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COMUNICATO STAMPA

Patto Territoriale:
un progetto pilota per lo sviluppo della Zona Ovest di Torino
Con il Decreto Crescita del Ministro dello Sviluppo Economico (L. 28 giugno 2019, n. 58), sono stati
stabiliti i criteri per la ripartizione e l’utilizzo delle risorse dei Patti territoriali, le quali saranno utilizzate
per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche
mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.
Tali risorse sono assegnate con un bando nazionale al quale potranno partecipare esclusivamente i soggetti
responsabili di Patti Territoriali ancora operativi, tra cui la società pubblica Zona Ovest di Torino srl. Gli
interventi che costituiranno il progetto pilota da presentare al MiSE saranno preselezionati mediante Avviso
Pubblico, predisposto dalla società.
La metodologia adottata per la predisposizione di questo progetto pilota ha posto la concertazione
territoriale come strumento di elaborazione della strategia per l’individuazione degli interventi pubblici e
privati da preselezionare.
Diversi sono stati gli attori che hanno cooperato in tal senso: funzionari e dirigenti dei Comuni del Patto
Territoriale Zona Ovest, Organizzazioni Sindacali, Unione Industriale di Torino, API Torino, CNA Torino,
Lega Coop, Confcooperative, Confesercenti.
La sfida e l'opportunità che si intendono cogliere nei prossimi mesi e nei prossimi anni sono quelle di
valorizzare in modo integrato le progettualità e le aspettative dei diversi enti e soggetti che operano nell'area
del Patto.
A tal fine, il 15 novembre 2021 ore 15.00 sarà presentato l’ “Avviso di preselezione degli interventi
pubblici e privati per la definizione del progetto pilota di area”, da presentare a valere sul bando
pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La conferenza stampa si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Collegno Via Torino n. 9
Collegno, parco Gen. C.A. Dalla Chiesa Villa Comunale (parcheggio lato Corso Pastrengo).
Informazioni e contatti
Ufficio Comunicazione: Raffaella Chiaravalloti
Tel. 328 4881190
raffaella.chiaravalloti@zonaovest.to.it
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