
OGGETTO SOCIALE 

 

 

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività volte in particolare alla promozione ed allo 

sviluppo sociale, economico ed infrastrutturale della Zona Ovest di Torino, compresa nei comuni di 

Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, 

Venaria Reale e Villarbasse, attraverso la realizzazione di progetti servizi ed iniziative di finanziamento 

pubblico e privato, nonché ulteriori accordi di programmazione negoziata e di partenariato 

pubblicoprivato. 

Le attività della società sono finalizzate alla produzione di servizi di interesse generale e consistono in 

autoproduzione di servizi strumentali agli Enti controllanti o allo svolgimento delle loro funzioni e di 

servizi di committenza, anche mediante l’utilizzo degli accordi per il partenariato pubblico-pubblico, 

nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 

relativa disciplina nazionale di recepimento. 

La società può porre in essere anche attività ulteriori, non affidate dal Comune controllante, nei limiti 

dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tali ulteriori attività permettano di 

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza nel complesso dell’attività principale della 

società, svolta per gli Enti controllanti. 

 

La società si propone di: 

a) assumere il ruolo di Soggetto Responsabile - ai sensi del citato art. 2, comma 203, della legge 23 

dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni - dei Patti Territoriali della Zona Ovest di 

Torino, compresa nei comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, 

Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e Villarbasse: 

- "Generalista" della Zona Ovest di Torino firmato il 20 dicembre 1999 a Venaria Reale 

- "Specializzato per l'Agricoltura" della Zona Ovest di Torino firmato il 28 marzo 2000 a Collegno, 

attuando quanto sottoscritto nei rispettivi protocolli di intesa. 

b) gestire operativamente finanziamenti pubblici o privati in qualità di organismo intermediario o altri 

ruoli equivalenti secondo la normativa applicabile. A titolo meramente esemplificativo, la società 

provvede a: 

- rappresentare unitariamente i beneficiari delle pubbliche sovvenzioni e i sottoscrittori del Patto 

Territoriale; 

- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento dei contributi 

pubblici; 

- gestire le risorse tecniche, economiche ed organizzative per la realizzazione del patto e degli altri 

progetti e servizi affidati; 

- erogare i finanziamenti ai singoli soggetti beneficiari assicurandone il rendiconto; 

- coordinare e supervisionare tutte le attività relative alla realizzazione delle singole iniziative 

imprenditoriali, infrastrutturali e socio occupazionali accertando e attestando la effettiva e regolare 

esecuzione; 

- attuare il continuo monitoraggio finanziario, procedurale e fisico nonché la rendicontazione della 

spesa relativa ai progetti finanziati; 

- verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari ed assumere i provvedimenti previsti per 

inadempimenti e ritardi provvedendo nei casi previsti anche alla proposta di revoca dei contributi e/o 

dei benefici economici attribuiti; 

c) effettuare studi e ricerche sui dati e le tendenze dello sviluppo socio economico dell'area, sulla 

normativa, le tendenze e le tecniche relative ai finanziamenti comunitari, statali e regionali, nonché 

sulla programmazione del territorio sotto il profilo economico e sociale; 

d) individuare, valutare, promuovere, coordinare e gestire progetti e iniziative di investimento pubblici 

e privati, anche non imprenditoriali; 

e) elaborare, esaminare, promuovere, gestire e coordinare progetti, servizi ed iniziative finalizzate a 

promuovere: 

La valorizzazione del territorio e del suo sviluppo economico e sociale; 



le politiche attive del lavoro per favorire l’inclusione socio lavorativa, la qualificazione 

delle risorse umane negli enti nelle imprese, nel mercato del lavoro; 

la qualificazione ambientale e in particolare la mobilità sostenibile, l’efficientamento 

energetico, la green economy; la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali 

e rurali; 

la promozione turistica e culturale; 

le politiche giovanili; 

le pari opportunità e una politica di genere; 

per favorire lo sviluppo sostenibile della Zona Ovest di Torino. 

 

Qualora la natura dell'attività svolta lo richieda, la società dovrà ricorrere alle procedure di 

evidenzia pubblica per la scelta dei soggetti con cui contrarre, secondo la normativa nazionale e 

comunitaria applicabile. 

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, la società potrà a sua volta partecipare a pubbliche 

gare e trattative. 

 

La società può altresì compiere tutti gli atti che l'organo amministrativo riterrà opportuni per 

l'attuazione dell'oggetto sociale, e così fra l'altro: 

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie; 

- ricorrere a forme di finanziamento con istituti di credito, enti pubblici o privati anche sovranazionali, 

concedendo le opportune garanzie reali e personali; 

- ricorrere a forme di investimento mobiliare ed immobiliare allo scopo di perseguire 

l'autofinanziamento delle proprie attività; 

4.5 In ogni caso la società realizza oltre l'ottanta percento del fatturato con gli enti pubblici che la 

controllano perseguendo interessi omogenei degli Enti Pubblici Soci. 

4.6 Gli Enti Pubblici Soci esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi mediante quanto previsto nel presente Statuto e nella “Convenzione tra i 

Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San 

Gillio, Venaria e Villarbasse per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati allo sviluppo 

sociale, economico ed occupazionale. Costituzione della società pubblica del Patto Territoriale della 

zona ovest di Torino denominata Zona Ovest di Torino srl”, nel prosieguo Convenzione. 


