
     

                                                       

  

 ATTO N. DCRS 176 DEL 17/12/2021

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: POR FSE 2014-2020, Asse 1"Occupazione", Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. 
D.G.R. n.6 – 4102 del 19.11.2021. Approvazione dell’Avviso di selezione per la presentazione di 
domande di contributo e relative proposte progettuali per la realizzazione dei “Servizi ex ante a 
sostegno  della  creazione  d'impresa  finalizzati  al  trasferimento  d’azienda  (ricambio 
generazionale)” - Periodo 2021-2022.

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 
2021,  il  27  ottobre  2021  è  stato  proclamato  Sindaco  di  Torino  il  Dott.  Stefano  Lo  Russo,  e  
conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì,  
della Città Metropolitana di Torino.

Dato  atto  che  con  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  121  del  03/11/2021  è  stato  nominato 
Vicesindaco Metropolitano il Consigliere Metropolitano Roberto Montà.

Dato  atto  che  con  il  medesimo  decreto  sono  state  attribuite  tutte  le  deleghe  di  funzioni 
amministrative di competenza della Città Metropolitana al Vicesindaco Metropolitano.

Premesso che:
- 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”; il protocollo è 
stato  sottoscritto  digitalmente  in  data  7  aprile  2016(rep.  n.  138  del  7  aprile  2016)  ed  è  stato  
prorogato fino al 31/12/2022 mediante Atto aggiuntivo (approvato dalla Città Metropolitana con 
decreto del Consigliere Delegato n. 481-13102 del 04/12/2019);

-  il  suddetto Protocollo  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; la Direzione Coesione Sociale della 
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Regione  Piemonte,  in  qualità  di  Autorità  di  Gestione  del  POR  FSE  2014-2020,  e  la  Città 
Metropolitana  di  Torino,  in  qualità  di  Organismo  intermedio,  hanno  pertanto  sottoscritto 
l’Accordo di delega (repertorio n. 00069 del 27 febbraio2017) che definisce le responsabilità e gli 
obblighi dell’Autorità di gestione (Regione) e dell’Organismo intermedio (CMTO); è inoltre stato 
sottoscritto 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 Città metropolitana è stata 
nominata Responsabile (esterno) dei dati personali che tratta per conto della Regione nell'esercizio 
delle funzioni delegate previste dall'Accordo medesimo.

Dato atto che:
- con decreto del Consigliere Delegato della Città metropolitana di Torino n. 536-14394/2019 ed in 
attuazione  dell’Atto di  Indirizzo  regionale  –  di  cui  alla  D.G.R.  n.  7-507  del  15.11.2019  è  stato 
approvato, per il proprio territorio di riferimento e relativamente al periodo 2019-2022, 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”, servizi che rientrano nella definizione 
di Programma Mip – Mettersi in proprio;

- in esito alla procedura ad evidenza pubblica di cui al punto precedente, sono stati individuati per 
il proprio territorio di riferimento, i soggetti attuatori che hanno presentato proposte progettuali di 
cui è stata autorizzata la realizzazione con la Determinazione dirigenziale n. 3211 del 19.08.2020 
della  Direzione  Attività  produttive  della  Città  metropolitana,  integrata  dalla  Determinazione 
dirigenziale n. 6267 del31.12.2020; con le medesime determinazioni sono state disposte ai 4 soggetti 
attuatori beneficiari (ATS capofila Codex S.C.; ATI capofila CNA-Torino; RTI capofila IZI S.p.A.;  
Soges S.p.A.) le contestuali assegnazioni dei finanziamenti relativamente al periodo 2019-2022.

Considerato che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 - 4102 del 19 novembre 2021 è stato approvato 
l’Atto di  Indirizzo “POR FSE 2014-2020,  Asse  1 Occupazione,  priorità  8i,  obiettivo specifico 1,  
Azione  2.  Servizi  ex  ante  a  sostegno  della  creazione  d’impresa  finalizzati  al  trasferimento 
d’azienda  (ricambio  generazionale)”per  il  periodo  2021-2022.  I  servizi  ex  ante  di  consulenza 
previsti  dall’Atto di  indirizzo in oggetto –denominati  Misura 9 -  sono del  tutto coerenti  con i  
percorsi della Misura 1 previsti nell’ambito del Programma Mip -Mettersi in proprio, ma questa 
volta  finalizzati  al  trasferimento  d’impresa  (ricambio  generazionale);  per  tale  motivo 
l’implementazione della Misura in oggetto sarà riservata ai soggetti attuatori del Programma Mip 
che sono stati selezionati per il periodo 2019-2022, in esito alla procedura di evidenza pubblica di 
cui al punto precedente;

-  con  la  citata  D.g.r.  6-4102  è  stata  prevista  la  spesa  complessiva  di  Euro  1.726.000,00  per 
l’attuazione della Misura 9 di cui Euro 801.454,00 destinati alla Città metropolitana di Torino, in 
qualità  di  Organismo  intermedio;  con  la  determinazione  dirigenziale  regionale  n.  736  del 
10/12/2021  è  stato  impegnata  la  somma  complessiva  di  Euro  801.454,00  a  favore  della  Città 
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metropolitana  di  Torino  per  la  realizzazione  dei  “Servizi  ex  ante  a  sostegno  della  creazione 
d’impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)”.
Dato atto che il citato Atto di Indirizzo della Misura 9 prevede che i relativi dispositivi attuativi 
siano definiti ed approvati entro il 31.12.2021.

