ATTO N. DD 1596

DEL 08/05/2020

Rep. di struttura DD-SA2 N. 66
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: INNOMETRO: INNOVAZIONE DELLE MICROIMPRESE DEL TERRITORIO.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.
(U/S Euro 168.176,00)

Premesso che:
• con Decreto del Consigliere delegato n. 441-12102/2019 del 20/11/2019, è stata approvata la scheda di
misura “Innometro. Innovazione delle micro-imprese del territorio” ed effettuata la prenotazione di spesa
per il finanziamento dell’attività;
• con Determinazione dirigenziale n. 331 del 04/02/2020, è stato approvato il bando per la selezione dei
soggetti attuatori dei Percorsi di accompagnamento allo sviluppo di idee innovative da parte delle
microimprese del territorio, nonché la relativa modulistica e confermata la suddetta prenotazione di spesa;
• che il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in data 10 febbraio 2020, prevedendo il
termine di scadenza, per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo, al 3 marzo alle ore
12.00;
• che con determinazione n. 720/2020 del 27 febbraio 2020, pubblicata sul sito istitutzionale in data 28
febbraio 2020, è stato prorogato il termine di scadenza al 10 marzo alle ore 12.00.
Preso atto che, entro le ore 12.00 del 10 marzo 2020, sono pervenute n. 3 istanze di candidatura, come di
seguito elencate:
◦ PEC del 05/03/2020 - ore 17:17 - ns. prot. n. 19391 del 06/03/2020: Soges s.p.a con sede in C.so Trapani
16 - TORINO. Cod Fiscale/P.IVA 09864900015;
◦ PEC del 10/03/2020 - ore 10:28 - ns. prot. n. 20369 del 10/03/2020: Società per la gestione
dell'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino - S.c.p.a. (di seguito I3P), con sede in
Via Castelfidardo 30/A - TORINO . Cod. Fiscale/P. IVA 07793080016;
◦ PEC del 10/03/2020 - ore 11:50 - ns. prot. n. 20527 del 10/03/2020: Società per la gestione
dell’Incubatore di Imprese e per il Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Torino
Scarl (di seguito 2I3T), con sede in Via Gioacchino Quarello 15/A - TORINO. Cod. Fiscale/P.IVA
08701850011.
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Premesso altresì che, con propria determinazione n. 1024/2020 del 21/3/2020, è stata costituita la
Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute con le istanze sopra indicate.
Preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione ed, in particolare, dei punteggi
conseguiti dalle proposte progettuali indicati nel verbale della IV e ultima seduta del 09/04/2020 (agli atti
della Direzione), da cui risulta che tutti i proponenti sono ammissibili al contributo, avendo raggiunto le
soglie di punteggio previste dal punto 7 dell’Avviso pubblico, come esplicitato nell’all. A al presente
provvedimento.
Ritenuto, pertanto, a conclusione del procedimento di selezione sopra descritto, di approvare con il presente
provvedimento le proposte progettuali presentate nell’ambito del bando per la selezione dei soggetti attuatori
dei Percorsi di accompagnamento allo sviluppo di idee innovative da parte delle microimprese del territorio.
Dato atto che i soggetti sopra elencati hanno presentato istanza di ammissione, sono idonei alla realizzazione
dei percorsi, sono in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al p. 4.1 dell’Avviso pubblico, come risulta
dall’allegato 1 del verbale 24/03/2020.
Preso atto che:
• è stata acquisita dall’Ufficio competente con esito favorevole la certificazione di regolarità contributiva
dei tre proponenti;
• sono state esperite con esito favorevole le verifiche d’ufficio sui requisiti di ammissibilità previsti dal
bando per la Società Soges s.p.a.;
• sono in corso le verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni rese, in sede di presentazione dell’istanza di
ammissione, dai legali rappresentanti delle Società I3P e 2I3T e ritenuto opportuno consentire l’avvio dei
percorsi in pendenza di verifica, in quanto misura agevolativa delle imprese nell’attuale contesto di grave
difficoltà economica generata dall’emergenza Covid-19.
Rilevato che i partecipanti alla procedura di selezione hanno presentato istanza per la realizzazione di un
numero presunto di percorsi di accompagnamento per un budget così articolato:

PROPONENTE

IMPORTO
PERCORSI

SPESE DI
PROMOZIONE

TOTALE

Soges s.p.a

Euro 26.250,00

Euro 2.625,00

Euro 28.875,00

I3P s.c.p.a.

Euro 45.000,00

Euro 5.000,00

Euro 50.000,00

2I3T sca.r.l.

Euro 42.000,00

Euro 4.200,00

Euro 46.200,00

Considerato che:
• ai sensi del punto 3 dell’Avviso, con note del 30/03/2020 - prot. n. 24848 indirizzato a Soges; prot. n.
24843 indirizzato a I3P; prot. n. 24997 indirizzato a 2i3T - la Città Metropolitana ha richiesto a ciascun
partecipante alla procedura di selezione la disponibilità ad ampliare il numero di microimprese coinvolte
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nei percorsi di accompagnamento, in considerazione della disponibilità di risorse sul budget stanziato per i
percorsi a fronte delle istanze pervenute, preciasando di specificare il numero di percorsi ulteriori, le
relative ore ed il conseguente incremento complessivo del budget già richiesto;
• sono pervenute le seguenti risposte da parte dei partecipanti alla procedura:

PROPONENTE

Prot. n.

