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Torino, 8 marzo 2021                                                                                                                              

Spettabile Città di Collegno
c.a. Sindaco Francesco Casciano 

                                                                                                
PEC posta@cert.comune.collegno.to.it

                                                                                                                                                       
Oggetto: Proroga “Protocollo per la realizzazione di attività di animazione territoriale a favore
della creazione d’impresa e del lavoro autonomo”                                                                    

Gentilissimo Sindaco, 
come noto

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 7-507 del 15 novembre 2019 è stato approvato il nuovo
Atto di indirizzo “Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro
autonomo”  che  definisce  le  finalità  e  le  caratteristiche  tecniche  di  tali  Servizi,  ricompresi  nella
denominazione Programma Mip – Mettersi in proprio. Inoltre, con deliberazione della Giunta Regionale
n. 2-1741 del 28/07/2020, la Regione Piemonte ha fissato al 31/12/2022 il nuovo termine di conclusione
delle attività del Programma Mip su tutto il territorio regionale, anche in considerazione dell’emergenza
sanitaria da Covid 19;
-  la Città metropolitana di Torino e la Regione Piemonte hanno pertanto prorogato fino al
31/12/2022 la durata del “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”; attraverso tale Protocollo, la Città Metropolitana di
Torino è individuata quale Organismo intermedio per la realizzazione del Programma Mip e si
impegna, inoltre, a svolgere attività volte a migliorare l’accesso alle Misure del POR FSE 2014-
2020 su tutto il territorio regionale, tenendo conto delle peculiarità dell’area metropolitana e
delle aree montane e rurali;
- la Città di Collegno, considerati i risultati positivi del  progetto “Imprenditori in Collegno”
raggiunti negli ultimi anni, ha ritenuto opportuno dare continuità al progetto, finalizzato alla
creazione  e  al  rafforzamento  del  sistema  delle  imprese  locali,  per  l'anno  2020/2021,
individuando  come  strategico  ai  fini  dell’incremento  dell’occupazione,  il  sostegno
all'autoimpiego, tramite lo sviluppo dell’imprenditorialità.

Alla luce delle premesse richiamate, la Città metropolitana ritiene strategico prorogare il
“Protocollo per la realizzazione di attività di animazione territoriale a favore della creazione
d’impresa e del lavoro autonomo”, sottoscritto con la Città di Collegno il 12/06/2018, fino al
31/12/2022 al fine di proseguire nella collaborazione avviata, in particolare in questo momento
di  congiuntura  in  cui  è  strategico,  anche  a  fini  di  coesione  sociale,  il  sostegno  mediante
politiche attive del lavoro, all’auto-imprenditorialità e alle piccole e micro imprese.
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La proroga del Protocollo alle medesime condizioni sottoscritte nel 2018 e aggiornate sulla
base delle premesse sopra riportate, non comporta l’assunzione di ulteriori oneri finanziari per
le parti. 

In qualità di sottoscrittore per la Città di Collegno del Protocollo firmato nel 2018 e ai sensi
dell’articolo 4 dello stesso, si chiede la Vostra approvazione formale della proroga proposta
mediante la sottoscrizione digitale della presente lettera.

Vivissime cordialità.

Il Dirigente del Dipartimento
Sviluppo Economico

Dott. Mario Lupo

                   

Il Consigliere Delegato a
Sviluppo montano, Relazioni e progetti europei

ed internazionali, Pianificazione strategica,
Sviluppo economico, Attività produttive,

Trasporti
Dimitri De Vita
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