ZONA OVEST DI TORINO S.r.l.
Sede in Piazza Cavalieri della S.S. Annunziata n. 7, Collegno (TO)
Capitale sociale Euro 100.000,00

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione d’impresa al bilancio chiuso al
31.12.2006

Sono trascorsi ormai 5 anni da quando la società ha assunto il ruolo di soggetto responsabile dei
patti territoriali generalista e specializzato per l’agricoltura.
E’ un tempo sufficiente per tentare una prima valutazione complessiva dell’esperienza realizzata
dalla società, cercando di mettere in evidenza, oltre agli indicatori economici e di efficienza, anche
altri tipi di indicatori più riconducibili ai processi di concertazione, di apprendimento e di
costruzione di capitale sociale verificatisi nella zona ovest di Torino.
L’occasione dell’approvazione del Bilancio di esercizio 2006 ci pare propizia per tentare una
riflessione sul lavoro svolto negli anni successivi, proprio perché il 2006 ha rappresentato una anno
in cui si è avviato un interessante dibattito sulle prospettive future della società.
I processi di cambiamento e di ristrutturazione che si sono manifestati a partire dagli anni 90,
hanno convinto nel 1996 gli Enti Locali e le forze vive del territorio ad incontrarsi, ad agire
insieme per trovare e sperimentare azioni comuni. Ne è nata l’idea di un patto per lo sviluppo e per
l’occupazione che, il 16 gennaio 1999, è stato formalizzato in un protocollo d’intesa da cui ha avuto
origine il Patto territoriale della Zona Ovest di Torino finanziato dal Ministero del Tesoro nel 2001.
Da questo primo atto concreto della concertazione territoriale, ebbe poi origine un secondo tavolo
della concertazione, che diede vita al patto territoriale specializzato per l’agricoltura nell’aprile del
2000, finanziato nel 2001.
Questo primo nucleo di finanziamenti ha inaugurato una stagione positiva di importanti progetti
strategici realizzati su scale più significative di quelle di un singolo Comune, che si possono
configurare come una tappa di un più complesso percorso di sviluppo che può attingere dalle
esperienze realizzate indicazioni di marcia importanti.
In questi anni la società è stata in grado di far progredire il Patto Territoriale della Zona Ovest oltre
lo stadio iniziale di supporto a progetti sparsi, concentrando gradualmente la sua azione su un certo
numero di temi unificanti costruiti intorno a specifici elementi, integrando con particolare
attenzione le risorse disponibili (sviluppo economico, ambiente, formazione, lavoro, turismo,
cultura. ecc..). La relazione che segue è indicativa di questa evoluzione.
Fatta questa premessa, passiamo ora ad illustrare gli esiti della gestione dell’attività di soggetto
responsabile dei patti ai sensi del DM 320/2000 e degli altri dei progetti in corso, o che si sono
conclusi nel 2006, che esulano dalla responsabilità propria di soggetto responsabile.
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1. LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PATTO GENERALISTA
Il Patto Territoriale Generalista della Zona Ovest di Torino alla data del 31 dicembre 2006 consta
complessivamente di n. 64 programmi di investimento di cui 41 relativi all’originario bando
del 1999, n. 15 inseriti nell’ambito della Prima Rimodulazione e n. 8 relativi alla Seconda
Rimodulazione.
Le procedure di erogazione sono state avviate con la trasmissione in data 6 luglio 2001 alla Cassa
Depositi e Prestiti della documentazione necessaria, e a partire dal mese di agosto 2001, data della
prima erogazione, alla data del 31 dicembre 2006, sono state effettuate erogazioni, per un
ammontare pari ad € 10.555.220,15, relativo alle aziende attive alla data della presente
relazione semestrale, oltre ad € 299.226,87 erogati alla ditta Cat S.p.A., fallita in data 6
ottobre 2006. Questo dato pone in evidenza il risultato dell’attività del Soggetto Responsabile che,
attraverso il monitoraggio e l’assistenza tecnica, da un lato ha portato le aziende ad ottenere le
erogazioni e dall’altro ha consentito di verificare le situazioni problematiche che sono state oggetto
di rinunce e revoche per le quali si è provveduto ad ottenere i previsti decreti di revoca delle
agevolazioni nel rispetto delle prescrizione dettate dall’art. 4 del decreto di concessione.
Con riferimento agli interventi infrastrutturali, deve essere rilevata una particolare complessità che
ha contraddistinto pressoché tutti i progetti ammessi a contributo: le opere da realizzare - costituite
soprattutto da urbanizzazioni primarie e secondarie al servizio di aree industriali - hanno infatti
comportato, per la più parte, la convocazione di conferenze di servizi per l’acquisizione di pareri e
nulla osta e la conclusione di procedimenti espropriativi per l’approvazione dei progetti esecutivi e
la conseguente indizione delle gare per l’affidamento dei lavori.
Nel complesso la situazione del Patto Territoriale al 31 dicembre 2006 risulta essere la seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 64 iniziative imprenditoriali, di cui 15 relative alla Prima Rimodulazione, e n. 8 relative
alla Seconda Rimodulazione;
n. 19 opere infrastrutturali di cui 11 inserite nella Prima Rimodulazione;
investimenti complessivi per € 141.839.987,71, di cui € 140.040.987,50 per investimenti
imprenditoriali ed € 17.990.000,21 per investimenti infrastrutturali;
onere complessivo a carico dello Stato per € 35.032.969,84 di cui € 19.521.081,44 relativi
ad agevolazioni per investimenti imprenditoriali ed € 15.511.888,40 per interventi
infrastrutturali;
Totale erogazioni effettuate alle aziende € 10.854.447,02;
Totale erogazioni agli Enti Locali per le opere infrastrutturali € 10.958.057,44
Percentuale complessiva di erogazioni pari al 71,23%dell’ammontare complessivo;
Numero nuovi occupati pari a 796,24 unità