Importo incremento
percorsi + spese
promozione

TOTALE

Soges s.p.a

26099 del 06/04/2020

Euro 26.125,00

Euro 55.000,00

I3P s.c.p.a.

26842 del 09/04/2020

Euro 50.000,00

Euro 100.000,00

2I3T sca.r.l.

28196 del 17/04/2020

Euro 16.500,00

Euro 62.700,00

Considerato, tuttavia, che il perdurare dell’emergenza sanitaria ha determinato uno spostamento dei termini
di avvio delle attività sul presente bando e determinerà, presumibilmente, un rallentamento nell’avvio dei
percorsi, in coincidenza con le limitazioni alla mobilità ed all’organizzazione degli eventi di promozione.
Ritenuto che, in tale scenario, sia opportuno ampliare la platea dei soggetti attuatori, anche mediante il
ricorso ad un nuovo bando selettivo (in coerenza con l’intenzione originaria di selezionare almeno quattro
soggetti attuatori), pur per un importo ratione temporis più contenuto, e che sia di conseguenza necessario
limitare l’inporto delle risorse assegnabili ai soggetti attuatori selezionati a un incremento del 35% rispetto
all’offerta orginaria, dando atto che lo stesso è contenuto nei limiti di disponibilità espressi dai partecipanti
alla procedura di selezione.
Dato atto che il contributo da assegnare ai soggetti attuatori selezionati in esito al Bando risulta pertanto così
articolato:
Proponente

Importo percorsi

Spese di
promozione *

TOTALE

Incremento
35%*

Totale
assegnato

Soges s.p.a

Euro 26.250,00

Euro 2.625,00

Euro
28.875,00

Euro
10.106,00

Euro 38.981,00

I3P s.c.p.a.

Euro 45.000,00

Euro 4.500,00

Euro
50.000,00

Euro
17.325,00

Euro 66.825,00

2I3T sca.r.l.

Euro 42.000,00

Euro 4.200,00

Euro
46.200,00

Euro
16.170,00

Euro 62.370,00

TOTALE

Euro 113.250,00

Euro 11.325,00

Euro
124.575,00

Euro
43.601,00

Euro
168.176,00

* importi arrotondati
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Preso atto che occorre provvedere all’approvazione del modello di Atto di adesione e assegnazione del
contributo da sottoscrivere da parte dei Soggetti Attuatori così individuati, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante.
Ritenuto di individuare, ai fini del trattamento dei dati acquisibili nell’ambito dei percorsi di
accompagnamento, i Soggetti Attuatori quali Responsabili esterni per il trattamento dei dati personali ai sensi
del Reg. UE 675/2016.
Rilevato che:
• l'Avviso di cui sopra prevede al punto 10 che "Le attività svolte saranno registrate su appositi registri
predisposti e vidimati dalla Città Metropolitana, che dovranno essere compilati e sottoscritti dal soggetto
attuatore e dall’Impresa accompagnata. La corretta compilazione dei registri costituisce condizione
indefettibile ai fini del pagamento del contributo;
• in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID - 19 si ritiene probabile che le attività di
accompagnamento avverranno anche in modalità "a distanza" (non esclusa dall'Avviso) e che pertanto
risulta necessario consentire una alternativa e diversa modalità di registrazione delle stesse quale
condizione per il pagamento del contributo (ad esempio mediante sistemi di report a mezzo delle
piattaforme utilizzate per gli incontri, ovvero mediante sistemi di registrazione on line o tramite conferma
via mail da parte dei beneficiari dei percorsi di accompagnamento).
Dato atto che il quadro economico di spesa per la presente iniziativa può ipotizzarsi come segue:
Anno

Soggetto beneficiario

Importo contributo

2020

Soges s.p.a

Euro 22.400,00

2021

Soges s.p.a

Euro 16.581,00

2020

I3P s.c.p.a.

Euro 35.800,00

2021

I3P s.c.p.a.

Euro 26.570,00

2020

2I3T sca.r.l.

Euro 38.400,00

2021

2I3T sca.r.l.

