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COMUNICATO STAMPA

Al via la preselezione dei progetti che comporranno
il Progetto Pilota del Patto Territoriale per lo sviluppo dell’area ovest
La Società Zona Ovest di Torino srl ha presentato l’Avviso di preselezione per la definizione del
Progetto Pilota che entro il 15 febbraio 2022 sarà presentato al Ministero dello Sviluppo
Economico.
L’avviso è finalizzato alla preselezione di interventi pubblici e privati per lo sviluppo del
tessuto imprenditoriale locale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi, che siano
coerenti con i seguenti ambiti tematici:
a) competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo
economico dell’area interessata;
b) transizione ecologica.
La domanda di agevolazione può essere presentata dai Comuni facenti parte del Patto
Territoriale della Zona Ovest di Torino e dalle PMI ubicate nella zona ovest di Torino.
Per l’assegnazione dei contributi previsti dal presente bando le risorse disponibili ammontano
complessivamente a 10.000.000,00 €, comprensivi di:
a) 500.000,00 € a copertura delle spese di funzionamento sostenute dal Soggetto Responsabile
del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino srl;
b) 5.000.000,00 € da destinare alle progettualità proposte dai Comuni;
c) 4.500.000,00 € da destinare alle progettualità proposte dalle PMI.
Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione di progetti di
innovazione con un investimento complessivo non inferiore a 100.000,00 € ed un contributo pari
al 50% dell’ammontare complessivo dell’investimento e comunque non superiore a 500.000,00 €.
Per le proposte progettuali presentate dai Comuni, che prevedono una percentuale di
cofinanziamento sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.
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Le domande ed i relativi allegati devono essere trasmesse alla Società Pubblica Zona Ovest di
Torino srl, in qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino al
seguente indirizzo PEC zonaovest@legalmail.it entro le ore 18.00 del giorno 20/12/2021.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e sulle modalità di presentazione delle
domande potranno essere richiesti alla società pubblica “Zona Ovest di Torino s.r.l.” tramite posta
elettronica all’indirizzo zonaovest@legalmail.it oppure chiamando il numero 011.405.06.06 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
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