ALL. A

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA C ITTA’ METROPOLITANA DI TOR INO E
LA C ITTA’ DI COLLEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI
ANIMAZIONE TERRITORIALE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DI IDEE
IMPRENDITOR IALI

Premesso che:
La Città di Collegno, promotrice del Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino
insieme ad altri comuni, da tempo ha intrapreso un processo volto a favorire lo
sviluppo economico locale, con il Patto Territoriale e con le iniziative proprie
dell’ente, ribadendo la necessità di predisporre interventi e servizi che favoriscano
l’integrazione e il rafforzamento del sistema delle imprese locali. In
considerazione di ciò si è, di volta in volta, valutata l’opportunità di avviare
iniziative aventi segno di continuità con il processo integrativo in corso.
L’esperienza sin qui maturata ha evidenziato come siano da considerarsi
strategiche ai fini dell’incremento dell’occupazione le azioni di animazione
territoriale per promuovere lo sviluppo di idee imprenditoriali.
La Città di Collegno ha promosso in collaborazione con il Centro per l’Impiego di
Rivoli e con il Patto Territoriale un’azione di politica attiva del lavoro denominata
“Collegno investe nel lavoro”, finalizzata a supportare nella ricerca del lavoro i
cittadini collegnesi con attività di orientamento, formazione, accompagnamento e
tirocinio. Nell’ambito di tale iniziativa l’Ente è impegnato inoltre a promuovere, a
vantaggio dei Giovani del territorio, il programma europeo”Garanzia Giovani”.
La Città Metropolitana di Torino opera da tempo per il sostegno alla creazione di
impresa attraverso il progetto Mip – Mettersi in proprio. Si tratta di un programma
di supporto alla creazione di nuove imprese formato da un insieme articolato di
azioni volte a diffondere una cultura imprenditoriale, a stimolare la nascita di idee
d’impresa e valutarne la fattibilità, favorendo la creazione e lo sviluppo di nuove
attività di successo.
Nell’ambito del progetto Mip – Mettersi in proprio sono svolte, presso una rete di
sportelli realizzata grazie alla collaborazione con soggetti locali, attività di
accompagnamento e consulenza gratuita agli aspiranti imprenditori, al fine di
valutare la fattibilità della propria idea imprenditoriale, sviluppare tutti gli aspetti
del progetto d’impresa fino all’elaborazione del business plan.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
TRA
La Città Metropolitana di Torino, rappresentata dal ……….., nato a …… il ../../…,
domiciliato per la carica in Torino – corso Inghilterra 7, in qualità di legale
rappresentante, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267
E
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La Città di Collegno rappresentata dal Sindaco, nato a Torino il ……………,
domiciliato per la carica in Collegno – Piazza del Municipio, 1 in qualità di legale
rappresentante, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) Il presente Protocollo di Intesa è finalizzato a sostenere la promozione
dell’imprenditorialità nel territorio del collegnese, attraverso la
realizzazione delle attività di animazione territoriale con degli incontri di
gruppo con gli esperti del servizio Mip – Mettersi in proprio, finalizzati ad
approfondire il tema della creazione di impresa e ad offrire prime
indicazioni.
2) Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la realizzazione di attività di:
•
•

•

animazione territoriale per promuovere lo sviluppo di idee
imprenditoriali nel territorio collegnese finalizzato alla realizzazione di
percorsi integrati per la creazione d’impresa;
realizzazione presso il Comune di Collegno o la Città Metropolitana di
Torino di incontri di consulenza per aspiranti imprenditori nell’ambito
dell’attività del progetto Mip – Mettersi in proprio della Città
Metropolitana di Torino, coerenti con le caratteristiche e i vincoli
previsti dalla Regione Piemonte nell’ambito dei servizi di sostegno
all’autoimpiego e alla creazione di impresa;
realizzazione di attività di tutoraggio e consulenza rivolte agli aspiranti
imprenditori che avviano la propria attività con il sostegno del progetto
Mip – Mettersi in proprio della Città Metropolitana di Torino.

3) Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza dal presente
protocollo, sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.
4) Il presente protocollo ha validità fino al 31/12/2016, decorrenti dalla data
della sua sottoscrizione, eventualmente prorogabili con l’accordo formale di
tutti i sottoscrittori dello stesso. Le parti si impegnano inoltre a monitorare
le attività riferite al presente protocollo di intesa.
5) Nella più ampia cornice dell’attivare iniziative tese a favorire lo sviluppo
del territorio, attraverso la creazione di nuove realtà imprenditoriali, si
riscontra l’utilità di iniziative di collaborazione fra le parti sottoscriventi,
non solo per quanto attiene il sostegno all’imprenditorialità oggetto del
presente protocollo, ma anche in termini di valutazione e progettazione di
strumenti di sostegno finanziario di supporto all’autoimpiego e alla
creazione di imprese.
6) Trattamento dei dati personali. Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati
contenuti nel presente protocollo verranno trattati esclusivamente per lo
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svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto

per la Città Metropolitana di Torino
per la Città di Collegno
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