Euro 28.425,00

Tenuto conto che:
• le somme riconosciute ai soggetti attuatori dei percorsi di cui al presente documento costituiscono, sotto
l’aspetto giuridico sostanziale, contributi/sovvenzioni ex art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
finalizzati alla realizzazione dei percorsi di accompagnamento, dal momento che la strutturazione del
bando comporta che:
◦ le somme costituiscano elargizioni per il perseguimento di obiettivi di carattere generale quali
specificati nella legge di riferimento (art. 1, comma 44, lett. e) della l. 56/2014),
◦ il pagamento realizza nella sostanza un seppur indiretto trasferimento delle somme a terzi che infatti
vengono qualificati come fruitori dell’aiuto,
◦ non sono convenute clausole risolutive o risarcimenti per inadempimento poiché non sussiste
un’obbligazione di risultato in relazione ai percorsi di accompagnamento da realizzare;
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• pertanto le richieste di pagamento/domande di rimborso presentate alla Città Metropolitana di Torino dai
beneficiari dei contributi previsti dal presente Bando sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA
(fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett.a) del D.P.R. n. 633/1972).
Dato atto che, con Deliberazione Consiliare n. 8 del 08/04/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2021-2022 e relativi allegati e che, con Decreto della Sindaca Metropolitana n.45 del 28 aprile 2020, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020
Dato atto che la spesa complessivamente quantificata in Euro 168.176,00 trova copertura con applicazione
sulle prenotazioni effettuate, con propria determinazione n. 441-12102 del 20/11/2019 e confermate con
propria determinazione 331/2020, come di seguito indicato:
• nell’anno 2020, per Euro 96.600,00, sulla - Missione/Programma 14/03 - Titolo 1 Spese correnti del
Bilancio di previsione 2020 - Capitolo 20168 - Macroaggregato 1040000 - COFOG 04.8 - Transazione
europea 8 Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.03.99.999 del PEG 2020 (movimento contabile n.
2020/1057);
• nell’anno 2021, per Euro 71.576,00, sulla Missione/Programma 14/03 - Titolo 1 Bilancio di previsione
pluriennale 2020/2022 anno 2021 - Capitolo 20168 - Macroaggregato 1040000 - COFOG 04.8 Transazione europea 8 - Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999 delle dotazioni finanziarie
2021 (movimento contabile n. 2021/436).
Visto l’art. 1, comma 44, lett. e) della l. 56/2014 che prevede fra le funzioni fondamentali delle Città
metropolitane la “promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando
sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città
metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio”.
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dirigente della Direzione Attività
Produttive.
Visti:
•

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, della legge n. 56/2014, 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 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

•

l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana.
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l’esito della procedura di valutazione delle proposte
progettuali relative all’Avviso pubblico per la selezione dei soggetti attuatori dei Percorsi di
accompagnamento allo sviluppo di idee innovative da parte delle microimprese del territorio, allegato A
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al presente provvedimento, ammettendo al contributo i seguenti soggetti:
◦ I3P s.c.p.a. con sede in Via Castelfidardo 30/A - TORINO, Cod Fiscale/P. IVA 07793080016;
◦ 2I3T sca.r.l., con sede in Via Gioacchino Quarello 15/A – TORINO, Cod Fiscale/P.IVA 08701850011;
◦ Soges s.p.a. con sede in C.so Trapani 16 – TORINO, Cod Fiscale/P.IVA 09864900015;
2. di assegnare ai soggetti di cui al punto precedente, e per le motivazioni espresse in premessa, il
finanziamento per la realizzazione delle proposte progettuali presentate per nell’ambito dell’Avviso
pubblico suddetto per un importo totale pari ad Euro 168.176,00 suddivisi come segue:
PROPONENTE

IMPORTO PERCORSI

Soges s.p.a.

Euro 38.981,00

I3P s.c.p.a.

Euro 66.825,00

2I3T sca.r.l.

Euro 62.370,00

TOTALE

Euro 168.176,00

3. di confermare la registrazione dell’importo di Euro 168.176,00 sulle scritture contabili, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2019/917);
4. di applicare la spesa complessivamente quantificata, in Euro 168.176,00, come di seguito indicato:
• nell’anno 2020, totali Euro 96.600,00 sulla - Missione/Programma 14/03 - Titolo 1 Spese correnti del
Bilancio di previsione 2020 - Capitolo 20168 - Macroaggregato 1040000 - COFOG 04.8 - Transazione
europea 8 Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.03.99.999 del PEG 2020:
• per Euro 22.400,00 a favore di Soges s.p.a. - codice beneficiario n. 121169 (movimento contabile n.
2020/1057/1),
• per Euro 35.800,00 a favore di I3P - codice beneficiario n. 48720 (movimento contabile n.
2020/1057/2),
• per Euro 38.400,00 a favore di 2i3T - codice beneficiario n. 95698 (movimento contabile n.
2020/1057/3);
• nell’anno 2021, totali Euro 71.576,00, sulla Missione/Programma 14/03 - Titolo 1 Bilancio di previsione
pluriennale 2020/2022 anno 2021 - Capitolo 20168 - Macroaggregato 1040000 - COFOG 04.8 Transazione europea 8 - Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999 delle dotazioni finanziarie
2021:
• per Euro 16.581,00 a favore di Soges s.p.a. - codice beneficiario n. 121169 (movimento contabile n.
2020/436/1),
• per Euro 26.570,00 a favore di I3P - codice beneficiario n. 48720 (movimento contabile n. 2020/436/2),
• per Euro 28.425,00 a favore di 2i3T - codice beneficiario n. 95698 (movimento contabile n.
2020/436/3);
5. di dare atto che, al fine di ampliare la platea dei soggetti attuatori, con successivo atto sarà approvato un
nuovo bando, finanziato nel limite delle risorse residue, in coerenza con l’intenzione originaria di
selezionare almeno quattro soggetti attuatori per i percorsi di accompagnamento in questione;
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6. di dare atto che è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva dei tre proponenti;
7. di dare atto che sono state esperite con esito favorevole le verifiche d’ufficio sui requisiti di ammissibilità
previsti dal bando per la Società Soges s.p.a;
8. di dare atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società I3P e 2I3T
nell’istanza di partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di ammissibilità e di riservarsi la
facoltà di revoca del contributo, ai sensi di legge, qualora, in conseguenza della completa acquisizione
degli esiti dei controlli non dovesse risultare il possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti, ovvero
dovesse risultare la presenza di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
9. di autorizzare i soggetti attuatori così individuati ad avviare l’attività a seguito dell’avvenuta
comunicazione di approvazione delle propostee assegnazione del contributo, anche in pendenza della
sottoscrizione dell’Atto di adesione;
10.di approvare lo schema di atto di adesione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (All. B), dando atto che, successivamente all’adozione del presente provvedimento, si
procederà alla sottoscrizione e acquisizione da parte dei soggetti individuati al punto 1;
11.di nominare le Società di cui al punto 1 del presente provvedimento Responsabili del trattamento dei dati
personali acquisiti nell’ambito della realizzazione dei percorsi di accompagnamento in parola e per le
finalità specificate nello schema di nomina di cui all’all. C che, con il presente provvedimento, si
approva;
12.di modificare la modalità di registrazione degli incontri previsti dai percorsi di accompagnamento
consentendo, per le motivazioni espresse in premessa, l'utilizzo di strumenti diversi dai registri cartacei
purché idonei a tracciare la durata degli incontri, da definirsi successivamente con comunicazione ai
soggetti attuatori individuati.

