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Determinazione della Dirigente della Direzione A�ività Produ�ive 

N.   45 - 2093/2019

Ogge�o:  POR  FSE  2014-2020  -  DECRETO  28195/2018  –  2^  BANDO  PER  PRESENTAZ.
PROPOSTE  PROGETTUALI  PER  REALIZZ.  DEI  SERVIZI  EX-ANTE  ED  EX-POST  A
SOSTEGNO  DELLA  CREAZIONE  D’IMPRESA  E  DEL  LAVORO  AUTONOMO.
ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO A CNA  TORINO, IN QUALITÀ DI CAPOFILA ATI. 1^
BANDO: PROROGA TERMINI.
(U/I EURO 400.000,00)

IL DIRIGENTE

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.  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  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 dl 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” che ha individuato nell’allegato, parte integrante del provvedimento:

- 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;
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- la Regione Piemonte ha a%ivato, con D.G.R. n. 20-3473 del 13/06/2016, la procedura per istituire

l’“Elenco regionale di sogge%i specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della creazione

di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese”. Con Determinazione dirigenziale n.

740 del 27/10/2016, integrata dalla Determinazione dirigenziale regionale n. 847 del 25/11/2016, sono

stati individuati i sogge%i ammessi a tale Elenco;

- i sogge%i iscri%i al sopra citato Elenco regionale possono 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’a%ivazione di

“Sportelli per la creazione d’impresa”, in a%uazione dell’A%o di indirizzo approvato con la sopra

citata D.G.R. n. 16-3500 del 20/06/2016.

Dato a%o che 

- con Determinazione del  Dire%ore Coesione Sociale Regione Piemonte n.  915 del  14/12/2016 è

stato approvato il 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 il  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;

- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 34837/2016 è stato approvato, per il proprio territorio

di riferimento, il 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 il  Manuale di

valutazione delle medesime; con il sopra citato Decreto è stato demandata al Dirigente del Servizio

Programmazione A%ività Produ%ive e Concertazione territoriale l’adozione dei necessari successivi

provvedimenti derivanti dall’adozione del citato Decreto;

- con  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Programmazione  A%ività  Produ%ive  e

Concertazione Territoriale N.  9-3357/2017 del 03/04/2017 è stata   approvata la graduatoria delle

proposte proge%uali relative al Bando di cui al Decreto della Sindaca n. 613-34837 del 30 dicembre

2016,  per la realizzazione di servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del

lavoro autonomo - periodo 2016-2018;

- 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.

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 dal 19/06/2017  e 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:
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- 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 che la Regione Piemonte, pertanto, con la medesima 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.

Preso a%o, altresì, che la Regione Piemonte sempre con la citata D.G.R autorizza:

- la Ci%à metropolitana di Torino, in quanto organismo intermedio individuato con D.G.R. n. 16-

3109 del 04/04/2016 per la realizzazione delle prede%e Misure, ad effe%uare una seconda procedura

di evidenza pubblica,  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 di cui sopra. 

Vista  la  determinazione   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  Priorità  8i,  Ob.

Specifico 1, dalla D.G.R. n. 37-7885 del 16/11/2018.

Considerato che, con tale determinazione regionale, si autorizza la  Ci%à Metropolitana di Torino,

Organismo  Intermedio,  ad  avviare  una  seconda  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  la

realizzazione delle Misure 1 e 2 dell’Azione 2 del POR FSE 2014-2020, Asse 1ʺOccupazioneʺ Priorità

8i,  Ob.  Specifico  1,  tenuto conto delle  risorse,  pari  ad Euro 455.790,00  ancora  disponibili  dopo

l’espletamento della prima procedura.

Dato a%o: 

- che con Decreto del Consigliere delegato metropolitano n. 598-28195/2018 del 12/12/2018 è stato

approvato 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 in a%uazione

dell’A%o di indirizzo, parte integrante della D.G.R. n. 16-3500 del 20/06/2016, nei limiti delle risorse

definite dalla Regione Piemonte, con D.G.R. n. 37-7885 del 16 novembre 2018, in euro 455.790,00, per

l’anno 2019,  e  nel rispe%o di  quanto previsto  con la  determinazione regionale  prot.  n.  1334 del

23/11/2018;

- che il Bando è stato pubblicato  sul sito Internet dell’Ente con scadenza al 14/01/2019.