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DL PATTO AGRICOLO

Al 31 dicembre 2006 si sono conclusi tutti i programmi d’investimento presentati a valere sul
primo bando e finanziati con DM n. 2478 del 12 aprile 2001, al netto di 9 rinunce le cui risorse
rivenienti sono state impiegate per successive rimodulazioni. Pertanto, l’ammontare complessivo
degli investimenti agevolabili, al netto delle rinunce, risulta oggi essere di euro Euro 9.764.650,59
pari 94,49 % dell’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili. Lo scostamento minimo
rispetto a quanto programmato pari a 5,51%, è da considerarsi fisiologico e interpretabile come un
normale adattamento dei singoli programmi alle evoluzioni del mercato e, in taluni casi,
riconducibile alla decisione di acquistare alcuni macchinari , comunque previsti in preventivo, con
altre fonti di finanziamento.
2

A quanto sopra, va aggiunto che la prima rimodulazione ha autorizzato il finanziamento per Euro
154.937,07 dell’opera infrastrutturale presentata dal Comune di Rivoli riguardante la sistemazione
delle strade poderali.
E’ stata inoltre autorizzata una seconda rimodulazione, per euro 242.511,67, che ha permesso di
finanziare tre nuovi programmi di investimento.
Al 31 dicembre 2006 sono state erogate agli imprenditori quote per complessivi euro €.
3.671.369,56, pari a quasi l’80% dell’ammontare complessivo dell’onere a carico dello Stato.
Sono state erogate quasi tutte le prime e seconde quote di contributo previste, fatta eccezione per
due programmi per i quali gli imprenditori hanno deciso di procedere a saldo, si tratta di quasi il
90% dell’ammontare complessivo dell’onere a carico dello stato previsto per la prima quota.
Per quanto riguarda le terze quote di contributo, trattandosi in molti casi di ultime quote, per
l’erogazione si attende che la documentazione finale di spesa sia integrata.
Per quanto riguarda gli investimenti conclusi al 31 dicembre 2006, sono state effettuate 28 visite di
controllo finale; ed in seguito è stata inviata la documentazione finale di spesa alla banca di 20
programmi, per i restanti programmi si attendono integrazioni; il Soggetto Istruttore ha predisposto
10 relazioni finali di spesa, che sono state inviate dallo stesso MSE per la nomina della
Commissione di collaudo.
Al momento è stata nomina solo una commissione ministeriale di collaudo, che si effettuerà nei
prossimi mesi.

