ATTO N. DCRC 183

DEL 10/11/2020

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO / CONSIGLIERE DELEGATO

OGGETTO: INNOMETRO: INNOVAZIONE DELLE MICROIMPRESE DEL TERRITORIO.
MODIFICA DELLA MISURA DI SOSTEGNO FINANZIARIO. APPROVAZIONE
MODIFICA ACCORDO CON FINPIEMONTE S.P.A..
IL CONSIGLIERE DELEGATO

Premesse.
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”, progetto che ha la finalità di attivare
processi di trasferimento tecnologico dagli Atenei, dai Centri di ricerca, dalle start-up e dalle imprese
innovative verso le micro-imprese del territorio.
La misura si articola in uno strumento di sostegno finanziario combinato con un sistema di percorsi di
affiancamento alle imprese da parte di soggetti esperti, che facilitino la strutturazione di rapporti di
collaborazione fra imprese e mondo della ricerca e sviluppo. Nello specifico sono previsti:
1. Percorsi di accompagnamento allo sviluppo di idee innovative.
L’intervento ha la finalità di realizzare un percorso di accompagnamento, tramite servizi di informazione e
consulenziali che favoriscano, tra l’altro il collegamento fra domanda e offerta di innovazione sul territorio
metropolitano.
Il percorso di accompagnamento ha una durata massima di 25 ore e prevede, sinteticamente:
• Consulenza e orientamento allo sviluppo d’idea innovativa;
• Supporto allo sviluppo e allo scouting delle tecnologie;
• Supporto nella gestione della proprietà intellettuale;
• Supporto nello sviluppo di relazioni/networking e nell’individuazione del partner/soggetto che svilupperà
il progetto innovativo/fornirà il prodotto;
• Assistenza nella redazione del progetto innovativo: analisi dei punti di debolezza, mappatura del processo,
riprogettazione (interventi incrementali e/o radicali attraverso razionalizzazione e/o semplificazione);
• Supporto nell’accesso a bandi pubblici, strumenti finanziari, altre agevolazioni pubbliche finalizzate a
concretizzare il progetto di prodotto/processo innovativo.
2. Finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per lo sviluppo di progetti innovativi delle
microimprese.
Con una dotazione complessiva di Euro 1.750.000,00 la Città Metropolitana prevede di sostenere i progetti
di innovazione di prodotto e/o di processo condotti da micro-imprese che prevedono l’acquisto di servizi
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forniti dai due Atenei torinesi e/o da imprese innovative con sede operativa nel territorio della Città
Metropolitana di Torino e hanno valore compreso fra Euro 5.000,00 e Euro 50.000,00.
Nello specifico la misura è così articolata:
a. Concessione di un finanziamento a tasso zero con preammortamento di un anno e durata massima
complessiva di 60 mesi.
b. Concessione di un contributo a fondo perduto pari al 20% dell’importo ammissibile da erogarsi a saldo
entro 60 gg dalla conclusione dell’intervento finanziato.
I contributi sono disciplinati in regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013.
In data 18 dicembre 2019 è stato sottoscritto con Finpiemonte s.p.a. l’Accordo per le attività di realizzazione
e gestione del progetto Innometro, demandando a Finpiemonte s.p.a. la gestione del contributo diretto alle
imprese di cui sopra.
Rilevato che il suddetto importo risulta impegnato come segue:
Anno 2019 per Euro 494.000,00 liquidati con atto 920/2020 del 2/4/2020
Anno 2020
Euro 350.000,00
- Missione/Programma 14/01
- Titolo 1 Bilancio di previsione 2020
- Capitolo: 4197
- Macroaggregato: 1040000
- COFOG : 04.4
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999
Euro 260.000,00
- Missione/Programma 14/03
- Titolo 1 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
Anno 2021
Euro 356.000,00
- Missione/Programma 14/01
- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 anno 2021
- Capitolo: 4197
- Macroaggregato: 1040000
- COFOG : 04.4
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999
Euro 290.000,00
- Missione/Programma 14/03
- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 anno 2021
- Capitolo: 20168
- Macroaggregato: 1040000
- COFOG : 04.8
- Transazione europea: 8
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- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.04.03.99.999