Ritenuto pertanto necessario approvare l’Avviso di selezione per la presentazione di domande di 
contributo e relative proposte progettuali per la realizzazione dei “Servizi ex ante a sostegno della 
creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)”- Periodo 2021-
2022, allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che l’Avviso di selezione è riservato ai soggetti attuatori del Programma Mip dell’area di 
Città metropolitana che sono stati  selezionati  per il  periodo 2019-2022,  in esito alla richiamata 
procedura ad evidenza pubblica; la presente procedura di selezione, mediante chiamata a progetto, 
prevede la concessione di contributi ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90 e s.m.i.

Dato atto che le domande di contributo e le relative proposte progettuali ai sensi del sopra citato 
Avviso di  selezione dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione 
Attività  produttive,  a  decorrere  dal  giorno  della  pubblicazione  dell’Avviso  sul  sito  Internet 
dell’Ente, e fino al 24 gennaio 2022 ore12.00, utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito 
dell’Ente.

Considerato  che  si  rende  necessario  individuare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
(RUP) per la concessione di contributi per la realizzazione dei “Servizi ex ante a sostegno della  
creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)” il Dirigente 
della Direzione Attività Produttive della Città Metropolitana di Torino.

Dato atto  che,  in  base  all’Atto di  indirizzo  sopra  richiamato,  alla  Determinazione  dirigenziale 
regionale  n.736  del  10.12.2021  e  viste  le  Determinazioni  del  Dirigente  della  Direzione  Attività 
Produttive n. 6442 del03/12/2021 e n. 6443 del 10/12/2021, la dotazione complessiva delle risorse 
destinate al finanziamento dei servizi di assistenza ex ante di cui alla Misura 9 sul territorio di Città 
metropolitana è di Euro 801.454,00 e trova copertura sui pertinenti capitoli di bilancio.

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 2/2021 del 10/02/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021-2023 e relativi allegati;
- con deliberazione consiliare n. 63/2021 del 30/09/2021 è stata approvata la sesta variazione al  
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- con decreto della Sindaca Metropolitana n. 36 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’anno 2021.
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Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  dirigente  della  Direzione 
interessata, nonché del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art.  49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano.

Visti:
-  la  D.G.R.  n.  28-7566  del  21/09/2018  con  la  quale  la  Regione  Piemonte  ha  riapprovato  il 
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 
di  programmazione  2014-2020  nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e 
dell'occupazione";
- 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" - Fondo 
Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013", recepita con determinazione 
del Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino prot. n. 60-34605/2016 del 16 dicembre 
2016,  aggiornata  con  determinazioni  dirigenziali  regionali  n.  1610  del  21/12/2018,  n.  25  del 
10/01/2019 e n. 219/A1500A/2021 del 7 maggio 2021;
- la Legge del 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che reca "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
-  il  "Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  concessione  di 
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l'attribuzione  di  vantaggi  economici", 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103-15534/336 del 29/11/90, in esecuzione 
dell'art. 12 della Legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;
- 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;
-  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;•gli articoli 15, 16 e 48 dello 
Statuto Metropolitano;
- gli articoli 134, comma 4 del citato T.U. e ritenuta l'urgenza.

DECRETA

1.  di  approvare,  in  attuazione  dell’Atto  di  indirizzo  adottato  con  Deliberazione  della  Giunta 
Regionale n. 6 -4102 del 19 novembre 2021, l’Avviso di selezione per la presentazione di domande 
di contributo e relative proposte progettuali per la realizzazione dei “Servizi ex ante a sostegno 
della creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)”- Periodo 
2021-2022, (cosiddetta Misura 9) allegato “A”al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;
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2.  di  avviare  la  procedura  di  selezione,  mediante  chiamata  a  progetto,  per  la  concessione  di 
contributi ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90 e s.m.i , stabilendo che le domande di contributo e 
le  relative  proposte  progettuali  ai  sensi  del  sopra  citato  Avviso  di  selezione  dovranno  essere 
presentate  alla  Città  metropolitana  di  Torino  –  Direzione  Attività  produttive,  a  decorrere  dal 
giorno della pubblicazione dell’Avviso sul sito Internet dell’Ente, e fino al 24 gennaio 2022 ore 
12.00, utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito dell’Ente;

3.  di  prendere  atto  che,  in  base  all’Atto  di  indirizzo  sopra  richiamato,  alla  Determinazione 
dirigenziale regionale n. 736 del 10.12.2021 e viste le Determinazioni del Dirigente della Direzione 
Attività Produttive n.6442 del 03/12/2021 e n. 6443 del 10/12/2021, la dotazione complessiva delle 
risorse destinate al finanziamento dei servizi di assistenza ex ante di cui alla Misura 9 sul territorio 
di Città metropolitana è di Euro 801.454,00;

4.  di  stabilire  che  il  termine  di  conclusione  del  procedimento  “Avviso  di  selezione  per  la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei “Servizi ex ante a sostegno della 
creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)” è di 30 giorni 
dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande e delle proposte progettuali, come 
previsto dall’Allegato “A” al presente decreto. Per tutto quanto non previsto nell’Allegato A 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  aggiornata  con 
determinazioni dirigenziali n. 1610 del 21/12/2018, n. 25 del 10/01/2019 e n. 219 del 07/05/2021;

5.  di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la per la concessione di  
contributi per la realizzazione dei “Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa finalizzati 
al  trasferimento  d’azienda  (ricambio  generazionale)”  il  Dirigente  della  Direzione  Attività 
Produttive della Città metropolitana di Torino;

6. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Attività Produttive tutti 
gli incombenti derivanti dall’adozione del presente decreto;

7. di autorizzare il Dirigente della Direzione Attività Produttive ad apportare eventuali modifiche 
non sostanziali all’allegato al presente decreto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 17/12/2021 

IL VICESINDACO METROPOLITANO
Roberto Montà
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