3. GLI ALTRI PROGETTI E LE ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’
1. Progetto Equal Spring
Oggetto:
E' un progetto finanziato dall'Unione Europea che prevede azioni di accompagnamento al lavoro di
120 giovani a rischio di esclusione socio lavorativa. E’ realizzato in partenariato transnazionale
(Portogallo - Belgio) – ed attualmente è concluso.
Alla fine del progetto il 30% dei giovani ha trovato lavoro, il 20% è rientrato in formazione, mentre
il restante 50% è stato coinvolto in azioni di rinforzo di competenze, ed è stato preso in carico dai
servizi del territorio.
Budget: € 883.000,00
Data inizio: esercizio 2002
Data fine: esercizio 2006

2. Azioni per fronteggiare la disoccupazione - POR Regione Piemonte FSE 2000-2006
Oggetto:
E' un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo che prevede azioni di orientamento, rinforzo di
competenze e ricollocazione, rivolte a disoccupati di lunga durata giovani e adulti.
Attualmente il progetto è concluso. Sono stati coinvolti nel triennio circa 1000 disoccupati. La
percentuale di assunzione alla data dell'ultimo monitoraggio, segnalata dalla provincia è del 20%,
circa.
Budget: € 1.125.000,00
Data inizio: esercizio 2003
Data Fine: esercizio 2006
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3. Progetto Comunitario Equal P.E.R.LA (Prevenire Esclusioni Rilanciando il lavoro)
Oggetto:
E' un progetto finanziato dall'Unione Europea, prevede azioni integrate finalizzate alla formazione e
all'occupazione, ed è rivolto a 80 donne tra i 30 e i 45 anni capofamiglia in emergenza economica.
E’ realizzato in partenariato transnazionale con Estonia e Spagna. Il progetto è attualmente in corso.
Al momento circa il 38% delle beneficiarie ha trovato lavoro.
Budget: € 1.245.000,00
Data inizio: esercizio 2005
Data fine: esercizio 2007

4. Progetto "Dispersione Scolastica Zero"
Oggetto:

All'interno del progetto strategico della Provincia di Torino sull'orientamento nell'obbligo
formativo, il progetto prevede di potenziare l'azione di prevenzione della dispersione scolastica. Il
Progetto è stato commissionato dai Comuni di Collegno e Grugliasco. È stato consegnato un primo
report stiamo per concludere la fase 2 del progetto
Budget: € 10.000
Data inizio: esercizio 2006
Data fine: esercizio 2007

5. Progetto 1 euro per abitante
Oggetto:
E' un progetto che ha avuto origine nel 2002 su iniziativa dei Comuni della Zona Ovest che, a fronte
della situazione di crisi dell'indotto auto, hanno deciso di stanziare 1 euro per abitante per costituire
un fondo di solidarietà, finalizzato a finanziare azioni di ricollocazione dei lavoratori.
Successivamente, la Provincia di Torino ha sostenuto l'azione dei Comuni investendo una pari
quota.
L'intervento prevede azioni di ricollocazione di lavoratori licenziati da aziende fallite e posti in
mobilità giuridica. I Comuni del Patto Territoriale intervengono oggi con una quota minore di
quella stanziata in origine, pari a 0,50 euro per abitante. Il progetto ha coinvolto fino ad oggi 316
lavoratori della nostra zona con una percentuale di risoluzione del problema occupazionale
superiore al 50%.
Budget: € 263.000,00
Data inizio: esercizio 2004
Data fine: esercizio 2007
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6. Servizi di orientamento per l'obbligo formativo
Oggetto:
E' un progetto finanziato dalla Provincia di Torino per il quale Zona Ovest ha promosso la
costituzione di una ATS locale, per la gestione del Servizio di orientamento per l'obbligo formativo
ubicato presso i CPI di Rivoli e Venaria. La società ha un ruolo di coordinamento delle azioni sul
nostro territorio.
Budget: € 92.000,00
Data inizio: esercizio 2006
Data fine: esercizio 2007
7. Progetto D.I.P.I.U' (Donne In Percorsi di Inserimento Utili)
Oggetto:
E' un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo (misura E1 POR Regione Piemonte). E’ rivolto
a 20 donne disoccupate in uscita da situazioni di dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche,
adulte in difficoltà economica, con forti carenza sul piano della motivazione e delle abilità, donne
migranti. L’obiettivo generale è quello di offrire un servizio fortemente personalizzato che abbia
come finalitá sostenere/facilitare il recupero e il rafforzamento delle abilitá sociali e professionali,
per consentirne il ritorno in formazione o l’inserimento diretto nel mercato del lavoro. Il progetto
prevede anche l'erogazione di una indennità di 490 euro al mese, per tre mesi di inserimento in
azienda. Il progetto è iniziato il 30 gennaio 2006 e terminerà il 29 aprile 2007. Nell’anno 2006 è
stata realizzata sia l’attività di informazione all’utenza attraverso sei Punti Informativi di Contatto
(PIC: Comune di Collegno, Comune di Grugliasco, Comune di Rivoli, CISAP, CiSA, La Talea), sia
una parte delle attività formative e inserimento sociale rivolte alle 20 destinatarie selezionate
dall’ATS sulle oltre 100 donne segnalate dagli stessi PIC.
Budget: € 153.170,00
Data inizio: esercizio 2006
Data fine: esercizio 2007

