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Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione  
Attività Produttive e Concertazione Territoriale  

 

                               N.  9-3357/2017  

 

Oggetto: POR FSE 2014-2020 DECRETO N. 613-34837/2016 - 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. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.  
 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 
la Regione Piemonte - con 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; 

 
è stato sottoscritto fra la Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, in qualità di Autorità 

di Gestione del POR FSE 2014-2020 e la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Organismo 

intermedio, l’Accordo di delega (repertorio n. 00069 del 27 febbraio 2017) ai sensi dell’art. 123 ss 

del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

 

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”; 

 

la Regione Piemonte ha attivato, con D.G.R. n. 20-3473 del 13.06.2016, la procedura per istituire 

l’“Elenco regionale di soggetti 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 
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25.11.2016, sono stati individuati i soggetti ammessi a tale Elenco; 

 

con Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 613-34837 del 30 dicembre 2016,  

questo Ente ha approvato, in attuazione delle disposizioni regionali ivi richiamate e per il proprio 

territorio di riferimento, il 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 – periodo 

2016-2018, per un valore complessivo di euro 3.644.700,00, dando così avvio alla procedura 

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” e la realizzazione dei servizi ex 

ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo, in attuazione del 

citato Atto di indirizzo;  

 

con il menzionato Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 613-34837 del 30 

dicembre 2016 si è inoltre proceduto ad: 

-accertare l’importo di euro 2.629.800,00 necessario alla copertura finanziaria delle attività previste, 

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 era 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 . 

- e contestualmente ad applicare la spesa di euro 3.644.700,00 necessaria alla copertura finanziaria 

della  procedura sopra descritta 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 

Macroaggregato 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 

Macroaggregato 01 - codice V livello 1.04.03.99.000 dotazioni 2018 corrispondenti ai 

medesimi del bilancio 2016. 

 

come previsto dal sopra citato Bando, paragrafo 4, “la presentazione delle proposte progettuali è 

riservata ai soggetti individuati nell’“Elenco regionale di soggetti specializzati nella realizzazione 
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dei servizi a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese”; 

 

con il sopra citato Decreto della Sindaca Metropolitana è inoltre: 

- stato approvato il Manuale di valutazione delle proposte progettuali per la realizzazione di 

servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo;  

- stata demandata al Dirigente del Servizio Programmazione Attività Produttive e 

Concertazione territoriale l’adozione dei necessari successivi provvedimenti derivanti 

dall’adozione del citato Decreto; 

- stato stabilito che le istanze per la presentazione di proposte progettuali ai sensi del sopra 

citato Bando potessero 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; 

 

Considerato che sono state ricevute, con le modalità ed entro il previsto termine dal citato Bando, 

complessivamente n. 4 istanze di candidatura e che su tali istanze è stata effettuata la verifica di 

ammissibilità al termine della quale tutte le istanze sono risultate ammissibili; 

 

con Determinazione del Dirigente del Servizio programmazione Attività produttive e 

concertazione territoriale della Città metropolitana di Torino n. 6-1967 del 21 febbraio 2017 è stato 

nominato il Nucleo di valutazione delle proposte di candidatura per il 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 – periodo 2016-2018. 

 

Vista la D.G.R. n. 15-1644 del 29.6.2015 che ha adottato il documento avente a oggetto “Le 

procedure e i criteri di selezione delle operazioni” da ammettere al cofinanziamento del Fondo 

Sociale Europeo a valere sul Programma Operativo Regionale per il periodo 2014-2020, documento 

approvato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 110 comma 2 lett. a) dal Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE in data 12.7.2015.  

 

Dato atto che, in coerenza con il Bando di cui all’oggetto, la valutazione di merito dei progetti é 

stata effettuata dall’apposito Nucleo di Valutazione costituito con la citata Determinazione del 

Dirigente del Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale n. 6-1967 

del 21 febbraio 2017. 

 

Dato atto che tutta la documentazione inerente la verifica di ammissibilità e la valutazione di 

merito sono agli atti del Servizio. 

 

Preso atto delle risultanze dei lavori del Nucleo di valutazione come risultanti dal report finale del 

Nucleo di valutazione di merito, agli atti del Servizio; 
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Dato atto che, in merito alla verifica dei requisiti del proponente, tutti i soggetti richiedenti sono, 

ad oggi, regolarmente inseriti nell’”Elenco regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione di 

servizi a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese” 

(individuati con Determinazione del Dirigente del Settore 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 con mail dei competenti uffici regionali. 