Vista  la  Deliberazione  delle  Giunta  Regionale.  n.  15-1644  del  29/06/2015  che  ha  ado%ato  il
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documento avente ad ogge%o ʺLe procedure e i criteri di selezione delle operazioniʺ da amme%ere

al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo a valere sul Programma Operativo Regionale per il

periodo 2014-2020, documento approvato ai sensi del Regolamento 1303/2013, art. 110, comma 2,

le%.a) approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE in data 12/07/2015.

Considerato che sulla base di quanto stabilito nel documento ʺLe procedure e i criteri di selezione

delle  operazioniʺ  sopra  citato,  il  Bando  della  Ci%à  Metropolitana,  approvato  del  Consigliere

delegato n. 598-28195/2018 del 12/12/2018 :

- individua e definisce le classi, gli ogge%i, i criteri, gli indicatori e relativi punteggi ai paragrafi

9.2.1 e 9.2.2;

- prevede al  paragrafo 9 la  costituzione di  un Nucleo  di  Valutazione per  la  valutazione delle

istanze presentate entro la scadenza.

Vista  la  determinazione  del  Dirigente  della  Direzione  A%ività  Produ%ive  n.  10-1157/2019  del

31/01/2019, con la quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione delle istanze ai sensi 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”,  di  cui  al  Decreto  del  Consigliere

delegato n. 598-28195/2018 del 12/12/2018.

Dato a%o che: 

- è  stata  presentata  una istanza di  partecipazione al  bando sudde%o dall’ATI,  con mandataria

capofila Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione

della  Ci%à  Metropolitana  di  Torino  e  mandanti  ASCOM SERVIZI  -  s.r.l.,  UNASERVIZI  S.R.L.,

IMPRESA VERDE TORINO S.R.L. con PEC pervenute al ns. prot. nn. 3493 e 3497 del 14/1/2019;

- tu%a  la  documentazione  inerente  la  verifica  di  ammissibilità  effe%uata  dagli  Uffici  della

Direzione è agli a%i della Direzione;

- con PEC pervenuta in data 31/01/2019, prot. n. 9810 l’ATI ha presentato le integrazioni richieste

nell’ambito delle verifiche di ammissibilità; 

- in coerenza con il Bando, la valutazione di merito del proge%o è stata effe%uata dal Nucleo di

Valutazione.

Preso a%o delle risultanze dei lavori del Nucleo di Valutazione, come risultanti dal report finale

dello stesso, agli a%i della Direzione.

Preso a%o, in merito alla verifica dei requisiti del proponente, che tu%i i sogge%i richiedenti sono

regolarmente iscri%i nell’“elenco regionale dei sogge%i specializzati nella realizzazione di servizi a

sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese”, (individuati

con Determinazione del Dirigente del Se%ore Politiche del Lavoro della regione Piemonte, n. 740 del

27/10/2016,  integrata  dalla  Determinazione  dirigenziale  regionale  n.  847  del  25/11/2016),  come

riscontrato dai competenti uffici regionali.

Preso a%o che la proposta proge%uale presentata dall’ATI con mandataria capofila Confederazione

Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione della Ci%à Metropolitana

di Torino (di seguito CNA Torino), con sede in in via Millio n. 26, Cod. Fiscale 80082230014 - P.Iva

06611450013, e mandanti ASCOM SERVIZI – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (C.F./P.I

01079610018), UNASERVIZI S.R.L. (C.F./P.I. 09488300014), IMPRESA VERDE TORINO S.R.L. (C.F./
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P.I.  07900230017)  ha conseguito  il  punteggio di  918  e   che la  proposta  proge%uale  prevede  un

importo di finanziamento complessivo pari ad euro 400.000,00.

Dato a%o che la sopra indicata ATI si è costituita con a%o ricevuto dal Notaio in Torino Alessandro

STEFANI in data 10/04/2017, repertorio numero 9827/7391, registrato a Torino 2 in data 11/04/2017

al numero 8950, re%ificato con a%o ricevuto dal Notaio in Torino Carlo Alberto MARCOZ in data

08/05/2017, repertorio numero 8713/6210, registrato a Torino 3 in data 08/05/2017 al numero 7854

SERIE 1T, agli a%i di questi uffici, e che, con tali a%i è stato conferito mandato di rappresentanza alla

capofila CNA Torino.

