenti POR FSE 2014-2020 Obiettivo “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 d'impresa e al lavoro 

autonomo” disponibili nel periodo 2016-2018, pari ad euro 3.644.700, 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 

Risorse Totali 
Euro 

3.097.995,00 546.705,00 3.644.700,00 

 

Dato atto che gli importi necessari alla copertura finanziaria della procedura sopra descritta 

risultano stanziati nel seguente modo: 

 

- euro 1.962.530,00 sulla Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti (ex Intervento 1090205) 

stanziamenti 2017 cap. 17041 Macroaggregato 01 - codice V livello 1.04.03.99.999 dotazioni 2017; 

- euro 1.682.170,00 sulla Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti (ex Intervento 1090205) 

stanziamenti 2018 cap. 17041 Macroaggregato 01 - codice V livello 1.04.03.99.999 dotazioni 2018; 

 

Visto il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 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 24.12.2013; 

 

Ritenuto di allegare al presente decreto l’Elenco delle attività 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 settori ammissibili del predetto Regolamento; 

 



   
 

 

 
 

Preso atto che la sopra citata D.G.R. n. 16 – 3500 del 20.06.2016 ha individuato il procedimento 

“Bando per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei Servizi ex ante ed ex 

post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo POR FSE 2014-2020” ed il 

termine di conclusione in 45 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze; 

 

Preso atto che il Nucleo di valutazione delle proposte progettuali sarà nominato con apposita 

determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione 

territoriale in conformità ai criteri stabiliti dalla sopra citata D.G.R. n. 15-1644 del 29.06.2015; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino n 26707/2016 del 22.11.2016 che ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 (2017-2018) (art. 170 c. 1 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i.); 

 

Visto il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 32560/2016 del 29.11.2016 che ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016 e s.m.i.; 

 

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile 

con gli stanziamenti di cassa articolati per Area di cui al decreto della Sindaca n. 32318/2016 e, 

sulla base della comunicazione del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie in data 11 novembre 

2016 prot. N. 171619 con le regole del patto di stabilità; 

 

Vista 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 2014, n. 90; 

 

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, 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 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

interessato, espresso in data 23/12/2016, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine 

alla regolarità contabile, espresso in data 23/12/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto 

metropolitano; 

 

Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni 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; 

 

Richiamati gli articoli 134, comma 4, e 184, comma 4, del citato T.U. e ritenuta l’urgenza; 



   
 

 

 
 

 

 

DECRETA 
 

1) di integrare sulle scritture contabili dell’esercizio2016 , ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., 

l’importo di euro 2.731.800,00 (iniziativa n. 1438/2016); 

 

2)  di accertare, per quanto sopra espresso, l’importo di euro 2.629.800,00 nel seguente  modo: 

- euro 1.314.900,00 Titolo II - Entrate per trasferimenti correnti da Amministrazioni locali 

(Trasferimenti correnti da Regioni) degli stanziamenti del Bilancio 2017 - cap. 17039 Codice 

Piano dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 corrispondenti ai medesimi del bilancio 2016; 

- 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 corrispondenti ai medesimi del bilancio 2016; 

dando atto che con decreto prot. n. 491-27521 del 12 dicembre 2016 è stato già accertato 

l’importo di euro 1.314.900,00 Titolo II - Entrate per trasferimenti correnti da Amministrazioni 

locali (Trasferimenti correnti da Regioni) bilancio di previsione 2016 - cap. 17039 Codice Piano 

dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 Peg 2016;  

 

3) di avviare, in attuazione all’Atto di indirizzo, parte integrante della D.G.R. n. 16-3500 del 

20.06.2016 e nei limiti delle risorse definite dalla Regione Piemonte per il periodo 2016-2018 

in euro 3.644.700,00, 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; 

 

4) di approvare, quali parti integranti e sostanziali, in considerazione del punto 2: 

