
 
 

 
Protocollo d’intesa tra il 

Mip della Città Metropolitana di Torino 
e il Gal Valli del Canavese 

 

Mercoledì 29 marzo 2017 – ore 16.30 
Rivara (To), Serre di Villa Ogliani - Corso Ogliani, 9 

 
Gli Sportelli Creazione d'impresa, realizzati nell'ambito sia del Programma Operativo Regionale (POR) 
Piemonte Fondo Sociale Europeo (FSE) 2000/2006 sia di quello POR FSE 2007/2013, dal 2002 al 2016 hanno 
incontrato, in tutta la regione Piemonte, oltre ventitremila persone permettendo la nascita di circa 
duemilacinquecento nuove attività economiche. Oltre la metà degli aspiranti imprenditori sono stati seguiti 
nel territorio della Città metropolitana di Torino. 
 
Il Programma Mip - Mettersi in proprio, prosegue ora grazie al Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e 
Città metropolitana di Torino ed è finanziato all'interno del POR FSE 2014/2020. La prima fase di realizzazione 
delle attività sono riferite al periodo 2016/2018. 
 
L'intervento prevede, come in passato, un supporto di carattere consulenziale, interamente gratuito, per chi 
intende avviare una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo e si realizza attraverso la Misura 1 
(accompagnamento ex ante) e la Misura 2 (tutoraggio ex post) grazie all'affiancamento di un tutor che 
permette: 
• di valutare, prima dell'avvio, la fattibilità economico-finanziaria di un'idea imprenditoriale e definire 
in dettaglio un business plan o piano di attività; 
• di verificare, nei primi mesi successivi all'avvio, le previsioni elaborate nel business plan / piano di 
attività, adottare eventuali misure correttive, in caso di avvio più complesso di quanto ipotizzato, analizzare 
le opportunità di sviluppo dell'impresa. 
 
In ragione dei contenuti del proprio Piano di Sviluppo Locale, il Gal Valli del Canavese prevede di attivare le 
Misure 6.2.1 “Avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali” e 6.4.2 
“Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole”; tali misure prevedono espressamente 
la collaborazione e il raccordo con i servizi di supporto all’imprenditorialità della Regione Piemonte, in 
particolare con il Programma Mip – Mettersi in Proprio. 
 
Su tali premesse risulta strategico attivare una collaborazione fra le parti per incentivare in modo diffuso sul 
territorio lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali, creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali a partire 
dalle sollecitazioni proposte dagli operatori economici del territorio, incontrare le aspettative delle imprese 
locali e di quelle potenzialmente interessate ad insediarsi sull’area, proseguendo la positiva esperienza di 
collaborazione fra GAL e Servizio Mip della Provincia di Torino, sperimentata nella precedente 
programmazione 2007-2013.  
 
Il Protocollo d’ Intesa è pertanto finalizzato a favorire la promozione dell’imprenditorialità nei territori dei 
GAL dell’area della Città Metropolitana di Torino attraverso la definizione di modalità operative di supporto 
al tessuto imprenditoriale locale. 
 



Programma dell’evento: 
 
Benvenuto da parte del Presidente del Gal Valli del Canavese (Luca Bringhen) e del Vice Presidente 
(Gianluca Quarelli) 
 
Dimitri De Vita, Consigliere Delegato Sviluppo montano, pianificazione strategica, sviluppo economico, 
attività produttive, trasporti della Città Metropolitana di Torino 
La collaborazione fra il Gal e il Mip della Città Metropolitana per lo sviluppo del territorio 
 
Mario Lupo, Dirigente del Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale della 
Città Metropolitana di Torino 
Presentazione del programma Mip – Mettersi in proprio 
 
Giorgio Magrini, Direttore del Gal Valli del Canavese  
Presentazione delle iniziative per la creazione e lo sviluppo delle imprese previste nel PSL 2014-2020 del Gal 
Valli del Canavese 
 
 
 