Dato a%o che:

- per tu%i i sogge%i costituenti la sudde%a ATI con capofila CNA di Torino sono state richieste le

informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e, mentre è stata acquisita ed è

depositata  agli  a%i  la  liberatoria  relativa  a  UNASERVIZI  S.R.L. (nostro  prot.  n.  118365  del

18/10/2018), per gli altri componenti trova applicazione l’art. 92 comma 3 del medesimo decreto;

- dato  a%o  che  è  stata  acquisita  e  verificata  -  di  concerto  con  la  Regione  Piemonte  -  la

documentazione a%estante la disponibilità degli “Sportelli per la creazione d’impresa”;

- la  regolarità  contributiva  dei  componenti  dell’ATI  citata  CNA  di  Torino/Ascom  Servizi

S.r.l./Unaservizi S.r.l./Impresa verde Torino s.r.l.  è stata accertata con esito favorevole ai sensi del

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24/10/2007, come da DURC agli a%i di questi uffici; 

- i flussi finanziari derivanti dai finanziamenti che si assegneranno con il perfezionamento delle

obbligazioni giuridiche conseguenti all’adozione del presente provvedimento  non sono dire%i ad

operatori  economici aggiudicatari di contra%i di lavori,  servizi  e forniture, nè a concessionari di

finanziamenti  pubblici  anche  europei  a  qualsiasi  titolo  interessati  a  lavori,  servizi  e  forniture

pubblici e, quindi, tenuti all’osservanza del  D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contra%i Pubblici), bensì a

sogge%i  percipienti  finanziamenti  pubblici  in  regime  di  sovvenzione;  per  tali  ragioni,  e  in

considerazione di quanto indicato nella Determinazione n. 14 del 07/07/2011 della AVCP contenente

l’approvazione delle  Linee Guida sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  dell’art.  3  della

Legge n. 136/2010, la vigente normativa non si applica al caso di specie come ribadito anche nella

Circolare dell’Area Risorse Finanziarie di questa Amministrazione prot. n. 557760 del 20/08/2008;

- i pagamenti saranno effe%uati esclusivamente su conti correnti bancari/postali.

Rilevato:

- che le risorse utilizzate per finanziare le prede%e a%ività afferiscono ad interventi co-finanziati

dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi da questa approvati (nel caso in specie il

P.O.R FSE Piemonte 2014-2020);

- per  tale  ragione,  i  trasferimenti  di  de%e  somme  sono  esclusi  dall’obbligo  di  controllo  che

discende dall’applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n, 40,

così come indicato nella Circolare dell’Area Risorse Finanziarie di questa Amministrazione Prot. n.

557760 del 20/8/2008;

- che, in applicazione della D.G.R. 9-9466 del 25/08/2008 e della D.G.R. 20-9537 del 02/09/2008, i

trasferimenti effe%uati per dare esecuzione ai proge%i co-finaziati dall’Unione Europea, non sono

sogge%i all’applicazione dell’art.  48 bis  D.P.R. 602/1973 nel rispe%o dell’art.  132 del Reg.(UE) n.

1303/2013  che,  in  relazione  del  pagamento ai  beneficiari,  dispone  che  “non si  applica  nessuna
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detrazione o tra%enuta né alcun onere specifico o di altro genere con effe%o equivalente che porti

alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari”.

Ritenuto pertanto possibile procedere all’effe%iva assegnazione a favore dall’ATI (codice fornitore

A.T.I.  023)  con mandataria  capofila  Confederazione Nazionale  dell’Artigianato e  della  Piccola  e

Media Impresa - Associazione della Ci%à Metropolitana di Torino (Cod. Fiscale 80082230014 - P.Iva

06611450013), e mandanti ASCOM SERVIZI – s.r.l (C.F./P.I 01079610018), UNASERVIZI S.R.L. (C.F./

P.I.  09488300014),  IMPRESA  VERDE  TORINO  S.R.L.  (C.F./P.I.  07900230017)  del  finanziamento

relativo all’anno 2019 pari ad euro 400.000,00. 

