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PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

E LA CITTA’ DI CIRIE’  

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE  

E ACCOMPAGNAMENTO ALLO SVILUPPO DI NUOVE IDEE IMPRENDITORIALI 

 

 

Premesso che :  

 

La Città di Ciriè,  insieme con  altri  Comuni della Zona Omogena 7 “Ciriacese e 

Valli  di  Lanzo” e con attori di  sviluppo - quale il  Gal  Valli  di Lanzo Ceronda e 

Casternone, ha da tempo intrapreso un processo volto a favorire lo sviluppo 

economico locale e l ’occupazione, a partire dall’esperienza del Patto Territoriale 

della Stura; tali  percorsi hanno 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 Ciriè ritiene necessario rafforzare gli  interventi e  servizi già attivi, 

Sportello Unico per le  Attività Produttive Associato e Centro Informa Giovani,  

che favoriscono lo sviluppo del sistema delle imprese locali  e  l ’occupazione, in 

particolare giovanile,  integrando in essi azioni finalizzate alla creazione 

d’impresa e di lavoro autonomo. 

 

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 attività di  

accompagnamento e consulenza gratuita agli  aspiranti imprenditori,  al  f ine di 

valutare la fattibili tà della propria idea imprenditoriale, sviluppare tutti  gli  

aspetti  del progetto d’impresa fino all’elaborazione del business plan. 

 

Città Metropolitana e Regione Piemonte hanno sottoscritto un “Protocollo d’intesa 

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” che individua, tra l ’altro, la Città Metropolitana quale 

organismo intermedio per la realizzazione delle Misure 1 e 2 dell’Azione 1.8i.1.2 

del POR FSE Piemonte 2014-2020. 

 

La Città Metropolitana intende promuovere il  Servizio Mip e realizzare le attività 

volte a migliorare l’accesso alle Misure 1 e 2 dell’Azione 1.8i.1.2 del POR FSE  

2014-2020 coinvolgendo i Comuni del proprio territorio, in particolare quelli  sede 

di Sportello Unico Associato e di Centro Informagiovani. 

 

ALL. A 
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QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO  

 

TRA 

 

La Città Metropolitana di Torino, rappresentata dal Vice Sindaco Alberto Avetta, 

domiciliato per la carica in Torino – via Maria Vittoria,  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  

 

La Città di Ciriè rappresentata dal Sindaco Francesco Brizio, domiciliato per la 

carica in Ciriè – Corso Martiri  della Libertà, 33 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 favorire la promozione 

dell’ imprenditorialità nel territorio del Ciriacese e delle Valli  di Lanzo – 

Zona Omogena 7 della Città Metropolitana -  attraverso la realizzazione di 

attività di animazione territoriale e di accompagnamento alla nuova 

impresa e al nuovo lavoro autonomo. 

 

2)  In particolare la Città Metropolitana si  impegna a collaborare, in forme e 

modalità preventivamente concordate nel dettaglio, per realizzare presso il  

Comune di Ciriè:  

•  seminari informativi rivolti  agli  aspiranti imprenditori e lavoratori 

autonomi; 

•  incontri collettivi di consulenza nell’ambito dell’attività del progetto 

Mip – Mettersi in proprio della Città Metropolitana di Torino;  

•  workshop di  aggiornamento sulla nuova imprenditorialità per operatori 

della Città di Ciriè e dei Comuni della Zona Omogenea 7 che impegnati 

in attività a sostegno dello sviluppo economico. 

La Città di Ciriè si  impegna a promuovere, in particolare presso coloro che 

si  rivolgono allo Sportello Unico delle Attività Produttive e al Centro 

Informa Giovani, le  opportunità e i  servizi per la creazione d’impresa, in 

particolare quelli  erogati attraverso il  Mip. 

 

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 
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tutti  i  sottoscrittori dello stesso. Le parti  si  impegnano inoltre a monitorare 

le attività riferite al presente protocollo di intesa. 

 

5)  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 

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 

Il  Vice Sindaco Dott.  Alberto Avetta 

 

 

per la Città di  Ciriè  

Il  Sindaco Dott.  Francesco Brizio 


