Protocollo d'intesa tra lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Torino e le
Associazioni di categoria.

Premesso

-

che l'Amministrazione Comunale di Torino in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, del
D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e s.m. ed i., con deliberazione della Giunta comunale

n.

99 03292/64 del 11 maggio 1999 ha istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive e con
successiva deliberazione n. 2001 10893/68 del 4 dicembre 2001 ha dichiarato l'operatività
dello stesso al fine di garantire certezze e semplificazioni delle procedure che interessano le
imprese nello svolgimento dell'attività imprenditoriale;
-

che le Associazioni di categoria e l'Amministrazione Comunale ritengono necessario operare
congiuntamente per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;

-

che le Associazioni di categoria svolgono attività di consulenza, assistenza e informazione
circa gli adempimenti delle imprese associate;

-

che l'Amministrazione Comunale intende evitare sovrapposizioni di ruoli concernenti le attività
di consulenza e assistenza alle imprese, ritenuto che ciò consente di evitare inutile dispendio di
risorse umane e finanziarie, dando concreta attuazione al principio di sussidiarietà;
tra

Comune di Torino - Sportello Unico per le Attività Produttive, nella persona di Tommaso
DEALESSANDRI - Assessore al Lavoro
e
Associazioni di categoria
A.P.I. Torino - Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia
ASCOM Torino - Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di
Torino Artigianato Torino C.A.S.A.
CNA Associazione Provinciale di Torino
Collegio Costruttori Edili di Torino e Provincia - ANCE Torino
Confartigianato Torino
Confcooperative Unione Provinciale di Torino
Confesercenti di Torino e Provincia

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Torino
Legacoop Piemonte
Unione Industriale di Torino

si conviene
· di collaborare per dare concreta valorizzazione alle peculiarità della Sportello Unico per le
Attività Produttive;
· di attivare un gruppo misto di lavoro permanente, da allargare alle altre associazioni di
categoria che vorranno aderire all'iniziativa, con funzioni di supporto allo Sportello per il
monitoraggio delle procedure e delle normative al fine di semplificare e rendere maggiormente
omogenei i criteri di applicazione delle stesse;
L'Amministrazione Comunale di Torino si impegna a mettere a disposizione delle Associazioni
di categoria, appena sarà in grado, l'accesso al proprio sistema informativo e della gestione delle
istanze, valorizzando ed utilizzando le Associazioni di categoria con le sue strutture territoriali per
l'attività di assistenza e di supporto alle imprese con l'obiettivo di realizzare in maniera coordinata
un nuovo punto di relazioni tra imprese e amministrazione del territorio dando concreta attuazione
allo Sportello Unico;
Le Associazioni di categoria dichiarano la propria disponibilità ad attivare un sistema di
collegamento informatico nonché di procedure programmate per conto delle imprese associate o in
rapporto con le proprie società di servizi, al fine di svolgere tutte le attività connesse con le
competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Torino;
Le Associazioni di categoria si impegnano altresì a svolgere la più ampia informativa presso le
imprese sul ruolo dello Sportello Unico fornendo loro ogni assistenza e consulenza necessaria a
garantire il rispetto degli adempimenti e l'utilizzo delle opportunità previste dalle leggi;
Le parti convengono sulla necessità di progettare incontri periodici per omogeneizzare le
conoscenze e gli adempimenti normativi e procedurali connessi con l'attivazione dello Sportello
Unico per le Attività Produttive del Comune di Torino, anche al fine di coordinare un efficace
modello di relazione fra la Pubblica Amministrazione e le Imprese.

Torino, 4 luglio 2003