8. Servizi di ricollocazione di lavoratori provenienti da aziende in crisi
Oggetto:
Zona Ovest è partner di una ATS che ha partecipato ad un bando della Provincia per la gestione di
attività di ricollocazione, previste dalla linea di intervento 4 della misura A2 del P.O.R Piemonte
Obiettivo 3 FSE 2000 – 2006 – lotto 2 - . Il progetto coinvolgerà complessivamente 1065 lavoratori
licenziati, o a rischio di licenziamento, residenti nei comuni di riferimento dei Centri per l'impiego
di Rivoli, Venaria, Susa, Orbassano Chieri; Moncalieri; Pinerolo. I beneficari del nostro territorio
saranno circa 400 persone. Il progetto è stato avviato e sono stati coinvolti i primi lavoratori di
aziende che hanno in atto procedure di cassa integrazione straordinaria. Alcuni di questi lavoratori
sono destinatari dell’attività di anticipo CIGS che stiamo coordinando come società
Budget: € 850.000,00
Data inizio: esercizio 2006
Data fine: esercizio 2008
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9. Progetto Inserimento lavorativo Disabili
Oggetto:
Zona ovest ha partecipato come capofila all’appalto per l’affidamento di servizi di valutazione e
rafforzamento dell’occupabilità di disoccupati diversamente abili di cui alla MISURA B1 DEL
P.O.R. PIEMONTE OBIETTIVO 3 FSE 2000/2006. Lotto 3 – Zona Ovest e valle di Susa. Il
progetto coinvolge 107 disoccupati diversamente abili, ed è realizzato in collaborazione con i
Consorzi socio assistenziali dell'area.
Budget:€ 282.000,00
Data inizio: esercizio 2006
Data fine: esercizio 2008
10. Piano Integrato della Ciclabilità
Oggetto:
E' un progetto finanziato dalla Provincia di Torino che ha permesso la realizzazione di un Piano
integrato per la ciclabilità della Zona ovest di Torino, la realizzazione di 5 tratti di piste ciclabili, la
redazione della cartografia, la realizzazione e la posa di tutta la segnaletica, l’acquisto di 200
biciclette e la realizzazione di manifestazioni. Progetto si è concluso il 31 marzo 2006, data di
presentazione del rendiconto alla Provincia di Torino. Afferiscono al 2006 le azioni relative alla
fornitura di circa 1000 segnali, segnavia e 70 bacheche informative, al posizionamento della
segnaletica da parte degli undici Comuni e all’acquisto delle biciclette.
Data inizio: esercizio 2004
Data fine: esercizio 2006
11. Sistema Idrico Minore
Oggetto:
E' un progetto Finanziato dalla Provincia di Torino che ha permesso la realizzazione del Piano di
manutenzione del sistema idrico Minore, per il recupero e la tutela del sistema idrico e la
realizzazione di 5 interventi di manutenzione ad opera di alcuni imprenditori agricoli della zona,
grazie all'applicazione della legge di orientamento (Dlgs. 228/2001) . Progetto Concluso.
Data inizio: esercizio 2004
Data fine: esercizio 2005
12. Piano dell'Agricoltura in territorio periurbano, check-up ambientale delle imprese e
nuova PAC
Oggetto:
E' un progetto finanziato dalla Provincia di Torino per la valorizzazione dell'agricoltura in
territorio perturbano, alla luce degli orientamenti della Politica Agraria Comunitaria. Il progetto ha
permesso di censire tutte le aziende Agricole della Zona Ovest , che sono 654, per circa 200 delle
quali è stata predisposta una scheda di dettaglio dei dati principali (Ubicazione, produzione,
dipendenti, SAU, ecc) e una scheda di check up ambientale per circa 200 aziende che hanno
mostrato interesse e disponibilità per l’iniziativa. Sono state, inoltre, effettuate delle serate
informative per gli agricoltori circa la nuova PAC, la multifuzionalità, le energie rinnovabili e la
biomassa.
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Data inizio: esercizio 2004
Data fine: esercizio 2006
Il budget complessivo per questi progetti è pari ad € 780.000,00

