SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E CONCERTAZIONE TERRITORIALE
www.cittametropolitana.torino.it

Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione
A ività Produ ive e Concertazione Territoriale

N. 237 - 29529/2018
Ogge o: POR FSE 2014-2020 ASSE 1 OCCUPAZIONE PRIORITA’ 8i OB. SPECIFICO 1 AZIONE 2
SECONDO BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA
REALIZZAZIONE DI SERVIZI EX ANTE ED EX POST A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE
D’IMPRESA E DEL LAVORO AUTONOMO. APPROVAZIONE MODULISTICA.
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 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 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’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
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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;
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 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 e la gestione 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.
Preso a o che la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 37-7885 del 16 novembre 2018 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;
Considerato che la Regione Piemonte con la citata DGRha 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
Prioritàʹ 8i, Ob. Speciﬁco 1, dalla D.G.R. n. 37 –7885 del 16.11.2018 e 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 Prioritàʹ 8i, Ob. Speciﬁco 1,
tenuto conto delle risorse, pari ad Euro 455.790,00 ancora disponibili dopo l’espletamento della prima
procedura.
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Considerato che con Decreto del Consigliere delegato n. 598-28195/2018 del 12/12/2018 è stato
approvato, per il proprio territorio di riferimento, 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 e il Manuale di valutazione delle medesime; con il sopra citato Decreto è stata
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;
Considerato che, per quanto espresso con il sopra citato Decreto, 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
utilizzando l’apposita modulistica reperibile all’indirizzo h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
a ivita-produ ive/creazione-impresa;
Ritenuto pertanto di approvare, in conformità con la documentazione regionale, gli appositi schemi
relativi alla modulistica per la presentazione delle istanze, composti dai seguenti moduli agli a i di
questi Uﬃci:
-

-

-

Istanza di contributo;
Dichiarazione sostitutiva di a o notorio del legale rappresentante circa l’assenza di
interdizioni all’esercizio della carica e l’assenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dellʹarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per
reati di partecipazione a unʹorganizzazione criminale, associazione di tipo maﬁoso, di
corruzione, di frode, di riciclaggio, quali deﬁniti dagli a i comunitari citati allʹarticolo 45,
paragrafo 1, dire iva Ce 2004/18 (Allegato 3);
Dichiarazione sostitutiva di a o notorio del legale rappresentante inerente la regolarità in
materia di contributi previdenziali e ﬁscali, nonché in materia di sicurezza sul lavoro
secondo la normativa vigente (Allegato 4);
Dichiarazione sostitutiva di a o notorio di tu i i sogge i interessati a estante l’intento di
costituire una ATS o ATI, recante l’indicazione del sogge o capoﬁla (Allegato 5);
Schema di proposta proge uale per la realizzazione di “Sportelli per la creazione
d’impresa” (Allegato 6);
Dichiarazione sostitutiva di a o notorio del legale rappresentante relativa alle sedi
individuate come “Sportello per la creazione d’impresa” nell’area della Ci à Metropolitana
di Torino (Allegato 8);

Considerato che potranno essere eﬀe uate eventuali modiﬁche su elementi non sostanziali agli schemi
della modulistica qualora si rendessero necessarie senza l’adozione di ulteriori provvedimenti;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci à metropolitane, sulle Province, sulle
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Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modiﬁcata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1, comma 50, della legge n. 56/2014, in forza del quale alle Ci à Metropolitane si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di
cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
A eso che la competenza allʹadozione del presente provvedimento spe a al Dirigente ai sensi
dellʹarticolo 107 del Testo Unico delle leggi sullʹOrdinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto della Ci à metropolitana approvato, ai sensi dell’art.
52 del medesimo, dalla Conferenza metropolitana in data 14.04.2015.
Visto l’articolo 48 dello Statuto della Ci à metropolitana di Torino;

DETERMINA
1) di approvare, in conformità con la documentazione regionale, gli appositi schemi relativi alla
modulistica per la presentazione delle istanze al 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 nella territorio della Ci à metropolitana di Torino,
composti dai seguenti moduli, agli a i di questi Uﬃci:
- Istanza di contributo;
- Dichiarazione sostitutiva di a o notorio del legale rappresentante circa l’assenza di
interdizioni all’esercizio della carica e l’assenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dellʹarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per
reati di partecipazione a unʹorganizzazione criminale, associazione di tipo maﬁoso, di
corruzione, di frode, di riciclaggio, quali deﬁniti dagli a i comunitari citati allʹarticolo 45,
paragrafo 1, dire iva Ce 2004/18 (Allegato 3);
- Dichiarazione sostitutiva di a o notorio del legale rappresentante inerente la regolarità in
materia di contributi previdenziali e ﬁscali, nonché in materia di sicurezza sul lavoro
secondo la normativa vigente (Allegato 4);
- Dichiarazione sostitutiva di a o notorio di tu i i sogge i interessati a estante l’intento di
costituire una ATS o ATI, recante l’indicazione del sogge o capoﬁla (Allegato 5);
- Schema di proposta proge uale per la realizzazione di “Sportelli per la creazione
d’impresa” (Allegato 6);
- Dichiarazione sostitutiva di a o notorio del legale rappresentante relativa alle sedi
individuate come “Sportello per la creazione d’impresa” nell’area della Ci à Metropolitana
di Torino (Allegato 8);
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La modulistica sarà reperibile sul sito web della Ci à metropolitana di Torino all’indirizzo
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a ivita-produ ive/creazione-impresa.
Potranno essere eﬀe uate eventuali modiﬁche su elementi non sostanziali agli schemi della
modulistica qualora si rendessero necessari senza l’adozione di ulteriori provvedimenti;
2) di dare a o che il presente provvedimento, non comportando spese a carico dell’Ente né entrate
a favore dello stesso, non assume rilevanza contabile.

Torino, 12 dicembre 2018

Il Dirigente
Programmazione A ività Produ ive e
Concertazione Territoriale
Do . Mario Lupo
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