Dato a%o che occorre per quanto sopra impegnare la spesa di € 400.000,00, come segue:

- Missione/Programma 14/01

- Titolo I - Spese correnti del bilancio di previsione triennale 2019-2021 anno  2019

- cap. 19010

- Macroaggregato 01

- Cofog 04.4

- transazione europea 5

- codice V livello 1.04.03.99.999 delle dotazioni finanaziarie provvisorie 2019,

previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa (2019/1628242) assunta con Decreto del

Consigliere delegato della Ci%à Metropolitana di Torino n. 598-28195/2018 del 12 dicembre 2018.

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 dotazioni

2017 num. Mov. Accertamento 1559020.

Dato a%o:

- che la rendicontazione relativa al sopra elencato contributo concesso deve essere presentata a

questo Ente secondo le modalità  e  le  tempistiche  previste  dal  Bando in  oggetto  (art.  15.  Flussi

finanziari)  e  che  la  liquidazione  è  subordinata  alla  verifica  della  corre%ezza  della  sudde%a

rendicontazione nonché di ogni altro adempimento normativo previsto dalla vigente normativa in

vigore;
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- che  il  termine di  rendicontazione  è  previsto  al  30/9/2019  come da  D.G.R.  n.  37-7885 del  16

novembre 2018  sopra richiamata.

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

con gli stanziamenti di cassa sulla base dei vincoli di bilancio (già pa%o di stabilità).

Dato a%o che,  successivamente all’adozione del  presente  a%o,  si  procederà  alla  so%oscrizione e

acquisizione dell’a%o di adesione, con l’ATI capofila CNA Torino, di cui al modello approvato dalla

determinazione  dirigenziale  regionale  n.  219  del  08/03/2019,  “Identificazione  e  nomina  dei

Responsabili (esterni) del tra%amento dei dati e definizione delle modalita’ a%uative della relativa

nomina, ai sensi  dell’art.  28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di  a%o di

adesione. Recepimento e adeguamento dell’informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n. 1-7574 per

le finalita’ della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020 ”.

Visto l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i..

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci%à Metropolitane, sulle Province,

sulle  Unioni  e fusioni  di  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.

Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato

con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che

comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dire%ore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi

con l’apposizione del visto di regolarità contabile a%estante la copertura finanziaria.

A%eso  che la  competenza all’adozione del  presente  provvedimento spe%a al  Dirigente  ai  sensi

dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.

18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. di prorogare al 31/8/2019 il termine di conclusione delle a%ività e al 30/9/2019 il termine di

rendicontazione della spesa per le risorse assegnate per la realizzazione dei  servizi ex ante

ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo - periodo 2016-2018

di cui alla D.G.R. n. 16-3500 del 20/06/2016 e al Bando approvato con Decreto della Sindaca

Metropolitana n.  34837/2016,  per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa  e  per  effe%o  di

quanto previsto dalla  determinazione  prot. n. 1334 del 23/11/2018 del Dire%ore regionale

della Direzione Coesione Sociale Se%ore Politiche del Lavoro;

2. di prendere a%o delle conclusioni assunte dal Nucleo di Valutazione di cui alle premesse

risultanti dal Report finale del Nucleo di Valutazione di Merito in data 5 febbraio 2019 e dai
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suoi  relativi  allegati,  e  di  approvare  le  risultanze  della  proposta  proge%uale  presentata

dall’ATI con mandataria capofila CNA di Torino e mandanti Ascom Servizi S.r.l., Unaservizi

S.r.l.,  Impresa verde Torino s.r.l,   via   PEC  pervenuta  al  ns.  prot.  nn.  3493 e  3497 del

14/1/2019 con integrazioni pervenute in data 31/01/2019, ns. prot. n. 9810;

3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato di autorizzazione A - parte

integrante e sostanziale della presente determinazione - relativo alla proposta proge%uale

presentata, ammessa a  finanziamento  e  autorizzata per  l’ambito  territoriale  della  Ci%à

Metropolitana di Torino; 

4. di assegnare all’ATI (codice fornitore A.T.I. 023), con mandataria capofila la Confederazione

Nazionale  dell’Artigianato  e  della  Piccola  e  Media  Impresa  -  Associazione  della  Ci%à

Metropolitana di Torino, Cod. Fiscale 80082230014 - P.Iva 06611450013, e mandanti ASCOM

SERVIZI  -  SOCIETA’  A  RESPONSABILITA’  LIMITATA  (C.F./P.I.  01079610018),

UNASERVIZI  S.R.L.  (C.F./P.I.  09488300014),  IMPRESA  VERDE  TORINO  S.R.L.  (C.F./P.I.