 

Ritenuto  pertanto, a conclusione del procedimento di selezione sopra descritto, di approvare con il 

presente atto - per farne parte integrante e sostanziale -, la graduatoria delle proposte progettuali 

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 – Allegato A. 

 

Dato atto che l’autorizzazione a realizzare le proposte progettuali approvate e l’effettiva 

assegnazione dei finanziamenti, con il perfezionamento delle obbligazioni giuridiche conseguenti, 

saranno disposte dal Servizio mediante apposito provvedimento subordinato: 

- all’acquisizione dell’atto che formalizza  la costituzione dei  raggruppamenti temporanei 

(ATI/ATS) per le istanze presentate in forma associata; 

- all’espletamento delle procedure di acquisizione delle informazioni antimafia (D.Lgs. 

159/2011 e s.m.i.), come previsto dal paragrafo 10 del Bando sopra citato; 

- all’acquisizione della documentazione che attesti la disponibilità degli sportelli dichiarati 

“da attivare” alla data di presentazione dell’istanza; 

- alla conferma delle sedi e dei riferimenti degli “Sportelli per la creazione d’impresa”, già 

individuati alla data di presentazione dell’istanza. 

 

Dato atto che l’avvio delle attività, successivo all’autorizzazione a realizzare le proposte 

progettuali approvate, resta subordinato all’acquisizione dell’atto di adesione,  di cui al modello 

approvato dalla determinazione dirigenziale regionale n. 807 del 15.11.2016; 

 

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

 

Visto il  Decreto della Sindaca n. n 402-26704 del 10/10/2016 di approvazione del DUP - Documento 

Unico di Programmazione; 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città 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; 
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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’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 approvare, per le motivazioni in premessa indicate, in esito alle risultanze del procedimento 

di selezione, la graduatoria delle proposte progettuali 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 – Allegato A al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di demandare l’autorizzazione a realizzare le proposte progettuali approvate e l’effettiva 

assegnazione dei finanziamenti, con il perfezionamento delle obbligazioni giuridiche conseguenti, 

a successivi provvedimenti dirigenziali subordinati: 

- all’acquisizione dell’atto che formalizza  la costituzione dei  raggruppamenti temporanei 

(ATI/ATS) per le istanze presentate in forma associata; 

- all’espletamento delle procedure di acquisizione delle informazioni antimafia (D.Lgs. 

159/2011 e s.m.i.), come previsto dal paragrafo 10 del Bando sopra citato; 

- all’acquisizione della documentazione che attesti la disponibilità degli sportelli  dichiarati 

“da attivare” alla data di presentazione dell’istanza (copia conforme all’originale di 

contratti di proprietà, locazione, sublocazione, comodata o di servizi regolarmente 

registrati); 

- alla conferma delle sedi e dei riferimenti degli “Sportelli per la creazione d’impresa”, già 

individuati alla data di presentazione dell’istanza; 

 

3) di dare atto che l’avvio delle attività, successivo all’autorizzazione a realizzare le proposte 

progettuali approvate, resta subordinato all’acquisizione dell’atto di adesione,  di cui al modello 

approvato dalla determinazione dirigenziale regionale n. 807 del 15.11.2016. 
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4) di dare atto che l’importo di euro € 3.188.910,00 necessario alla copertura finanziaria dell’iniziativa 

oggetto del presente provvedimento trova copertura agli impegni assunti con Decreto della Sindaca della 

Città Metropolitana di Torino n. 613-34837 del 30 dicembre 2016 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 

Macroaggregato 01 - codice V livello 1.04.03.99.000 dotazioni 2017 corrispondenti ai 

medesimi del bilancio 2016 num. Mov.1559022; 

   - Euro 1.226.380,00 per l’anno 2018 mediante prenotazione sulla Missione/Programma 14/01 

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

Macroaggregato 01 - codice V livello 1.04.03.99.000 dotazioni 2018 corrispondenti ai 

medesimi del bilancio 2016 num. Mov.1559044. 

 

 

 

 

Torino, 03/04/2017 

 

 

                             Il Dirigente 

Programmazione Attività Produttive e 

Concertazione Territoriale 

Dott. Mario Lupo 

 

      

        

  