Torino, 08/05/2020
LA DIRIGENTE (DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE)
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili
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Allegato B
SCHEMA ATTO DI ADESIONE
Alla Ci à Metropolitana di Torino
Direzione A vità Produ ve
protocollo@cert.ci ametropolitana.torino.it

Ogge o: A o di adesione del Sogge o A uatore......…………
Avviso pubblico: D.D. n.331 del 4/02/2020 – Proge o Innometro – Percorsi di
accompagnamento all’innovazione nelle micro-imprese della Ci à Metropolitana di Torino
Premesso
1. che lo scrivente Sogge o A uatore ha presentato istanza in risposta all’Avviso pubblico approvato con
D.D. n. 331 del 4 febbraio 2020 e pubblicato in data 5/2/2020 sul sito is"tuzionale dell’Ente;
2. che con il provvedimento di approvazione della graduatoria dei Sogge& A uatori (Determinazione n.……
del……………………) il sudde o operatore è stato nominato Responsabile (esterno) del tra amento dal
Delegato del Titolare del tra amento dei da", ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD);
3. che con Determinazione n.……del…………………… è stato concesso al sudde o operatore un contributo ai
sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i., per un importo pari a …….…..……..…. per la realizzazione dei
Percorsi di Accompagnamento per l’innovazione nelle micro-imprese, come alla propria proposta
proge uale inoltrata con l’istanza di candidatura alla procedura di selezione, e integrata con nota (prot….)
Del …. ;
4. che la ges"one e la realizzazione delle a&vità di accompagnamento di cui all’avviso pubblico indicato
in ogge o devono svolgersi secondo le modalità previste e richiamate nel medesimo Avviso pubblico
sopra menzionato;
5. che tra la Ci à Metropol"ana di Torino e il so oscri o Sogge o a uatore viene contestualmente
so oscri o l’A o di nomina a responsabile del tra amento dei da" personasli ai sensi dell’art. 28 del
Reg. (UE) 2016/679 (RGPD).
Ai ﬁni del regolare svolgimento dei Percorsi di Accompagnamento e di una corre a a uazione delle
a&vità in essi previste, nonché, ai ﬁni di una corre a determinazione e liquidazione dei contribu"
pubblici necessari alla realizzazione degli stessi, funzionali alla individuazione delle idee proge uali
meritevoli di ﬁnanziamento per l’implementazione proge uale
Il/La so oscri o/a, ………………………………..………………… nato/a a ……………….………………………………………… , il
…………………. Codice Fiscale ……………………….…………………
legale rappresentante del ……………………………………………………..…………… (di seguito “beneﬁciario/operatore”)
con sede legale in …………..……………………………………………………………….……………………….
Codice Fiscale …………………………………….…... Par"ta IVA … ………………….………………………

s"pula il seguente
ATTO DI ADESIONE

a.

b.

c.

d.

e.
f.
g.

h.

i.
j.

k.

l.

m.

