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Urban in partenza con il progetto FaciliTO

• Il progetto FacilitTO a Barriera di Milano è inserito nel 
programma integrato di sviluppo urbano “Urban a 
Barriera di Milano”, il cui obiettivo principale è quello di 
promuovere la riqualificazione urbana dell’area in 
un’ottica di sviluppo sostenibile e realizzare una più 
elevata competitività territoriale, attraverso un set 
integrato di interventi sullo spazio fisico (asse 1), azioni 
a sostegno allo sviluppo economico e all’occupazione 
(asse 2) ed attività di accompagnamento sociale e 
culturale (asse 3).

• Esso si colloca, in particolare, nell’ambito dell’asse 2, 
finalizzato a sostenere l’economia locale e migliorare 
l’occupabilità.
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Facilito Barriera di Milano:obiettivi ed esperienze precedenti

• Il Progetto “FaciliTO a Barriera di Milano” (attività B.1.1 del 
PISU) mira a promuovere e sostenere il permanere e lo 
svilupparsi di attività economiche significative nell’area di 
Barriera di Milano al fine di: 

=> rafforzare l’attrattività del territorio
=> favorire lo sviluppo armonioso del tessuto economico

locale
• Esso si ispira all’esperienza decennale dei programmi per lo 

sviluppo imprenditoriale gestititi dalla Città nell’ambito della 
legge 266/97 e, in particolare, a FaciliTO, servizio di 
incubazione diffusa ideato e sperimentato a partire dal 2006 dal 
Servizio Sviluppo Locale del Settore Fondi Strutturali e Sviluppo 
Economico in altre aree della Città, quali Borgata Tesso, 
Campidoglio, Dina e Nizza.
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• FaciliTO a Barriera di Milano si articola in due fasi distinte e 
consecutive:

1) un servizio di incubazione diffusa, il cui accesso permette 
all’imprenditore o all’aspirante tale di ricevere un servizio di 
accompagnamento allo sviluppo di un progetto imprenditoriale fattibile e 
coerente con gli obiettivi del Programma “Urban a Barriera di Milano”.

scadenza per la presentazione della domanda: 31/10/2012
2) il sostegno finanziario per la realizzazione di investimenti, che, 
per chi ha completato il percorso di incubazione, può essere di 2 tipi, in 
funzione della localizzazione della sede operativa dell’impresa e del livello 
di innovatività e di impegno sociale del progetto di business presentato.
=> sostegno ordinario
=> sostegno intensivo

scadenza per la presentazione della domanda: 31/12/2012

Il servizio Facilito: modalità di funzionamento
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• Possono beneficiare del servizio aspiranti imprenditori, micro e piccole 
imprese, esistenti o di nuova costituzione, localizzati o che intendono localizzarsi 
nell’area entro la data di presentazione della domanda di agevolazione 
finanziaria. 

• Sono escluse dal progetto Facilito imprese la cui attività prevalente ricade 
nell’ambito dei seguenti codici attività ISTAT ATECO 2007:

Il servizio Facilito: i beneficiari
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• Sono ammesse alle agevolazioni, al netto dell'IVA, esclusivamente le seguenti 
voci di spesa:

a) PROGETTAZIONE: studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, 
servizi di consulenza e assistenza nel limite del 10% della spesa ammissibile;

b) BREVETTI E CERTIFICAZIONI: acquisto brevetti, realizzazione di sistemi di 
qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;

c) INTERVENTI STRUTTURALI:opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle 
per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;

d) IMPIANTISTICA: impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica; mezzi di 
trasporto merci nuovi di fabbrica, limitatamente ai casi in cui risultino 
indispensabili per lo svolgimento dell’attività di impresa e con destinazione d’uso 
esclusiva

e) TECNOLOGIE INFORMATICHE: sistemi informativi integrati per l'automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze 
produttive e gestionali dell'impresa;

f) SICUREZZA E AMBIENTE: investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel 
rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, 
dell'ambiente e del consumatore

Spese ammissibili al sostegno finanziario
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• Per le nuove imprese sono, inoltre, ammissibili le spese sostenute 
dall'impresa in conto gestione per un periodo continuativo di 
attività non superiore a quindici mesi. 

• Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative 
alle:

- spese per materie prime,semilavorati, prodotti finiti;
- spese di locazione;
- spese per formazione e qualificazione del personale; 
- spese per prestazione di servizi.

• Sono escluse, invece: 
- le spese di gestione relative al personale nonché ai rimborsi ai 

soci;
- le spese per l'acquisto di beni con locazione finanziaria, di beni 

usati o di beni immobili; 
- le spese autofatturate.

Ulteriori spese ammissibili per le nuove imprese
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Agevolazioni finanziarie: il sostegno ordinario

• Oggetto: investimenti imprenditoriali da 10.000 euro a 60.000 euro da 
realizzare a Barriera di Milano

• L’agevolazione di compone di: 
Un contributo a fondo perduto fino al 25% delle spese ammissibili
Un finanziamento agevolato da un minimo del 25% ad un massimo del

75% delle spese ammissibili, coperto da un fondo di garanzia comunale a
costo zero

• Il territorio agevolato corrisponde all’area complessiva del PISU “Urban a 
Barriera di Milano”, così delimitata: 

- Corso Venezia (lato est); 

- Via Gottardo/Via Sempione (lato sud); 

- Via Bologna (lato ovest); 

- Corso Vigevano/CorsoNovara (lato nord)
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Agevolazioni finanziarie: il sostegno intensivo

• Oggetto: investimenti imprenditoriali da 10.000 euro a 60.000 euro da 
realizzare nel Borgo Storico di Barriera di Milano che si distinguano per gli 
elementi innovativi che introducono, per il livello di eccellenza artigianale
che garantiscono o i per i risvolti occupazionali, sociali, culturali o 
ambientali che generano.

• L’agevolazione di compone di: 
Un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili
Un finanziamento agevolato da un minimo del 35% ad un massimo del

65% delle spese ammissibili, coperto da un fondo di garanzia comunale a
costo zero

• Il territorio agevolato corrisponde all’area del c.d. “Borgo storico” del 
quartiere, individuato sulla base delle peculiarità urbanistiche (l’area include 
una  Z.U.S.A. – zona urbana storico ambientale) e per la presenza di più 
evidenti fenomeni di degrado fisico e socio-economico.
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I confini del territorio agevolato con 
sostegno INTENSIVO

Borgo storico del quartiere
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La dotazione finanziaria complessiva

• La dotazione finanziaria del progetto è di euro 889.347,10 , 
così ripartiti:
- euro 139.347,10 per i servizi di incubazione (art. 3 D.M. 
267/04);
- euro 750.000,00 per le agevolazioni alle imprese (art. 4 D.M. 
267/04).



Attivazione del servizio
FaciliTO a Barriera di Milano

•Il progetto, con il relativo avviso,  è stato approvato dalla 
Giunta comunale in data 8 marzo 2011.

• La pubblicazione dell’avviso per la partecipazione al 
servizio di incubazione e alle agevolazioni finanziarie ha 
avuto luogo lunedì 14 marzo 2011. 

Data di avvio del progetto: 15 marzo 2011



Attivazione dello sportello Facilito: contatti e info
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• Per sostenere gli imprenditori e gli aspiranti tali nell’accesso al 
Servizio Facilito è attivo a partire da lunedì 14 marzo uno Sportello 
ad hoc, nella sede del Comitato Urban, in Corso Palermo 122.

Sportello FaciliTo Barriera di Milano
Cso Palermo 122

ORARIO:
lunedì, giovedì e venerdì ore 9.30-13.00
martedì e mercoledì ore 14.00-17.00

tel. 011 4420990
facilito.barriera@comune.torino.it
www.comune.torino.it/urbanbarriera
http://sportellounico.comune.torino.it/sostenere_impresa/finanziamenti.html
www.facebook.com