13. Corridoio Agro naturale della Dora Riparia
Oggetto:
Progetto finalizzato a riqualificare l’ambito periurbano, e l’intera asta fluviale della Dora Riparia. In
particolare, l’attività consiste nel mettere in rete le progettualità avviate e tutti i soggetti interessati
dal corridoio fluviale - compreso tra Torino, la Bassa Val Susa e la Val Cenischia - al fine di
individuare un Piano d'insieme, condiviso e concretamente attuabile. L'iniziativa darà origine ad un
parco progetti da candidare sui futuri fondi Comunitari, ad accesso diretto e indiretto. Il progetto ha
visto la partecipazione economico-finanziaria della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val
Cenischia nella misura di 3.000. Nel mese di novembre è stato realizzato un workshop di
progettazione partecipata con tutti gli attori locali, provinciali e regionali interessati dalle azioni
materiali e immateriali da avviare sul territorio periurbano dell’asta della Dora Riparia. Le attività
condivise sono state suddivise in ambiti quali Risorsa idrica e sistema di gestione, comunicazione e
attività culturali, agricoltura e multifuzionalità. Le azioni sono state sistematizzate nel piano di
fattibilità.
Budget: € 15.600,00
Data inizio: esercizio 2005
Data fine: esercizio 2007
14. PROGETTO “So.S.-M.Bi.O” e Movibike.
Oggetto:
E' un progetto presentato alla Provincia di Torino - Assessorato alle risorse Idriche e
Qualità dell'Aria. Ha l’obiettivo generale di migliorare il livello della qualità dell’aria
attraverso un’efficiente ed un’efficace gestione del sistema degli spostamenti pubblicoprivati della Zona Ovest di Torino. Il progetto prevede la realizzazione di 6 piattaforme di
noleggio bike-sharing, l'individuazione di un mobility manager d'area, l'acquisto di ecoabbonamenti per i cittadini. E’, inoltre, intenzione delle Amministrazioni coinvolte dagli
interventi di realizzazione delle piattaforme (Collegno, Gurgliasco, Rivoli, Venaria Reale,
Alpignano)
e Druento presentare una richiesta di finanziamento al Ministero
dell’Ambiente per il potenziamento delle piattaforme, passando da 6 a 18 stazioni, a valere
sul Bando “Programma di cofinanziamento (massimo 50%) diretto alla riduzione
dell’impatto ambientale derivante dal traffico urbano del Ministero dell’ambiente” in
scadenza il 22 febbraio 2007. La Società di farà carico dell’attività progettuale e di
coordinamento. Dal punto di vista amministrativo, l’istanza dovrà essere presentato dal
Comune capofila del Patto Territoriale.
Budget: € 335.000,00
Data inizio: esercizio 2006
Data fine: esercizio 2008
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15. Anticipo CIGS
Oggetto:
E' un'iniziativa del Comune di Collegno estesa a tutti i Comuni e gestita dalla Zona Ovest di Torino
srl che prevede la gestione Associata degli anticipi CIGS ai lavoratori inseriti in aziende interessate
da procedure di fallimento. Il progetto ha l'obiettivo di anticipare la quota di CIGS che l'INPS versa
ai lavoratori in tempi lunghi (non prima di 4 mesi dall'avvio della procedura ) evitando pericolose
situazioni di indebitamento da parte delle famiglie più esposte. Sono stati presi in carico ad oggi
182 lavoratori.
Budget: € 925.000,00
Data inizio: esercizio 2005
Data fine: esercizio 2007