SI IMPEGNA, AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, A
rispe are le vigen" disposizioni norma"ve e i provvedimen" delle autorità nazionali e della Ci à
Metropolitana di Torino che regolano il Bando Innometro nonché ad adeguarsi alle disposizioni
che dovessero essere eventualmente emanate successivamente alla data di so oscrizione del
presente “A o di adesione”;
avviare e concludere le a&vità descri e nella Proposta Proge uale approvata entro i termini e
con le modalità prescri e dall’Avviso pubblico sopra menzionato, producendo tu a la
documentazione ivi indicata, consapevole che il mancato adempimento può cos"tuire elemento
suﬃciente per la revoca totale del contributo concesso;
realizzare le a&vità proge uali conformemente a quanto contenuto nell’Avviso pubblico e nella
Proposta Proge uale approvata, garantendo il rispe o dei requisi" speciﬁci ivi previs", il termine
per l’esecuzione, rispe ando altresì le modiﬁche eventualmente apportate dire amente dalla
Ci à Metropolitana di Torino, in sede di realizzazione per adeguarne il contenuto alle disposizioni
sopravvenute;
ges"re in proprio mediante la stru ura tecnica indicata nella Proposta proge uale (fa e salve
successive integrazioni) sia il Proge o approvato che i rappor" conseguen" alla so oscrizione del
presente “A o di adesione” che non potranno, in alcun caso, cos"tuire ogge o di cessione;
mantenere la Ci à Metropolitana di Torino del tu o estranea ai contra& s"pula", a qualunque
"tolo, dal beneﬁciario e indenne da qualunque pretesa al riguardo;
comunicare all’indirizzo PEC protocollo@cert.ci ametropolitana.torino.it ogni cambiamento della
sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale intervenuta;
comunicare eventuali variazioni/integrazioni della composizione della stru ura tecnica mediante
speciﬁca istanza di integrazione completa di curriculum trasmessa antecedentemente all’impiego
del nuovo collaboratore o esperto;
applicare al personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato i contra& colle&vi di
categoria, s"pulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente norma"va (INPS, INAIL
e quant’altro per speciﬁci casi), esonerando espressamente la Ci à Metropolitana di Torino da
ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancanze e/o irregolarità;
realizzare i tra amen" dei da" necessari in conformità alla norma"va vigente e seguendo le
Istruzioni documentate del Titolare, allegate alla Determinazione di riferimento;
res"tuire al Delegato del Titolare i da" personali ogge o del tra amento oppure a provvedere
alla loro integrale distruzione al termine delle operazioni di tra amento aﬃdate, nonché all’a o
della cessazione per qualsiasi causa del tra amento da parte del Responsabile, salvo nei casi in cui
la conservazione dei da" sia richiesta da norme di legge od altri ﬁni (contabili, ﬁscali, di
conservazione delle a estazioni e dei cer"ﬁca" rilascia" in esito a percorsi forma"vi, ecc.);
rispondere degli eventuali danni derivan" dal tra amento, qualora non abbia adempiuto agli
obblighi della norma"va vigente in materia o abbia agito in modo diﬀorme o contrario rispe o
alle istruzioni documentate del Delegato del Titolare;
mantenere la responsabilità degli adempimen" agli obblighi in materia di protezione dei da"
personali e a manlevare e tenere indenne il Delegato del Titolare da qualsiasi danno, pretesa,
risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di
tali obblighi e più in generale dalla violazione della norma"va sulla tutela dei da" personali. In
caso di raggruppamen" temporanei, le descri e responsabilità e manleva si applicano sia al
capoﬁla (mandatario) che ai partner (mandan");
di fornire, al momento della raccolta dei da" personali dei des"natari degli interven", le
informazioni rela"ve al tra amento dei da" ai sensi dell’art.13 del RGPD, u"lizzando lo schema di
informa"va allegata alla Determinazione di riferimento;
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n.

o.

p.

q.
r.

s.

rendicontare i percorsi di accompagnamento nel limite del 57,5% nell’anno 2020 e nel limite del
42,5% nell’anno 2021, come previsto dall’Avviso in merito alla rendicontazione dei percorsi di
accompagnamento;
e a tal ﬁne
DICHIARA
di essere a conoscenza e di acce are le vigen" disposizioni norma"ve e i provvedimen" delle
autorità nazionali e della Ci à Metropolitana di Torino che regolano il ﬁnanziamento e nello
speciﬁco le disposizioni richiamate nell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 331 del 4 febbraio
2020;
che non sono intervenute variazioni nella propria condizione sogge&va ed ogge&va, rispe o a
quanto dichiarato all’a o della presentazione della domanda di contributo e della rela"va
Proposta Proge uale, e di impegnarsi, in caso di modiﬁca, all’immediata comunicazione
ritrasme endo i dovu" a& sos"tu"vi;
di non aver percepito e di non percepire contribu" o altri ﬁnanziamen" pubblici per gli stessi cos"
previs" nella Proposta Proge uale approvata;
di non trovarsi, se sogge o privato, in alcuna condizione che precluda l’accesso a
contribu"/sovvenzioni pubblici ai sensi delle vigen" disposizioni an"maﬁa (D.Lgs. 159/2011 e
s.m.i.);
che gli esper" esterni e il personale dipendente o non dipendente, comunque impiegato nelle
a&vità previste nel Proge o approvato, non si trovano, per l’espletamento di tali a&vità, in
alcuna condizione di incompa"bilità ai sensi delle vigen" disposizioni di legge e contra uali.