07900230017),  il  finanziamento  relativo  all’anno  2019  pari  ad  euro  400.000,00,  per  la

realizzazione  della  proposta  proge%uale  dalla  stessa  presentata  sul  Bando  in  ogge%o

approvato con Decreto del Consigliere delegato della Ci%à Metropolitana di Torino n. 598-

28195/2018 del 12 dicembre 2018, per le ragioni di cui alle premesse e al punto 1;

5. di confermare sulle scri%ure contabili  dell’esercizio 2016 ai sensi del DLgs 118/11 e s.m.i.

l’iniziativa/proge%o n. 2016/1438 per l’importo di euro 400.00,00;

6. di impegnare  l’importo di euro 400.00,00 nel seguente modo:

- Missione/Programma 14/01 

- Titolo I - Spese correnti del bilancio di previsione triennale 2019- 2021 anno  2019  

- cap. 19010 

- Macroaggregato 01 

- Cofog 04.4 

- transazione europea 5 

- codice piano dei conti V livello 1.04.03.99.999 delle dotazioni finanaziarie provvisorie 2019,

previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa (2019/1628242) assunta con Decreto

del  Consigliere  delegato  della  Ci%à  Metropolitana  di  Torino  n.  598-28195/2018  del  12

dicembre 2018.;

7. di dare a%o che:

a) i  flussi  finanziari  derivanti  dai finanziamenti  assegnati  con il  presente provvedimento

non  sono  dire%i  ad  operatori  economici  aggiudicatari  di  contra%i  di  lavori,  servizi  e

forniture,  nè  a  concessionari  di  finanziamenti  pubblici  anche  europei  a  qualsiasi  titolo

interessati  a lavori,  servizi  e forniture pubblici  e, quindi,  tenuti  all’osservanza del  D.Lgs

50/2016 (Codice dei Contra%i Pubblici), bensì a sogge%i percipienti finanziamenti pubblici in

regime  di  sovvenzione;  per  tali  ragioni,  e  in  considerazione  di  quanto  indicato  nella

Determinazione n. 14 del 07.7.2011 della AVCP contenente l’approvazione delle Linee Guida

sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, la vigente

normativa non si applica al caso di specie;

b) i pagamenti saranno effe%uati esclusivamente su conti correnti bancari/postali;

c) le   risorse  utilizzate  per  finanziare  le  prede%e  a%ività  afferiscono  ad  interventi  co-
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finanziati dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi da questa approvati (nel

caso  in  specie  il  P.O.R FSE  Piemonte  2014-2020, Asse  1”Occupazione”,  Priorità  8i,  Ob.

Specifico  1,  Azione  2)  e,  per  tale  ragione,  i  trasferimenti  di  de%e  somme  sono  esclusi

dall’obbligo  di  controllo  che  discende  dall’applicazione  del  Decreto  del  Ministero

dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, così come indicato nella Circolare dell’Area

Risorse Finanziarie di questa Amministrazione prot. n. 557760 del 20/08/2008;

8. di dare a%o che la rendicontazione relativa  ai  sopra elencati finanziamenti concessi  deve

essere presentata a questo Ente secondo le modalità e le tempistiche previste dal Bando in

ogge%o;

9. di dare a%o che la liquidazione è subordinata alla verifica della corre%ezza della sudde%a

rendicontazione  nonché  di  ogni  altro  adempimento  normativo  previsto  dalla  vigente

normativa in vigore; 

10. di  dare  a%o  che,  successivamente  all’adozione  del  presente  a%o,  si  procederà  alla

so%oscrizione e acquisizione dell’a%o di adesione con l’ATI capofila CNA di Torino di cui al

modello  approvato  dalla  determinazione  dirigenziale  regionale  n.  807  del  15/11/2016,

recepita con determinazione del Dire%ore Generale della Ci%à Metropolitana di Torino prot.

n. 60-34605/2016 del 16 dicembre 2016.

11. di  dare  a%o  che  il  piano  dei  pagamenti  di  cui  in  premessa  risulta  coerente  con  la

documentazione agli a%i del Servizio;

Torino,  27/03/2019

                              La Dirigente

della Direzione  Attività Produttive 

Dott.ssa Valeria SOTTILI
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