
Determinazione del Dirigente della Direzione 

Attività Produttive  

 n.    191 - 10966 / 2019 

OGGETTO: BANDO  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  SICUREZZA  PERIFERIE  -  DPCM
25/05/2016  E  SMI,  PROGETTO  TOP-METRO,  INTERVENTO  TOP  EDGE –  BANDO  PER
CONCESSIONE  CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DELLE  IMPRESE,  ATTRAZIONE  DEGLI
INVESTIMENTI  E  NUOVA  OCCUPAZIONE  –  PROROGA  TERMINE  SCADENZA
PRESENTAZIONE ISTANZE ACCESSO AI BENEFICI.

La Dirigente della Direzione Attività Produttive 

Premesso che:
- l’art.  1,  comma  974,  della  legge  208/2015  ha  previsto  un  Programma  straordinario  di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia;
- l’art. 1, comma 978, della legge 208/2015 ha istituito e finanziato il “Fondo per l'attuazione del
Programma  straordinario  di  intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle
periferie”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 ed il bando allegato hanno
disciplinato le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità,
nonché i criteri di valutazione dei progetti che concorrono al finanziamento sul predetto fondo;
- l’art.1,  comma  140,  della  legge  11  dicembre  2016  n.  232  ha  finanziato  il  suddetto  fondo,
modificandone la denominazione in “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese”, mantenendone, tra le altre finalità, quella del finanziamento degli “investimenti per
la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia”;
- il DPCM 29 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n.148 del 27/06/2017, ha disposto il riparto dei
fondi, prevedendo la stipula di specifiche Convenzioni con gli Enti Beneficiari,  e tra questi la
Città Metropolitana di Torino, che ha sottoscritto l’apposita Convenzione in data 22 dicembre
2017;
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- la Convenzione ha previsto, tra l’altro, la realizzazione, nell’ambito del Progetto Top-Metro,
di  un  intervento,  per  la  concessione  di  contributi  a  sostegno  delle  imprese,  attrazione  degli
investimenti e nuova occupazione, denominato TopEdge.

Dato atto che:
- il Bando TopEdge è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 15 giugno 2018 con
possibilità di inoltrare la domanda di agevolazioni a decorrere dal 10 luglio 2018 e con scadenza
il 30 settembre 2018;
- con Decreto del Consigliere Delegato prot. n. 299 - 7527/2019 del 31/07/2019 è stata disposta
l’apertura di una finestra di presentazione delle istanze a fronte di risorse concedibili pari ad €
1.106.000,00;
- la decorrenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 1 agosto 2019 ed il termine è
stato indicato nel 15 ottobre 2019;

Considerato che:
- in  ragione  del  periodo  feriale,  in  cui  gran  parte  delle  imprese  cessano  la  produzione
concedendo le ferie ai propri dipendenti nel mese di agosto, nonché della ripresa delle attività
produttive con l’inizio di settembre che vede gli imprenditori assorbiti dalle impellenti necessità
aziendali non è risultato possibile diffondere adeguatamente le informazioni relative al Bando;
- risultano disponibili gran parte delle risorse concedibili con la riapertura del Bando;

- è opportuno consentire una ulteriore diffusione dell’iniziativa per l’adesione ad essa tramite le
istanze di agevolazione

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;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai
sensi  dell'articolo  107 del  Testo  Unico delle  Leggi  sull'Ordinamento degli  Enti
Locali  approvato  con  D.Lgs  18/08/2000,  n.  267  e  s.m.i.  e  dell'articolo  45  dello
Statuto  Metropolitano  approvato,  ai  sensi  dell’art.  52  del  medesimo,  dalla
Conferenza metropolitana in data 14.04.2015;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA
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1) di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle istanze di agevolazione al 30 
novembre 2019;

2) restano ferme tutte le altre condizioni già previste dal Bando nonché i movimenti contabili
come indicati dal Decreto del Consigliere Delegato n.  299 - 7527/2019 del 31/07/2019

Torino, 14/10/2019

La Dirigente

Direzione Attività Produttive

dott.ssa Valeria Sottili
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