BANDO PROGETTO PILOTA

INCONTRO ONLINE
Mercoledì 29 dicembre 2021
h 15:00
PRESENTAZIONE
AVVISI PUBBLICI
enti pubblici e imprese

BANDO PROGETTO PILOTA

PROGETTO PILOTA – pubblicazione avvisi
In data 20 DICEMBRE sono stati pubblicati sul sito dell’Ente gli Avvisi
pubblici rivolti agli enti pubblici e alle Micro, Piccole e Medie imprese
dell’area dei Patti Territoriali Generalisti del Canavese, della Stura, del
Sangone, del Pinerolese e di Torino Sud.
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/sviluppo-economico/patti-territoriali/
progetto-pilota

L’obiettivo è quello di pre-selezionare gli interventi pubblici e privati
che faranno parte del Progetto Pilota volti allo sviluppo del tessuto
imprenditoriale territoriale (Art. 7 del Decreto del MISE del 30 Luglio
2021) che verrà candidato dalla Città metropolitana di Torino in qualità di
Soggetto Responsabile.
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PROGETTO PILOTA - tematica selezionata:
Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di
sviluppo economico dell’area interessata (art. 6, comma 2, lett. a Decreto 30
luglio 2021)
Verranno ammessi interventi che favoriscono lo sviluppo e consolidamento di
MPMI già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l’innovazione
di processo e di organizzazione ovvero l’offerta di nuovi prodotti e servizi da parte
delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di
forme di collaborazione tra imprese, con particolare attenzione al
miglioramento, potenziamento ed innovazione dei processi associati alla
logistica, alla gestione, all’approvvigionamento e alla distribuzione delle
merci.
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PROGETTO PILOTA ammontare massimo del contributo erogabile:
€ 10.000.000,00 che saranno così ripartiti:
●

€ 500.000,00 a copertura delle spese di funzionamento sostenute dalla Città
metropolitana di Torino in qualità di Soggetto Responsabile;

●

€ 2.500.000,00 da destinare agli interventi pubblici - SUAP e infrastrutture a servizio
del sistema produttivo;

●

€ 7.000.000,00 da destinare agli interventi imprenditoriali - MPMI di industria e
artigianato, turismo, commercio e servizi e agricoltura.

Nel caso in cui non si raggiungessero le quote previste per un determinato settore, saranno
possibili compensazioni per altro settore in eventuale overbooking di richieste.
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PROGETTO PILOTA -

Interventi pubblici

Interventi di potenziamento dei SUAP
Si prevedono interventi di digitalizzazione e riqualificazione delle
sedi
dei
SUAP
associati,
finalizzati
al
potenziamento,
implementazione e sviluppo dei servizi per la competitività delle
imprese,
a
supporto
della
semplificazione
amministrativa,
dell’innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione e per
l’attrazione di investimenti.

Intensità di contribuzione

90%

Contributo massimo erogabile

€ 30.000,00

Interventi INFRASTRUTTURALI
Sono ammissibili interventi finalizzati alla creazione o ammodernamento
di infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino
dell’utenza locale del “Patto territoriale”, coerenti e connesse con le
finalità e gli obiettivi del Progetto Pilota e funzionali allo sviluppo
socioeconomico dell’area, alla competitività del sistema produttivo e alla
transizione ecologica, con particolare riferimento agli interventi che
favoriscono l’accesso delle imprese ai servizi ed alle piattaforme
di logistica.

Intensità di contribuzione

90%

Investimento minimo

€ 100.000,00

Contributo massimo erogabile

€ 500.000,00
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PROGETTO PILOTA -

Interventi pubblici

Soggetti ammissibili e localizzazione

INFRASTRUTTURE

SUAP

Sono ammissibili interventi pubblici nell’area di riferimento dei Patti
territoriali del Canavese, della Stura, del Sangone, del Pinerolese e di
Torino Sud, in accordo con il Comune Promotore del rispettivo
Patto territoriale (Moncalieri, Ivrea, Pinerolo, Orbassano, Ciriè).
Tale accordo dovrà risultare da apposita comunicazione del Comune
Promotore da allegare alla domanda.

