
Allegato 1 

 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTENA, IL COMUNE DI POIRINO E CONFARTIGINATO 

IMPRESE TORINO, PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DELLE IMPRESE SANTENESI E 

POIRINESI 

 

 

L’anno duemilaventi, addì ______ del mese di giugno presso la sede del Comune di Santena, tra i 

signori 

1. BALDI Ugo, nato il 23/09/1956 a Torino (TO), residente in Santena (TO), nella sua qualità di 

Sindaco del Comune di Santena; 

2. MOLLO Angelita, nata il 24/08/1967 a Torino (TO), residente in Poirino (TO), nella sua qualità di 

Sindaco del Comune di Poirino; 

3. _______________, nato il ____________ a _____________ residente in ___________, nella sua 

qualità di ____________________; 

 

PREMESSO CHE 

È volontà delle Amministrazioni Comunali sopra menzionate procedere alla promozione di 

iniziative a sostegno del comparto economico locale dei territori interessati che, in questo momento, 

scontano i devastanti effetti prodotti dall’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus 

Covid-19; 

Risulta indispensabile, per le Amministrazioni coinvolte, creare sinergie con Associazioni del settore, 

che mettano a disposizione degli operatori locali la competenza e gli strumenti per consentire una rapida 

ripresa delle attività economiche presenti sui territori; 

Ogni categoria professionale è contraddistinta da problematiche e bisogni differenti e pertanto è 

evidente che, per la comprensione degli stessi, occorre avviare un’attività di monitoraggio propedeutico al 

sostegno, basato su un’attenta ed approfondita analisi di ogni singola impresa; 

Quanto ivi narrato forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. Le Amministrazioni comunali di Santena e Poirino si impegnano a concedere all’Associazione 

Confartigianato Imprese Torino l’utilizzo di un locale, in via non esclusiva, sito presso i rispettivi 

Palazzi Comunali o in altro luogo ritenuto idoneo dalle Amministrazioni, da adibire alle attività che 

l’Associazione intende perseguire o, in alternativa, l’Associazione può utilizzare locali propri di cui già 

dispone. 



2. Le predette Amministrazioni comunali si impegnano a concedere all’Associazione Confartigianato 

Imprese Torino l’utilizzo del patrocinio comunale consistente nell’esenzione dal pagamento dei diritti 

sulle pubbliche affissioni per manifesti da affiggere negli appositi spazi, a condizione che non vi sia la 

presenza di sponsor. 

3. Le Amministrazioni comunali si impegnano a promuovere la presente proposta di collaborazione 

mediante l’organizzazione di eventuali giornate informative ovvero mediante pubblicità consistente 

nella distribuzione di opuscoli e/o materiale informativo, anche attraverso l’utilizzo dei siti 

istituzionali dei Comuni. 

4. L’Associazione Confartigianato Imprese Torino si impegna ad avviare l’attività oggetto di 

collaborazione a partire dal mese di ___________ del corrente anno, garantendo la presenza di un 

operatore nei locali messi a disposizione dalle Amministrazioni, con date ed orari concordati con i 

rispettivi Comuni, che saranno resi noti alla cittadinanza mediante l’utilizzo di mezzi di informazione 

(sito istituzionale, pagine facebook ed altri social-media nonché quanto altro ritenuto opportuno). 

5. Le Amministrazioni Comunali si impegnano a fornire all’Associazione Confartigianato Imprese Torino 

i dati ovvero le informazioni utili a svolgere l’attività oggetto della collaborazione, nel pieno rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy. 

6. L’oggetto della collaborazione tra i Comuni di Santena e Poirino e Confartigianato Imprese Torino 

dovrà consistere nelle seguenti principali attività: 

- Informazione generale alle imprese artigiane relative ai principali obblighi ed adempimenti in 

materia di sicurezza per la ripresa dell’attività; 

- Supporto nelle istanze di accesso al credito delle imprese artigiane; 

- Consulenza nell’attività di presentazione di istanze di contributi e finanziamento alle imprese 

artigiane; 

Detto servizio dovrà diventare un punto di raccolta e monitoraggio delle esigenze del territorio con 

funzioni di interscambio continuo e di diffusione del materiale raccolto. 

7. La presente convenzione ha validità sino al mese di giugno 2021, salvo proroghe. 

 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Ugo Baldi, per il Comune di Santena: ___________________________________________ 

 

Angelita Mollo, per il Comune di Poirino: ________________________________________ 

 

_____________, per Confartigianato Imprese Torino: ______________________________ 