- il Bando per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei servizi ex 

ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo (All. 1) che si 

allega al presente decreto; 

- il Manuale di riferimento contenente gli indicatori per la valutazione ex ante delle 

proposte progettuali per la realizzazione dei servizi ex ante ed ex post a sostegno della 

creazione d’impresa e del lavoro autonomo (All. 2) che si allega al presente decreto;  

 

5) di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Programmazione 

Attività Produttive e Concertazione territoriale tutti gli incombenti derivanti dall’adozione 

del presente decreto; 

 

6) di stabilire che:  

- le istanze per la presentazione di proposte progettuali ai sensi del sopra citato Bando 

dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Programmazione 

Attività produttive e concertazione territoriale, a decorrere dal 30 dicembre 2016 e fino al 30 



   
 

 

 
 

gennaio 2017, utilizzando l’apposita modulistica per l’istanza reperibile all’indirizzo 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/attivita-produttive/creazione-impresa; 

- con successiva determinazione dirigenziale si procederà alla nomina del Nucleo di 

valutazione delle proposte progettuali in conformità con quanto previsto dal paragrafo 7 

della D.G.R. n. 15-1644 del 29.06.2015: “POR FSE "Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle 

operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte 

per il periodo 2014-2020”; 

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

del lavoro autonomo i destinatari operanti nei settori ammissibili del Regolamento (UE) n. 

1407/2013, dettagliati nell’Elenco delle attività escluse o ammesse con limitazione a norma 

del predetto Regolamento, All. 3 - parte integrante del presente decreto; 

 

7) di stabilire che il termine di conclusione del procedimento “Bando per la presentazione di 

proposte progettuali 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 tutto quanto non previsto nell’Allegato “1” al presente decreto, si rimanda 

ai documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo 

“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” FSE Regione Piemonte 2014-2020, 

approvati con determinazione n. 807 del 15.11.2016; 

 

8) di applicare la spesa di euro 3.644.700,00 necessaria alla copertura finanziaria della  

procedura sopradescritta nel seguente modo: 

    - Euro 1.962.530,00 per l’anno 2017 mediante prenotazione sulla Missione/Programma 14/01 

Titolo I Spese correnti (ex Intervento 1090205) stanziamenti 2017 cap. 17041 Ma-

croaggregato 01 - codice V livello 1.04.03.99.000 dotazioni 2017 corrispondenti ai medesimi 

del bilancio 2016; 

   - Euro 1.682.170,00 per l’anno 2018 mediante prenotazione sulla Missione/Programma 14/01 

Titolo I Spese correnti (ex Intervento 1090205) stanziamenti 2018 cap. 17041 Ma-

croaggregato 01 - codice V livello 1.04.03.99.000 dotazioni 2018 corrispondenti ai medesimi 

del bilancio 2016. 

     con le modalità di cui al punto 10) e 11) del presente dispositivo; 

 

9) di dare atto che con decreto della Sindaca della Città Metropolitana prot. n. 491-27521 del 

12.12.2016 è stato accertato, sulla base degli impegni regionali assunti con la 

determinazione regionale prot. n. 790 del 10 novembre 2016, l’importo di euro 1.314.900,00 

Titolo II - Entrate per trasferimenti correnti da Amministrazioni locali (Trasferimenti 

correnti da Regioni) degli stanziamenti 2016 - cap. 17039 Codice Piano dei Conti integrato 

V livello 2.01.01.02.001 delle dotazioni 2016. .(num. Mov. 1553742); con la medesima 



   
 

 

 
 

determinazione  la Regione Piemonte ha impegnato il finanziamento di Euro 3.944.700,00  a 

favore di questo Ente; 

 

10) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. 

 

 

Torino, 30/12/2016 

                                                                                                              

per la Sindaca Metropolitana  

                                                                                                                        (Chiara Appendino) 

 

                   Il Vicesindaco Metropolitano 

     (Marco Marocco) 

 

 


