
Ai Soggetti Beneficiari delle agevolazioni del Bando 
ToP Edge
Loro Sedi

Torino, 29 gennaio 2021 
Struttura mittente SA2

OGGETTO:  Progetto  “TOP  METRO”  finanziato  dal  programma  straordinario  di  intervento  per  la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Bando ToP Edge - 
Stato d’avanzamento  – relazione semestrale 

Facendo  seguito  alla  nota  con  cui  si  comunicava  a  codeste  Imprese  l’ammissione  alle
agevolazioni del Bando in oggetto, si  rammenta che questo Ente  è tenuto ad acquisire gli  elementi
necessari a determinare lo stato d’avanzamento complessivo dell’iniziativa Top Edge. 

Pertanto si chiede di comunicare al più presto e comunque non oltre il prossimo 15 febbraio lo
stato d’avanzamento della spesa e le eventuali assunzioni effettuate.

Si allega copia della  scheda di monitoraggio. Si precisa che la stessa deve essere redatta sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

In considerazione delle difficoltà che il periodo appena trascorso ha rappresentato per tutte le
attività produttive, determinando tra l’altro la sospensione delle stesse per periodi variabili, si conferma
che l’Ente  ha riconosciuto  una proroga  generalizzata  al  termine previsto  per  gli  investimenti  delle
imprese ammesse con provvedimento n. 246 – 28199/2018 del 19 dicembre 2018 e con provvedimento n.
n. 55 – 836/2020 del 6 marzo 2020; per tali imprese il termine di conclusione degli investimenti è ora
fissato all’1 marzo 2021. In presenza di ulteriori circostanze eccezionali, le medesime imprese potranno
richiedere  la  proroga  fino  a  tre  mesi  (quindi  fino  all’1/06/2021)  inoltrando  specifica  istanza  il  cui
modello è disponibile sul sito di Città metropolitana all’indirizzo:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/sviluppo-economico/dwd/periferie/richiesta_proroga.odt

Si precisa altresì che la scheda di monitoraggio è disponibile al seguente link: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/sviluppo-economico/bando-periferie-riq-urbana/moduli/
all’interno della tendina “Monitoraggio semestrale” presente sotto        ToP Edge 

In  tale  scheda  dovranno  essere  riportati  i  dati  aggiornati  relativi  al  programma  d’investimento
agevolato; quindi la stessa dovrà essere salvata in formato non modificabile (PDF ed eventualmente
anche JPG, TXT, TIFF, XML). Verranno invece rifiutati i documenti trasmessi in formati diversi (DOC,
XLS, PPT, ZIP, DWG, ODT, ecc…) e quindi dovrà essere inoltrata via pec.

Si rammenta che ogni comunicazione dovrà essere recapitata via PEC all’indirizzo:
                servizio.concertazione@cert.cittametropolitana.torino.it

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente

Direzione Attività Produttive
SD      dott.ssa Valeria Sottili

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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