16. Progetto Fattorie Sociali
Oggetto:
E' un progetto promosso dalla Provincia di Torino, che ha individuato come area di
sperimentazione la Zona Ovest. Il progetto intende far partecipare le persone diversamente abili o
in condizione di emarginazione sociale ad esperienze di rieducazione funzionale e di lavoro
all’interno di aziende agricole o di strutture che possano creare, oltre che formazione un volano
occupazionale. Il progetto si innesta nel filone culturale che individua nelle fattorie sociali degli
strumenti utili per ristabilire nell’individuo equilibri individuali e sociali spesso rotti a causa di
precarie condizioni di disagio e/o di svantaggio.
Budget: € 60.000,00

Data inizio: esercizio 2006
Data fine: esercizio 2007

17. Sportello Unico Associato
Oggetto:
Gestione Associata dello sportello unico - la Zona Ovest ha predisposto una nuova proposta
organizzativa per il trasferimento della gestione associata alla società a partire dal mese di gennaio
2007. In particolare il progetto prevede se accolto dagli 11 Comuni, la realizzazione di 4 attività: 1)realizzazione del sistema informativo territoriale di area in raccordo alle banche dati esterne e di
georeferenziazione della pratica - 2)standardizzazione del sistema di erogazione del servizio SUAP
alle imprese e produzione di apposito software per la gestione dello sportello unico - 3) marketing e
sviluppo - 4) rapporti e consulenza alle imprese. Il progetto non è stato avviato in quanto non sono
ancora giunte le decisioni di tutti i Comuni.
Budget previsto a carico dei Comuni € 68.000,00
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18. Programma Urban Italia Venaria
Oggetto:
Il patto territoriale è partner del programma Urban Italia del Comune di Venaria. Sulla base di
questo partenariato il Comune di Venaria Reale ha affidato la gestione della misura 3.2. sullo
sviluppo economico che prevede l'erogazione di contributi in conto capitale alle attività economiche
di Venaria. (Commercio, Artigianato,Servizi). La società del patto ha predisposto il bando e la
modulistica, ha effettuato l'istruttoria e monitora la realizzazione degli interventi finanziati.
Nell'ambito dello stesso progetto la Zona Ovest gestisce anche il Piano di Comunicazione del
Programma Urban.
Budget: € 150.000,00
Data inizio: esercizio 2005
Data fine: esercizio 2008

19. Progetto "Una Reggia per il Lavoro”
Oggetto:
La Città di Venaria Reale ha chiesto l'assistenza Tecnica della Zona Ovest di Torino srl per
coordinare un tavolo di lavoro sulla Reggia di Venaria, finalizzato a definire proposte/progetti per
fare della Reggia un'opportunità di formazione e di lavoro per i cittadini di Venaria e in più in
generale dell'area circostante.
Budget:
Data inizio: esercizio 2006
Data fine: esercizio 2008

20. Modernizzare senza escludere: governare i processi di ristrutturazione, salvaguardare
l'occupazione, rilanciare lo sviluppo
Oggetto:

