REGIONE PIEMONTE BU45 08/11/2012

Codice DB1512
D.D. 31 ottobre 2012, n. 623
Piano Giovani 2011/2013. Misura n. 7 "Patto generazionale per la competitivita'".
Costituzione presso Finpiemonte S.p.A. di un Fondo per la copertura finanziaria
dell'attuazione della predetta Misura. Affidamento della gestione della Misura n. 7 ad
Unioncamere Piemonte, spesa prevista di Euro 30.000,00 sul cap. 286621/2011 (Ass. n.
100906). Approvazione dello schema di convenzione.
Vista la D.G.R. n. 58 – 2965 del 28.11.2011 che ha approvato il Piano Giovani (2011/2013) e le
relative Misure di attuazione previste nell’allegato “A” alla medesima deliberazione;
vista la Misura n. 7 del Piano Giovani (2011/2013): “Patto generazionale per la competitività”;
premesso che con D.G.R. n. 69 - 4272 del 30.07.2012 la Giunta regionale ha formulato gli indirizzi
per la gestione della Misura n. 7 demandando alla Direzione regionale Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro l’adozione di tutti gli atti conseguenti ivi compresi:
a) l’affidamento della gestione della citata Misura ad Unioncamere Piemonte;
b) la conseguente stipula della formale convenzione con Unioncamere Piemonte;
c) l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. della costituzione di un Fondo per la copertura finanziaria
dell’attuazione della Misura n. 7 del Piano giovani;
d) la conseguente stipula di apposito contratto con Finpiemonte S.p.A. a norma della convenzione
quadro approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010;
preso atto che la D.G.R. n. 69 - 4272 del 30.07.2012 ha previsto per la gestione della Misura n. 7 le
seguenti attività:
• attività di selezione delle candidature di imprenditori mentori e di professionisti mentori;
• attività di selezione delle candidature di giovani imprenditori e di titolari di Partita IVA;
• istruttoria delle candidature;
• organizzazione dell’attività di incrocio tra mentori, giovani imprenditori e giovani professionisti;
• monitoraggio intermedio delle attività;
• redazione di report intermedi e finali e validazione qualitativa;
• organizzazione convegno per presentazione dei dati;
• libretto divulgativo sui risultati ottenuti dalla Misura;
preso atto della nota di Unioncamere Piemonte, pervenuta all’Amministrazione regionale in data
19.10.2012 prot. n. 46669/DB1500, che per le attività sopra indicate prevede un corrispettivo, a
copertura dei costi diretti e indiretti, stimato in Euro 30.000,00 per la gestione di un volume di
attività pari ad Euro 500.000,00;
preso atto che con la D.G.R. n. 69 - 4272 del 30.07.2012 è stata ridotta di Euro 500.000,00 la
dotazione finanziaria della Misura n. 2 “Imprenditori per i giovani sul territorio” del piano Giovani,
risorse già impegnate a favore di Finpiemonte S.p.A. con determinazione del Direttore delle Attività
Produttive n. 585 del 30.11.2011 a valere sui fondi del cap.286621/2011 (imp.n. 4495);
preso atto che con determinazione n. 396 del 27.09.2012 è stata autorizzata Finpiemonte S.p.A. ad
utilizzare la somma pari ad Euro 500.000,00, in attuazione della deliberazione citata al punto

precedente, per la prima copertura finanziaria della Misura n.7 del Piano Giovani “Patto
generazionale per la competitività”;
ritenuto di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse con l’istituzione del
Fondo destinato alla copertura finanziaria dell’attuazione della Misura n. 7, nelle more del
perfezionamento di apposito contratto;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
Giunta Regionale con D.G.R. n. 58 – 2965 del 28.11.2011 e con D.G.R. n. 69 - 4272 del
30.07.2012;
determina
Di affidare a Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San Federico n. 54, 10122 Torino,
C.F. 01947660013, l’istituzione del Fondo per la copertura finanziaria dell’attuazione della Misura
n. 7 del Piano Giovani “Patto generazionale per la competitività” , nelle more del perfezionamento
di apposito contratto.
Alla stipula di apposito contratto si provvederà con apposito provvedimento a norma di quanto
stabilito dalla “Convenzione Quadro“, approvata dalla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 e nel
rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti con D.G.R. n. 69 - 4272 del 30.07.2012.
Di dare atto che alla prima copertura del fondo sopra citato è destinata la somma di Euro
500.000,00 secondo quanto autorizzato dal Direttore delle Attività Produttive con determinazione n.
396 del 27.09.2012, somma impegnata con determinazione n. 585 del 30.11.2011 sul cap.
286621/2011 (imp.n.4495).
Di approvare lo schema di convenzione, così come dettagliato nell’allegato “1” alla presente
determinazione, di cui costituisce parte integrante, finalizzato a disciplinare in modo puntuale
l’affidamento a Unioncamere Piemonte delle attivita' per la gestione della Misura n. 7 del Piano
Giovani “Patto generazionale per la competitività” e le modalità di attuazione della medesima
Misura nel rispetto dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 69 - 4272 del 30.07.2012.
Di approvare l’avviso di selezione pubblica per l’individuazione di imprenditori o titolari di partita
IVA giovani (mentees) ed imprenditori o titolari di partita IVA esperti (mentors) per il patto
generazionale per la competitivita’, allegato “2” alla presente determinazione, di cui costituisce
parte integrante.
Di dare atto che gli aiuti previsti nella Misura n. 7 del Piano Giovani “Patto generazionale per la
competitività” saranno disposti nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 in materia di aiuti

di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con
D.G.R. n. 43 - 6907 del 17.09.2007.
La copertura finanziaria del corrispettivo, stabilito in 30.000,00 euro, da versare ad Unioncamere
Piemonte per le attività previste nella predetta Convenzione è assicurata dalla dotazione finanziaria
del Fondo sopra citato, istituito presso Finpiemonte S.p.A. con il presente provvedimento.
Di liquidare il corrispettivo sopra determinato secondo le modalità stabilite nell’ allegato schema di
convenzione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore
Paola Casagrande

L’allegato “2” della summenzionata determinazione dirigenziale è pubblicato in questo Bollettino
Ufficiale nel Comunicato della Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro con oggetto
“Piano Giovani 2011/2013 – Misura N. 7. Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di
imprenditori o titolari di partita iva giovani (mentees) ed imprenditori o titolari di partita iva
esperti (mentors) per il patto generazionale per la competitivita’.” (ndr).