NOMINA
Coordinatore di proge o e responsabile dell’organizzazione delle a&vità previste dal proge o
approvato il Sig. …….. nato a ….. il ………. in qualità di ………. (indicare il ruolo ricoperto all’interno
della propria Società)

ACCETTA
1. che il contributo concesso con il provvedimento amministra"vo di ammissione citato nel
presente A o è solo provvisoriamente riconosciuto e cos"tuisce limite massimo di spesa;
2. che il riconoscimento deﬁni"vo delle spese sostenute per la realizzazione del Proge o
approvato è subordinato al veriﬁcarsi delle seguen" circostanze:
rispe o della norma"va vigente;
rispe o dei requisi", delle condizioni, dei massimali e dei parametri previs" dall’Avviso
pubblico approvato con la determinazione indicata in ogge o;
accertamento dell’idoneità della documentazione prodo a a comprovare l’en"tà e la
congruità di tali spese;
3. che l’erogazione del contributo avverrà con le modalità e i tempi previs" dall’Avviso pubblico
indicato in ogge o;
4. che in caso di parziale realizzazione del Proge o approvato, il contributo è sogge o a riduzioni
di importo pari al costo previsto delle azioni non realizzate;
5. che, qualora il beneﬁciario intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà darne
comunicazione mo"vata e immediata alla Ci à Metropolitana di Torino mediante PEC,
provvedendo contestualmente alla res"tuzione degli eventuali accon" percepi", maggiora"
degli interessi dovu" come per legge per il periodo in cui tali somme siano rimaste nella propria
disponibilità;
6. che i materiali prodo& nell’ambito delle a&vità previste nel Proge o sono proprietà del
Beneﬁciario del Percorso di accompagnamento; la Ci à Metropolitana di Torino garan"sce il
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7.

8.

9.
10.

-

rispe o dei diri& di riservatezza sulle informazioni aziendali e commerciali, sul know how
d’impresa, e il rispe o dei diri& di proprietà intelle uale;
che gli esi" dei Percorsi di innovazione, meritevoli di par"colare a enzione e/o divulgazione
potranno essere u"lizza" da Ci à Metropolitana di Torino nell'ambito di pubblicazioni, mostre,
even" divulga"vi e promozionali e che al Beneﬁciario "tolare dei diri& sui prede& prodo& dei
Percorsi di innovazione verrà chiesto preliminarmente di acconsen"re, concedere ed agevolare i
prede& u"lizzi, senza ulteriori oneri a proprio carico;
che la Ci à Metropolitana di Torino, in caso di DURC irregolare, eserci", al ﬁne del pagamento
dei debi" contribu"vi accerta" del beneﬁciario, l’intervento sos"tu"vo mediante
compensazione con il contributo riconosciuto allo stesso beneﬁciario, secondo le modalità e i
termini prescri& dalla norma"va vigente;1
che la Ci à Metropolitana di Torino in caso di irregolarità accertata recuperi i contribu"
indebitamente eroga" anche mediante compensazione di cui agli ar . 1241 e 1252 c.c.;
che le controversie rela"ve all’applicazione del presente “A o di adesione” siano demandate in
via esclusiva al Foro di Torino.

PRENDE ATTO
che, in caso di inosservanza degli obblighi derivan" dalla vigente norma"va e dalla so oscrizione
del presente “A o di adesione” e di quelli previs" dall’Avviso pubblico approvato con la
determinazione indicata in ogge o, la Ci à Metropolitana di Torino diﬃderà il beneﬁciario aﬃnché
provveda, entro un termine preﬁssato, all’eliminazione delle irregolarità contestate; decorso
inu"lmente il termine stabilito nella diﬃda senza che il beneﬁciario abbia provveduto, si procederà
alla revoca del contributo, avviando le necessarie azioni per l’immediato recupero di quanto
eventualmente erogato, maggiorato degli interessi dovu" come per legge, per il periodo in cui tali
somme sono rimaste nella disponibilità del beneﬁciario;

-

(solo per I3P e 2I3T) che sono ancora in corso le veriﬁche d’uﬃcio sulla veridicità delle dichiarazioni
rese nel corso della procedura di selezione rela"vamente al possesso dei requisi" di ammissibilità, e
che qualora non dovesse risultare il possesso anche di uno solo dei requisi" prescri&, ovvero
dovesse risultare la presenza di sanzioni interdi&ve della capacità di contra are con la pubblica
amminsitrazione, la Ci à Metropolitana procederà alla revoca del contributo concesso;

-

che, per tu o quanto non espressamente previsto nel presente “A o di adesione”, si fa riferimento
alle disposizioni dell’Avviso pubblico indicato in ogge o nonché alla norma"va vigente;

-

che qualsiasi indebita percezione conseguente a rea" accerta" determina la responsabilità
patrimoniale e personale congiunta e in solido del rappresentante legale e dell’operatore che ha
percepito il ﬁnanziamento;

-

l’u"lizzo indebito dei contribu" eroga" cos"tuisce danno erariale e genera responsabilità
amministra"va e contabile in capo al rappresentante legale.

Il so oscri o, per tu e le comunicazioni e/o no"ﬁcazioni previste dal presente “A o di adesione e
assegnazione” e/o che comunque si rendessero necessarie in connessione con il medesimo, sia in
sede amministra"va che in sede contenziosa, elegge domicilio presso la sede legale sopra indicata. Le
variazioni del domicilio ele o, non preven"vamente comunicate alla Ci à Metropolitana di Torino a
mezzo PEC, non saranno opponibili anche se diversamente conosciute.

