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ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO  D’INTESA DEL 07.04.2016 TRA 

REGIONE PIEMONTE, CITTA’  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” 

Premesso che: 

con la D.G.R. n. 16-3109 del 04.04.2016 è stato approvato lo schema di 

protocollo 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; il Protocollo d’intesa è stato stipulato in data 

07.04.2016, repertorio n.00138; 

con il predetto Protocollo la Città metropolitana di Torino è stata 

individuata, quale organismo intermedio a norma dell’art. 2, comma 18, del 

Regolamento UE n. 1303/2013 per quanto riguarda l’Azione 2 dell’ Asse 

1”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1  del POR FSE 2014-2020; 

in quanto Organismo Intermedio la Città metropolitana di Torino è stata 

individuata come responsabile della gestione amministrativa e contabile, 

controllo delle operazioni approvate e finanziate per : 

- la Misura 1 supporto all’imprenditorialità e servizi consulenziali per 

la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante)  

e per la Misura 2 consulenza specialistica e il tutoraggio (assistenza 

ex post) realizzate nel territorio di competenza, tutte le operazioni 

relative   alle  predette   Misure  sono  rientrate  sotto  la  definizione 
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            generale di “Programma Mip – Mettersi in proprio”; 

- per quanto riguarda la Misura 1, la realizzazione dei servizi 

trasversali specificati nel punto 2, dell’art. 3 del citato Protocollo 

d’intesa; 

il punto 2, dell’articolo 3 del Protocollo d’intesa prevede le attività che la 

Città metropolitana si impegna a realizzare a supporto della sopra citata 

Misura 1 e precisamente: 

- servizi di informazione generale e documentazione, 

attraverso la progettazione e definizione di una specifica 

area web in linea anche con le prescrizioni della Strategia 

Unitaria di Comunicazione POR FSE e FESR Piemonte 

2014-2020; 

- servizi di informazione e orientamento rivolti all’utenza. 

Eventuale indirizzamento della stessa verso le iniziative di 

accompagnamento ex ante realizzate su tutto il territorio 

regionale nell’ambito delle citate Misure 1 e 2. Servizi di 

orientamento degli aspiranti imprenditori e lavoratori 

autonomi, anche sperimentando la realizzazione di strumenti 

informatici che consentano di fornire indicazioni utili e di 

identificare progetti d’impresa con buon potenziale di 

sviluppo, sulla base di quanto sperimentato durante il 

progetto europeo IMAGEEN; 

- iniziative di informazione e formazione dei dipendenti 

pubblici e degli operatori coinvolti nelle Misure e nelle varie 

iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria, anche allo 
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scopo di incrementare la qualità del servizio fornito su tutto il 

territorio regionale e favorirne l’omogeneità; 

l’articolo 4 prevede che il Protocollo d’Intesa abbia una durata a far data 

dalla sottoscrizione del medesimo fino alla data del 31.12.2020; 

con l’atto di indirizzo allegato si prevede una continuazione nel periodo 

2019-2022 della realizzazione dei “Servizi ex ante ed ex post a sostegno 

della creazione d’impresa e del lavoro autonomo”, previsti nell’Atto di 

indirizzo approvato dalla D.G.R. n. 16-3500 del 20.06.2016, i cui termini per 

la conclusione di tutte le attività e per la rendicontazione della spesa sono 

stati prorogati al 31.12.2019 con  D.G.R. n. 46–8827 del 18.04.2019; 

valutata la necessità di: 

• modificare le attività che la Città metropolitana di Torino si impegna 

a realizzare nel periodo 2019-2022 in merito ai servizi trasversali, 

• prorogare la durata del Protocollo d’Intesa fino al 31.12.2022. 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO: 

Tra  

REGIONE PIEMONTE – rappresentata dall’Assessore all’Istruzione, 

Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario, Elena 

Chiorino, domiciliata, ai fini del presente atto aggiuntivo, presso la sede 

regionale di Via Magenta,12 - Torino 

E 

LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – rappresentata dal Consigliere 

delegato allo Sviluppo montano, relazioni e progetti europei ed 

internazionali, pianificazione strategica, sviluppo economico, attività 

produttive,  trasporti,  formazione professionale,  Dimitri De Vita, domiciliato 
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 ai fini del presente atto in C.so Inghilterra n. 7 - Torino; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

il punto 2 dell’articolo 3 del Protocollo d’Intesa in premessa citato è 

sostituito dal seguente: 

“La Città metropolitana si impegna a realizzare le seguenti attività volte a 

migliorare l’accesso alle Misure 1 e 2 dell’Azione 2 dell’ Asse 

1”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR FSE 2014-2020 su 

tutto il territorio regionale e volte a realizzare tutte le iniziative di sostegno 

alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, tenendo conto delle 

peculiarità dell’area metropolitana e delle aree montane e rurali, come pure 

delle priorità che saranno indicate dagli Atti di indirizzo regionali: 

• servizi di informazione generale e primo contatto dell’utenza  con il 

Programma MIP-Mettersi in Proprio, in particolare attraverso la 

gestione e l’implementazione di specifica Area web, interfaccia di 

riferimento per destinatari e soggetti attuatori in linea anche con le 

prescrizioni della Strategia Unitaria di Comunicazione POR FSE e 

FESR Piemonte 2014-2020; 

• informazione e orientamento rivolti all’utenza tramite incontri di 

animazione realizzati sul territorio regionale;  

• servizi per la promozione del Programma MIP attraverso canali 

multimediali, materiali divulgativi e pubblicazioni ad hoc e servizi di 

informazione e formazione per i dipendenti pubblici e per gli 

operatori coinvolti nelle citate Misure 1 e 2 per migliorarne le 

capacità di gestire e orientare l’utenza. 
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Tali attività saranno realizzate tenendo conto dell’articolazione 

territoriale degli uffici regionali per la gestione dei servizi di 

accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e 

della creazione d’impresa.” 

Articolo 2 

L’articolo 4 del Protocollo d’Intesa in premessa citato è sostituito dal 

seguente: 

“La scadenza del presente Protocollo d’Intesa, stabilita al 31.12.2020, è 

prorogata al 31.12.2022.” 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Firma digitale 

REGIONE PIEMONTE 

L’Assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo 

Studio universitario, 

Elena Chiorino 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Il Consigliere delegato allo Sviluppo montano, relazioni e progetti europei 

ed internazionali, pianificazione strategica, sviluppo economico, attività 

produttive, trasporti, formazione professionale 

Dimitri De Vita 