Le domande relative agli interventi di potenziamento e
implementazione dei servizi dei SUAP potranno essere presentate
unicamente dai comuni e dalle unioni di comuni sedi di SUAP
associati.
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PROGETTO PILOTA -

Interventi pubblici

Requisiti generali di ammissibilità degli interventi
Le proposte progettuali, per poter essere valutate, devono soddisfare i seguenti requisiti minimi di ammissibilità:
• essere realizzate nell’area di riferimento del Progetto Pilota (come definita all’articolo 3 dell’Avviso e al
relativo Allegato 1);
• prevedere un livello di progettazione pari al “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, da presentare
entro e non oltre il 31/01/2022;
• essere ultimati entro un tempo massimo di 60 mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei
contributi. Per data di ultimazione si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 12 del
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49;
• essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
• essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici.
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PROGETTO PILOTA -

Interventi pubblici

Contenuti delle domande
L’istanza di inserimento di un intervento nel Progetto Pilota dovrà illustrare nel dettaglio:
●
le varie fasi del progetto di investimento e il risultato finale da conseguire;
●
le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali, dell’investimento;
●
la capacità del progetto di migliorare l’infrastruttura pubblica oggetto dell’investimento;
●
la coerenza con la tematica prescelta dal Progetto Pilota.
L’istanza dovrà contenere i seguenti elementi:
A) Domanda redatta secondo il Modello 1PUB compilato in ogni sua parte;
B) Documentazione tecnico-progettuale integrale comprovante il livello di progettazione dell'intervento dichiarato
nella domanda. Come minimo si richiede almeno un livello di Progetto di Fattibilità Tecnico–Economica;
C) Cronoprogramma finanziario dell'intervento (redatto secondo il Modello 2PUB);
D) Scheda di analisi dei costi e benefici relativi all’intervento (redatto secondo il Modello 3PUB);
E) Scheda di autovalutazione della qualità del progetto (redatta secondo il modello 4PUB);
F) Lettera di accordo redatta dal comune promotore del Patto territoriale (Moncalieri, Ivrea,Pinerolo, Orbassano, Ciriè)
che dimostra la coerenza dell’intervento proposto con le esigenze del territorio.
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PROGETTO PILOTA -

Interventi pubblici

Criteri di valutazione e premialità
Gli interventi di potenziamento e implementazione dei servizi dei SUAP saranno inseriti
prioritariamente nella graduatoria degli interventi da inserire nel progetto Pilota.
Gli interventi di realizzazione di infrastrutture saranno valutati sulla base dei seguenti
parametri:
●
collegamento o funzionalità rispetto agli investimenti privati e impatto sullo sviluppo
socioeconomico dell’area;
●
intensità del cofinanziamento dell’ente proponente (1 punto per ogni punto percentuale di
cofinanziamento superiore al 10%).
Ad eventuale parità di punteggio verrà data priorità alle infrastrutture che prevedono un
maggior cofinanziamento.
Sarà comunque garantito, in presenza di domande ammissibili, l’inserimento di almeno un
intervento per ciascuna delle aree territoriali dei Patti.
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PROGETTO PILOTA -

Interventi pubblici

Modalità di presentazione delle domande
Le domande, sottoscritte con firma digitale dai legali rappresentanti del soggetto richiedente
e i relativi allegati obbligatori dovranno essere inviate tramite PEC a
servizio.concertazione@cert.cittametropolitana.torino.it
entro il 12 gennaio 2022
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PROGETTO PILOTA -

Interventi imprenditoriali

Requisiti di ammissibilità e localizzazione
Possono presentare domanda di inserimento nel Progetto Pilota le imprese di micro, piccola e
media dimensione (MPMI), che alla data di presentazione della domanda soddisfano, tra gli altri, i
seguenti requisiti:
●
hanno la sede dell’unità produttiva oggetto di intervento nell’area dei Patti territoriali
del Canavese, della Stura, del Sangone, del Pinerolese e di Torino Sud (detto requisito deve
sussistere al momento dell'avvio della realizzazione del progetto);
●

sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;

●

sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica;

●

hanno la proprietà o la disponibilità degli immobili e/o dei terreni dove verranno
realizzati gli investimenti;
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PROGETTO PILOTA -

Interventi imprenditoriali

Requisiti di ammissibilità e localizzazione (I)
●

●

●

●

nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, devono superare
almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante
nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento;
hanno un’adeguata capacità economico-finanziaria rispetto alla realizzazione del progetto;
la capacità economico-finanziaria consiste nella congruenza tra il patrimonio netto delle imprese
proponenti e il costo del progetto al netto del contributo richiesto secondo la seguente
formula: PN> (CP-C)/2;
impegno al mantenimento dell’occupazione da parte dell’impresa (con riferimento ai dipendenti a
tempo indeterminato presenti alla data della domanda, che andranno mantenuti sino alla data
dell’ultimo titolo di spesa relativo al progetto – massimo 48 mesi). Nel caso in cui l’impegno non venga
mantenuto il contributo sarà revocato.
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PROGETTO PILOTA -

Interventi imprenditoriali

Interventi progettuali

Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione dei seguenti
progetti:
a) Progetti di investimento (art.19 decreto direttoriale del 30 luglio 2021)
b) progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria (art.22)
c) progetti di investimento nel settore della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli (art.23).
Gli interventi proposti non dovranno essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della
costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della
produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e
dell’acquacoltura.
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PROGETTO PILOTA -