Circolare 3/12 del Ministero del Lavoro e delle Poli"che Sociali, dalla Circolare 54/12 dell’INPS, dalla Comunicazione INAIL prot. 2029 del
1
21/3/2012, nonché dalla Circolare 36/13 del Ministero del Lavoro.
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Con l’apposizione della ﬁrma sul presente A o il so oscri o dichiara, inﬁne, integralmente le o ed
approvato il suo contenuto.
Lì……………………, data ...............................
Nome e Cognome del/della ﬁrmatario/a
so oscri o/a digitalmente ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs n. 82/2005
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ALLEGATO A
INNOMETRO: INNOVAZIONE DELLE MICROIMPRESE DEL TERRITORIO.
ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

PROPONENTE
I3P
2i3T
Soges

PUNTEGGIO elemento B
38,37
42,79
41

PUNTEGGIO TOTALE
86,74
78,81
75,98

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 28 del Regolamento UE 679/2016)
PREMESSO che la Città metropolitana di Torino con determinazione della Dirigente della
Direzione Attività produttive n. ….. del …….ha individuato, sulla base della chiamata a progetti
indetta con Avviso pubblico in data 5 febbraio 2020, dalla Direzione Attività Produttive quale
soggetto attuatore per la realizzazione dei Percorsi di Accompagnamento per l’innovazione nelle
micro-imprese del territorio metropolitano (come da Bando pubblicato in data 5 febbraio 2020), per
il periodo dal ….. maggio 2020 al 31/12/2021
CONSIDERATO che i sopracitati Percorsi di Accompagnamento per l’innovazione comportano o
possono comportare il trattamento di dati personali, di cui la Città metropolitana di Torino è
Titolare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”).
VISTO, l’art. 4 del Regolamento UE 679/2016, paragrafo 1, n. 7) che individua il Titolare del
trattamento ne “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali
[…]” e visto inoltre l’art. 4, paragrafo 1, n. 8) del medesimo Regolamento, che identifica il
Responsabile del trattamento ne “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;
VISTO l’art. 28, paragrafo 1 del Regolamento UE 679/2016, secondo cui “qualora un trattamento
debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a
responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche
e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e
garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;
Visto inoltre l’art. 28, paragrafo 3 del regolamento UE 679/2016, secondo cui “i trattamenti da parte
di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma
del diritto dell'unione o degli stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del
trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del
trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del
trattamento”;
LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
in persona della Dott.ssa Valeria Sottili Dirigente della Direzione Attività Produttive, in qualità di
delegato del Titolare del trattamento dei dati personali, con sede legale a Torino, in Corso
Inghilterra 7, P.IVA 01907990012, PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it,
con
riferimento alle attività oggetto della chiamata a progetti
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NOMINA
____________________ (indicare il soggetto attuatore), in persona del legale rappresentante
____________________,
sede
legale
________________________,
CF/P.IVA
________________, PEC ___________________________ quale Responsabile del
trattamento dei dati personali di cui in premessa ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.

In particolare, il trattamento dei dati personali oggetto dell’affidamento è così individuato:
• Oggetto: realizzazione di percorsi di accompagnamento a microimprese del territorio
metropolitano;
• Durata: dalla sottoscrizione dell’atto di adesione e assegnazione fino al 31/12/2021;
• Finalità: prestazione di consulenze specialistiche personalizzate per sviluppare progetti
innovativi dei prodotti o dei processi delle imprese. La consulenza potrà comportare il
contatto con Istituti universitari o imprese terze e l’acquisizione dei dati dei soggetti coinvolti
afferenti agli stessi (soggetti partner). I dati saranno trattati esclusivamente in quanto
strumentali all’oggetto dell’affidamento;
• Tipologia di dati personali trattati: dati personali e di contatti del legale rappresentante,
amministratore, o dell’incaricato allo sviluppo del progetto innovativo e dei soggetti partner
nel progetto; dati finanziari e di contatto delle imprese;
• Categorie di interessati: legale rappresentante, amministratore, dipendente, collaboratore,
consulente delle imprese beneficiarie dei servizi di accompagnamento, ovvero degli istituti
universitari o delle imprese terze partner.