Considerato che con determinazioni della Dirigente della Direzione Attività Produttive n. 331 del 4/2/2020 e
n. 66-1596 dell’8 maggio 2020 sono stati individuati, a seguito di bando aperto a tutti i soggetti aventi i
requisiti, quattro Soggetti Attuatori dei percorsi di accompagnamento:
• SOGES S.p.A.;
• I3P S.C.P.A.;
• 2I3T S.C. A R.L.
• Bioindustry Park Carlo Fumero S.p.A..
Rilevato che la situazione di crisi causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ha investito in modo
particolarmente grave gran parte delle micro-imprese del territorio, tradizionalmente meno preparate a far
fronte all’impatto di situazioni impreviste, e che in gran parte operano in settori che hanno maggiormente
risentito del periodo di lockdown generalizzato.
Considerato che, in tale situazione, il sostegno allo sviluppo di progetti innovativi delle imprese può
rappresentare la risposta alla necessità di accelerare la trasformazione delle imprese verso nuovi modelli
operativi sia in termini di digitalizzazione del business, sia di trasformazione organizzativa e dei processi
interni. D’altro canto la perdita di fatturato che ha interessato un’alta percentuale di imprese le orienta verso
misure che non comportino ulteriore indebitamento, o che garantiscano un sostegno immediato, con oneri
burocratico-amministrativi contenuti.
Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla misura Innometro con riferimento al finanziamento per
lo sviluppo dei progetti innovativi, portando il contributo a fondo perduto da una percentuale del 20% alla
percentuale del 50%, anche recependo l’indicazione espressa in tal senso dai soggetti attuatori dei percorsi di
accompagnamento nel corso dell’incontro di coordinamento del 15 ottobre 2020.
Ritenuto opportuno, in considerazione dell’andamento della misura, di ampliare il numero dei soggetti
attuatori dei percorsi di accompagnamento avviati con i bandi di cui sopra e da erogarsi nel corso dell’anno
2021, previo utilizzo di una quota delle risorse già previste per la misura Innometro e da conferirsi a
Finpiemonte nel corso dell’anno 2021, nonché di valutare ogni azione idonea a promuovere ulteriormente la
misura.
Vista la nota prot. 77940 del 30/10/2020 con la quale le modifiche di cui sopra sono state proposte a
Finpiemonte s.p.a. e rilevato che con nota ns prot. 79406 pervenuta in data 03/11/2020 Finpiemonte s.p.a. ha
comunicato il proprio assenso alle modifiche proposte.
Considerato che per tutto quanto sopra occorre modificare secondo quanto sopra indicato l’Accordo
approvato con proprio decreto n. 441-12102/2019 del 20/11/2019, sottoscritto con Finpiemonte s.p.a. in data
18/12/2019 riducendo le risorse previste all’art. 4 dell’Accordo nell’anno 2021 da Euro 646.000,00 a Euro
615.000,00 e rinviando ad atto della Dirigente competente le conseguenti riduzioni contabili
Vista la Deliberazione Consiliare n. 7 del 08/04/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2021-2022 e relativi allegati.
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Visto il il decreto della Sindaca Metropolitana n. 45 del 28/4/2020 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e le s.m.i. dello stesso.
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”.
Visto l'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
Richiamato il Decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state
conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, le deleghe delle funzioni amministrative.
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 decretolegge 24 giugno 2014, n. 90.
Visto 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 Legge 5 giugno 2003 n. 131.
Acquisiti, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano, il parere favorevole espresso del
Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, nonché il parere
favorevole in ordine alla sua regolarità contabile, espresso dal Direttore della Direzione Finanza e
Patrimonio.
Visti:
•

gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;

•

l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

DECRETA

1. di approvare la modifica della scheda di misura “Innometro. Innovazione delle micro-imprese del
territorio”, approvata con proprio decreto n. 441-12102/2019 del 20/11/2019, disponendo l’incremento
del contributo a fondo perduto da una percentuale del 20% dell’importo ammissibile sul valore del
progetto innovativo approvato, alla percentuale del 50%, mantenendo il limite di finanziabilità dei
progetti fra Euro 5.00,00 e Euro 50.000,00 come previsto dalla scheda di misura medesima;
2. di esprimere alla direzione competente l’indirizzo di estendere il coinvolgimento di soggetti attuatori dei
percorsi di accompagnamento avviati in esito ai bandi di cui in premessa, nonché di valutare ogni azione
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idonea a promuovere ulteriormente la misura;
3. di modificare in conseguenza l’accordo sottoscritto con Finpiemonte S.p.a. in data 18/12/2019 mediante
forma scritta ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo, riducendo le risorse previste all’art. 4 dell’Accordo
nell’anno 2021 da Euro 646.000,00 a Euro 615.000,0, rinviando ad atto della Dirigente competente le
conseguenti riduzioni contabili, e autorizzando la stessa alla sottoscrizione;
4. di demandare alla Direzione Attività produttive l’adozione di tutti gli atti necessari in attuazione del
presente decreto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 10/11/2020

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Sviluppo montano, relazioni e progetti europei ed
internazionali, pianificazione strategica, sviluppo
economico, attività produttive, trasporti,
formazione professionale
Dimitri De Vita
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