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Approvato con Deliberazione della Giunta Provincial e n. 98 del 27/03/2007 
Prot. Agenzia delle Entrate – DR Liguria n. 15241/2 007 del 19.04.2007 

PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTIVAZIONE DI UNA RETE  
STABILE DI COMUNICAZIONE SUL TEMA DELLO SVILUPPO 

DELL’IMPRENDITORIALITA’ E DEL LAVORO AUTONOMO 

TRA PROVINCIA DI GENOVA  
E 

AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE REGIONALE DELLA LI GURIA  

La Provincia di Genova nella persona del Direttore dell’Area Politiche del Lavoro  
Susanna Picasso 

e 

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria nella persona del Direttore 
regionale Enrico Pardi

stipulano la seguente  

INTESA 

1) Ruoli 

La Provincia di Genova da anni promuove politiche di intervento per lo sviluppo locale con 
particolare rilievo al sostegno alla creazione di impresa. 
  
L’Area Politiche del Lavoro della Provincia di Genova gestisce un apposito sistema di 
informazione, orientamento, consulenza ed accompagnamento alla realizzazione di 
progetti imprenditoriali attraverso gli Sportelli nuove imprese dei Centri per l’Impiego e gli 
Enti convenzionati per l’erogazione dei servizi di assistenza specialistica. 

Nei documenti di programmazione la Provincia di Genova sostiene la convinzione che lo 
sviluppo dell’imprenditorialità possa avvenire solo in presenza di un lavoro fortemente 
integrato con quello di tutti i soggetti economici ed istituzionali presenti sul territorio. 

Nel realizzare azioni di animazione territoriale la Provincia di Genova si adopera alla 
creazione di una rete locale finalizzata a promuovere la conoscenza del sistema dei servizi 
per il sostegno alle realtà produttive locali e alle risorse umane e a suscitare nel territorio 
un continuo interesse per l’imprenditorialità;

L’Agenzia delle Entrate a sua volta accompagna da tempo attraverso servizi di tutoraggio 
fiscale la nascita e il lancio delle nuove iniziative imprenditoriali al fine di sostenerne la 
crescita attraverso il miglior uso possibile delle facilitazioni e agevolazioni fiscali 
riconosciute.  
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Con il tutoraggio dell’Agenzia delle Entrate il contribuente riceve il beneficio dell’assistenza 
fiscale gratuita da parte di un tutor dell’ufficio, con conseguente riduzione del rischio di 
errori, nonché dell’esonero da numerosi adempimenti contabili e fiscali. 

2) Obiettivi e finalità 

L’evoluzione normativa e gli attuali indirizzi delle politiche europee e nazionali sostengono 
la necessità di un ulteriore rafforzamento della funzione di formazione e promozione 
dell’impresa come leva per la crescita locale e prevedono per il suo sviluppo “forme 
specifiche di coordinamento tra politiche e sistemi, di accesso, attuazione, controllo, 
monitoraggio e valutazione”.

L’azione congiunta della Provincia di Genova e dell’Agenzia delle Entrate sarà tesa a: 

-  sviluppare e sostenere, attraverso un processo di governance, una “politica di sviluppo 
locale e dell’imprenditorialità” che valorizzi e mobiliti l’insieme degli attori sociali già attivi e 
sensibili al tema, creando, attraverso servizi istituzionalmente competenti, possibili sinergie 
in relazione alle finalità di ciascuno; 

- dare risposte adeguate alla sempre crescente domanda informativa e formativa a 
supporto del tessuto economico locale dovuta ad un mercato globale in continua 
evoluzione; 

- attivare sinergie concertate per rispondere con efficacia alle valenze determinate dal 
sistema e favorire la crescita del tessuto economico. 

3) Azioni 

Le parti s’impegnano, con il presente accordo a programmare, promuovere, realizzare, in 
collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze, iniziative progettuali di 
aggiornamento e orientamento e di informazione sulle tematiche dello sviluppo 
dell’imprenditorialità e del lavoro autonomo e allo scambio reciproco di informazioni tratte 
dai propri sistemi informativi. 

La Provincia si impegna:a integrare la documentazione informativa esistente sui percorsi 
dedicati allo sviluppo dell’imprenditorialità, inserendo la descrizione dei servizi specifici 
realizzati dall’Agenzia delle Entrate per supportare i neoimprenditori e a diffonderla presso 
gli Sportelli Nuove Imprese presenti nei Centri per l’impiego e negli Informalavoro del 
territorio provinciale. 

La Provincia si impegna a collaborare con l’Agenzia delle Entrate nell’organizzazione di 
incontri tematici finalizzati allo scambio di informazioni tra gli operatori degli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito provinciale e gli operatori della Provincia sullo 
sviluppo dell’imprenditorialità e tra gli utenti. 
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L’Agenzia delle Entrate si impegna a diffondere i servizi rivolti alla creazione d’impresa 
realizzati dagli enti convenzionati con la Provincia tramite i propri sistemi informativi, 
multimediali presso tutte le sedi presenti sul territorio della provincia di Genova. 

La Provincia di Genova e l’Agenzia delle Entrate s’impegnano ad individuare un referente 
per ciascuna parte con il compito di mettere a fattor comune le esperienze delle singole 
strutture, attivare linee di indirizzo comune e svolgere congiuntamente opera di 
monitoraggio delle attività in essere. 

4) Durata, modifica e rinnovo dell’accordo 

Il presente accordo viene sottoscritto fra Provincia di Genova e Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale della Liguria in data 19 aprile 2007, ha durata annuale ed è 
suscettibile di variazioni a richiesta delle parti. Si intende tacitamente rinnovato alla 
scadenza di anno in anno salvo disdetta anche da una sola delle parti contraenti, da 
inviare un mese prima della scadenza 

Letto, Confermato e Sottoscritto 

Provincia di Genova 
Il Direttore dell’Area Politiche del Lavoro 

Susanna Ricasso 

Agenzia delle Entrate  
p. Il Direttore Regionale della Liguria 

Enrico Pardi 
Il Capo Ufficio Servizi al Contribuente 

Elisabetta Curti 