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO
Per la durata del contratto/incarico, il Responsabile del trattamento dei dati personali designato, si
impegna nei confronti del Titolare a:
1. trattare i dati personali nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento e da ogni altra
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e solo per le finalità indicate
dall’incarico;
2. non trasferire in un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale i dati personali trattati,
senza la previa autorizzazione del Titolare, ove venga dimostrato dal Responsabile che il
livello di protezione degli interessati non sia pregiudicato e che sia presente una delle
condizioni di cui al capo V del Regolamento;
3. nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni documentate
fornite dal Titolare stesso, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso
un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto
dell’Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna
a informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto
vieti tale informazione per inderogabili motivi di interesse pubblico
Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dall’incarico, dagli
eventuali suoi allegati e dalla presente designazione, e ogni altra eventuale comunicazione
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scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del
Responsabile.
Il Responsabile è tenuto ad informare il Titolare qualora ritenga che un’istruzione
impartitagli da quest’ultimo violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali
relative alla protezione dei dati personali;
4. garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei quali venga a conoscenza
in relazione al trattamento svolto nell’ambito delle attività approvate, e garantire che le
persone autorizzate al trattamento dei dati personali, opportunamente designate, si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, e fornire,
a seguito di richiesta del Titolare, l’elenco di tali persone
5. adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento) in accordo con il Titolare,
adottando preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di
distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
6. fornire ai beneficiari dei percorsi di accompagnamento l’Informativa sul trattamento dei dati
personali delle persone fisiche, avvalendosi del modello predisposto dal Titolare;
7. non ricorrere a un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare.
Nel caso in cui il Titolare abbia autorizzato il ricorso ad altro Responsabile per l’esecuzione
di specifiche attività di trattamento, è comunque necessario informare il Titolare del
trattamento di eventuali ulteriori modifiche riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri
Responsabili. All’eventuale altro Responsabile sono imposti, mediante la stipula di un
contratto o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i medesimi obblighi in
materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente nomina.
Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in
materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del
trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.
8. assistere il Titolare, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del
trattamento, nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’esercizio dei propri diritti da
parte degli interessati
9. tenere, ai sensi dell’art. 30, par. 2, del GDPR, un Registro dei Trattamenti di tutte le
categorie di attività relative al trattamento, svolte nell’ambito dell’attività
10. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati
personali, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
Responsabile, in particolare per quanto concerne la violazione di dati personali, la
valutazione d’impatto e la consultazione preventiva (articoli da 32 a 36 del Regolamento);
11. informare il Titolare del trattamento, tempestivamente e comunque entro 24 ore
dall’avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. “databreach”) (art. 33 del
GDPR);
12. cancellare dai propri database e restituire al Titolare tutti i dati personali al termine
dell’incarico o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché
cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o la normativa nazionale
prevedano la conservazione dei dati in capo al Responsabile del trattamento.
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13. non diffondere né comunicare dati se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dall’atto
di adesione e dal Bando richiamato in premessa;
14. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui alla presente nomina nonché consentire e contribuire alle attività di
revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi
incaricato;
15. informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare nel caso di richieste di informazioni,
controlli, ispezioni ed accessi da parte dell’Autorità di controllo competente e degli
interessati;
16. adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l’attività
di cui sopra sia stata portata a termine ovvero in caso di revoca del contributo.
In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati
nell’ambito dello svolgimento dell’affidamento.
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione
dei dati personali e/o delle istruzioni di cui al presente atto e consente al Titolare l’esercizio del
potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica.
Il presente atto rimane valido per tutta la durata dell’affidamento di cui in premessa sottoscritto
tra le parti. Nel caso in cui termini, per qualsiasi ragione, il rapporto esistente tra le parti quale
presupposto della presente nomina, quest’ultima si intenderà revocata e comunque non
produrrà più alcun effetto.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente nomina, si fa riferimento alla normativa,
sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali.

Torino,

Città Metropolitana di Torino

Ragione sociale

Valeria Sottili

Nome e Cognome del legale rappresentante

(delegato del Titolare del trattamento)

(Responsabile del trattamento)

Firma:
________________________________
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Firma per accettazione:
_____________________________________

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1596 DEL 08/05/2020
Sub Impegno N°: 2020/1057/1
Descrizione: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
INNOMETRO
Importo (€): 22.400,00
Cap.: 20168 / 2020 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE E LO
SVILUPPO TECNOLOGICO
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.8 - R&S per gli affari economici
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1403 - Ricerca e innovazione
UEB: 0
Soggetto: Cod. 121169
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Sub Impegno N°: 2020/1057/2
Descrizione: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
INNOMETRO
Importo (€): 35.800,00
Cap.: 20168 / 2020 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE E LO
SVILUPPO TECNOLOGICO
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.8 - R&S per gli affari economici
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1403 - Ricerca e innovazione
UEB: 0
Soggetto: Cod. 48720
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1596 DEL 08/05/2020
Sub Impegno N°: 2020/1057/3
Descrizione: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
INNOMETRO
Importo (€): 38.400,00
Cap.: 20168 / 2020 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE E LO
SVILUPPO TECNOLOGICO
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.8 - R&S per gli affari economici
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1403 - Ricerca e innovazione
UEB: 0
Soggetto: Cod. 95698
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Sub Impegno N°: 2021/436/1
Descrizione: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
INNOMETRO
Importo (€): 16.581,00
Cap.: 20168 / 2021 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE E LO
SVILUPPO TECNOLOGICO
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.8 - R&S per gli affari economici
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1403 - Ricerca e innovazione
UEB: 0
Soggetto: Cod. 121169
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1596 DEL 08/05/2020
Sub Impegno N°: 2021/436/2
Descrizione: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
INNOMETRO
Importo (€): 26.570,00
Cap.: 20168 / 2021 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE E LO
SVILUPPO TECNOLOGICO
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.8 - R&S per gli affari economici
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1403 - Ricerca e innovazione
UEB: 0
Soggetto: Cod. 48720
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Sub Impegno N°: 2021/436/3
Descrizione: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
INNOMETRO
Importo (€): 28.425,00
Cap.: 20168 / 2021 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE E LO
SVILUPPO TECNOLOGICO
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.8 - R&S per gli affari economici
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1403 - Ricerca e innovazione
UEB: 0
Soggetto: Cod. 95698
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

