
SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

 
Oggetto sociale  

TORINO OVEST – Zona Ovest di Torino S.r.l. 
 
Lo svolgimento di attività volte in particolare alla promozione ed allo sviluppo sociale, economico e infrastrutturale dell’area 
metropolitana ovest di Torino, compresa nei comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, 
Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e Villarbasse anche attraverso la realizzazione di patti territoriali, ai sensi 
dell’art. 2 comma 203, Legge 23/12/96 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni – od altri progetti ed iniziative di 
finanziamento pubblico e privato. 
La società si propone di: 
a) assumere il ruolo di soggetto responsabile – ai sensi del citato art. 2 comma 203 Legge 662/1996v e s.m.i. – dei patti 
territoriali: 

- “generalista” nella zona ovest di Torino 
- “specializzato per l’agricoltura” della zona ovest di Torino 

attuando quanto sottoscritto nei rispettivi protocolli d’intesa e precisamente quello del patto territoriale “Generalista” 
firmato il 20 dicembre 1999 a Venaria Reale, e “Specializzato per l’agricoltura” firmato il 28 marzo 2000 a Collegno. 
b) gestire operativamente finanziamenti pubblici o privati in qualità di organismo intermedio o altri ruoli equivalenti secondo 
la normativa applicabile: A titolo meramente esemplificativo la società provvede a: 
- rappresentare unitariamente i sottoscrittori del patto e/o i beneficiari delle pubbliche sovvenzioni; 
- attivare risorse finanziarie per consentire l’anticipazione e/o il cofinanziamento dei contributi pubblici; 
- gestire le risorse tecniche ed organizzative per la realizzazione del patto e delle altre iniziative; 
- accertare ed attestare la effettiva e regolare esecuzione delle iniziative finanziate, imprenditoriali ed infrastrutturali; 
- erogare finanziamenti ai singoli soggetti beneficiai assicurandone il rendiconto; 
- coordinare e supervisionare tutte le attività relative alla realizzazione delle singole iniziative imprenditoriali ed 
infrastrutturali; 
- attuare il continuo monitoraggio finanziario, procedurale e fisico nonché la rendicontazione della spesa; 
- 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; 
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, statati e regionali, nonché sulla programmazione del territorio sotto il profilo 
economico e sociale; 
d) individuare, valutare, promuovere e coordinare progetti ed iniziative d’investimento pubblici e privati, anche non 
imprenditoriali; 
e) elaborare, esaminare, promuovere e coordinare progetti di iniziative per favorire lo sviluppo delle risorse umane negli enti, 
nelle imprese, nel mercato del lavoro. 