E' un progetto presentato nell'ambito di un bando europeo per finanziare azioni di carattere
innovativo e, progetti pilota concernenti il mercato del lavoro, l’occupazione, e la formazione
professionale. Si tratta di azioni destinate al personale delle imprese al fine di fronteggiare le
conseguenze di processi di ristrutturazione aziendale. Il progetto non è stato finanziato. Sono in
corso di definizione accordi con Provincia e Regione a cui il progetto è stato presentato e per il
quale hanno manifestato interesse ad attuare le azioni previste vista la necessita di fronteggiare i
processi di ristrutturazione in atto nella nostra area.
Budget: € 250.000,00
Data inizio: in attesa di finanziamento
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21. Rivista terre dell'Ovest
Oggetto:
Dal mese di Dicembre 2005 è iniziata la pubblicazione della rivista periodica "Terre dell'Ovest" di
riflessione e dibattito sui temi di interesse del Patto Territoriale. Viene distribuita direttamente a
82.000 famiglie residenti nella Zona Ovest. Ad oggi sono stati pubblicati 2 numeri il terzo esce in
questi giorni.
Budget: costo coperto prevalentemente da pubblicità ed altri contributi provinciali
Data inizio: esercizio 2005
Data fine: esercizio 2006

22. Poli Formativi IFTS
Oggetto:
Al fine di raggiungere entro il 2010 gli obiettivi fissati dal Consiglio di Lisbona nel 2000 per lo
sviluppo di un’economia fondata sulla conoscenza, le linee guida comunitarie indicano la necessità
di promuovere nuovi modelli fondati su una più stretta relazione tra istituzioni formative, mondo
del lavoro e sistema territoriale. In coerenza con quanto sopra richiamato, la Regione Piemonte ha
predisposto il presente Bando per la presentazione di candidature e proposte progettuali relative a
“Poli formativi per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore”, Zona Ovest di Torino
Partecipa alla costituzione di due Poli: 1. - Ambiente e valorizzazione risorse forestali; energia, con
particolare riferimento alle energie rinnovabili e alternative; 2. - Chimica, nuovi materiali e
nanotecnologie. e' in corso di valutazione la partecipazione ad un terzo polo Formativo sui Beni
Culturali.
Budget: non previsto nella fase di raccolta di candidature
Data inizio: in attesa di approvazione

23. Turismo e Cultura
Oggetto:
Progetto di coordinamento delle iniziative estive attraverso la Pubblicazione della guida "Cieli in
Comune". Il progetto ha avuto un estensione sulla programmazione teatrale 2006 - 2007 che va
sotto il nome di "Terre dell'ovest Teatro"
Budget: € 43.400,00
Data inizio: esercizio 2006
Data fine: esercizio 2007
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24. Programma Leonardo da Vinci - Tirocini per giovani Lavoratori
Oggetto:
Programma Leonardo da Vinci 2000-2006, sovvenzionato dall'Unione Europea e coofinanziato da
Zona Ovest e dai Comuni invianti. Il progetto dà l'opportunità ai residenti del Patto, di età compresa
tra i 18 e i 35 anni, di fare un'esperienza formativa e professionale all'estero della durata di 4 mesi
(1 corso di lingua + 3 tirocinio in azienda attinente il cv dei candidati) in Irlanda o in Spagna. Ogni
anno si mettono a disposizione circa 20 posti, suddivisi su due partenze (Gennaio, Maggio). Il
progetto attivo dal 2000 ha già coinvolto fino ad oggi 138 beneficiari per un importo complessivo
di circa 600.000 euro.
Budget movimentato dal 2000: € 600.000,00
Budget annuale per ciascun beneficiario: 3250,00
Quota di cofinanziamento a carico degli enti: 800,00
Data inizio: esercizio 2000
Data fine: il programma si rinnova ogni anno

25. Internazionalizzazione per le PMI - IES - PIA (Accompagnare lo Sviluppo Locale)
Oggetto:
Internazionalizzazione delle PMI - Progetto IES PIA. E' un progetto finanziato dalla Provincia di
Torino per promuovere, incoraggiare e sostenere l'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi
delle PMI del territorio attraverso la concessione, per ciascuna impresa, di un contributo di 5.000
per un'attività di ricerca e analisi circa l'espansione in mercati esteri e 1.500 euro per spese
operative, quali quelle sostenute per viaggi, contatti e fiere con possibili investitori esteri.
Budget: € 5.000,00
Data inizio: esercizio 2004
Data fine: esercizio 2006

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
EZIO BERTOLOTTO

--------------------------------

EZIO SALMASI

--------------------------------

GIUSEPPE LONERO

--------------------------------
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