Interventi imprenditoriali

Progetti di investimento

Sono agevolabili i progetti di investimento che prevedono:
●
la realizzazione di una nuova unità produttiva;
●
l’ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della
produzione.
Sono ammissibili i costi relativi all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali.
Detti costi riguardano:
a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione
dell’unità produttiva oggetto di intervento;
b) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all’attività oggetto
dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
c) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa.
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PROGETTO PILOTA -

Interventi imprenditoriali

Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria e
nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

Sono agevolabili i progetti inerenti alla produzione agricola primaria che perseguano:
a) il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, mediante
una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) il miglioramento dell'ambiente naturale;
c) la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo,
all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura;
d) l’adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali;
e) il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e avversità
atmosferiche.
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PROGETTO PILOTA Micro
e
Piccole
imprese
di
turismo,
commercio, servizi, industria, artigianato
ecc.

Medie imprese di turismo, commercio,
servizi, industria, artigianato ecc.

Piccole medie imprese agricole

Interventi imprenditoriali

Intensità di contribuzione

20%

Investimento minimo

€ 25.000

Contributo massimo erogabile per
intervento

€ 400.000

Intensità di contribuzione

10%

Investimento minimo

€ 50.000

Contributo massimo erogabile per
intervento

€ 400.000

Intensità di contribuzione

40%

Investimento minimo

€ 25.000

Contributo massimo erogabile per
intervento

€ 400.000

BANDO PROGETTO PILOTA

PROGETTO PILOTA -

Interventi imprenditoriali

Requisiti generali di ammissibilità degli interventi
Le proposte progettuali, per poter essere valutate, devono soddisfare i seguenti requisiti minimi di ammissibilità:
• essere realizzate nell’area di riferimento del Progetto Pilota (come definita all’articolo 3 dell’Avviso e al
relativo Allegato 1);
• prevedere un livello di progettazione pari al “progetto di fattibilità tecnica ed economica”
• essere ultimati entro un tempo massimo di 48 mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei
contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile
alle agevolazioni;
• essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
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PROGETTO PILOTA -

Interventi imprenditoriali

Requisiti generali di ammissibilità delle spese
Le spese ammissibili devono:
• risultare pagate esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità
che consentano la piena tracciabilità del pagamento;
• essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che
non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
• essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del
soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto all’intervento ammesso alle agevolazioni
per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
• essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del progetto di
investimento;
• nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del
200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio
finanziario precedente l’avvio dell’investimento.
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PROGETTO PILOTA -

Interventi imprenditoriali

Requisiti generali di ammissibilità delle spese (I)
Sono in ogni caso non ammissibili le seguenti spese:
• Le spese relative a beni/servizi oggetto di contratti, lettere di incarico, preventivi sottoscritti in data
precedente la data dell’istanza di partecipazione all’avviso;
• Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del
leaseback;
• Le spese non coerenti con la normativa europea, statale e regionale di riferimento;
• Non sono ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di
cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.
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PROGETTO PILOTA - Interventi imprenditoriali
Contenuti delle domande
L’istanza di inserimento di un intervento nel Progetto Pilota dovrà illustrare nel dettaglio:
●
le varie fasi del progetto di investimento e il risultato finale da conseguire;
●
le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali, dell’investimento;
●
la coerenza con la tematica prescelta dal Progetto Pilota.
L’istanza dovrà contenere i seguenti elementi:
A) Domanda redatta secondo il Modello 1PRIV compilato in ogni sua parte;
B) Dichiarazioni relative alla capacità economica finanziaria (Modello 2PRIV);
C) Documentazione tecnico-progettuale integrale;
D) Scheda di analisi costi benefici sulla fattibilità economico finanziaria (redatto secondo il Modello 3PRIV);
E) Cronoprogramma e previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività (modello 4PRIV)
F) Scheda di autovalutazione dell’intervento in relazione ai criteri qualitativi sull’intervento e sull’impresa (modello
5PRIV)
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PROGETTO PILOTA -

Interventi imprenditoriali

Criteri di valutazione e premialità

1. parametro di valutazione

Creazione occupazione
Incremento n. lavoratori a tempo
indeterminato assunti

2. parametro di valutazione
(a parità di punteggio)

Entità
dell’investimento

3. parametro di valutazione
(in caso di ulteriore parità di
punteggio)

Appartenenza a reti
di impresa
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PROGETTO PILOTA -

Interventi imprenditoriali

Modalità di presentazione delle domande
Le domande, sottoscritte con firma digitale dai legali rappresentanti del soggetto richiedente
e i relativi allegati obbligatori dovranno essere inviate tramite PEC a
servizio.concertazione@cert.cittametropolitana.torino.it
entro il 19 gennaio 2022

