
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 16-4809 
Piano Giovani 2011/2013 - Modificazioni e integrazioni alla  D.G.R. n. 58-2965 del 28.11.2011 
e s.m.i.. 
 
A relazione dell'Assessore Giordano: 
 
Premesso che: 
 
• con deliberazione della Giunta regionale n. 58-2965 del 28/11/2011 “Approvazione del piano 
Giovani (2011/2013)” è stato approvato il Piano Giovani 2011/2013 e le relative Misure di 
attuazione; 
 
• con Deliberazioni della Giunta regionale n. 7-3316 del 30/1/2012 e n. 34-3544 del 19/3/2012 
sono state disposte modificazioni ed integrazioni alle Misure 5 e 6; 
 
• la Misura 6 “Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese sui mercati” è diretta ad 
agevolare le imprese piemontesi con politiche di penetrazione e consolidamento commerciale nei 
mercati internazionali e ha come obiettivo l’incremento dell’occupazione di giovani piemontesi 
(diplomati tecnici, laureati di I e II livello, dottorandi e dottorati) a sostegno 
dell’internazionalizzazione di tali imprese; 
 
• in sostanza, la misura ha lo scopo di consentire a tali giovani piemontesi di lavorare in qualità di 
agenti commerciali all’estero per le imprese piemontesi che tentano l’inserimento e il 
consolidamento in nuovi mercati internazionali; 
 
• con determinazione del Direttore regionale alle Attività Produttive n. 214 del 19 marzo 2012 
sono state approvate le modalità di attuazione e aperto il bando relativo alla Misura 6 in questione. 
 
Considerato che: 
 
- sono state avanzate da vari attori del sistema economico e produttivo piemontese, al fine di 
promuovere tutte le opportunità di crescita e di occupazione giovanile presenti sul territorio, 
proposte di ampliare il quadro degli interventi ammissibili della Misura 6 “Giovani ambasciatori 
della tecnologia piemontese sui mercati” consentendo l’inserimento dei giovani, anche prima del 
previsto periodo di formazione, non solo nella forza vendita, ma a supporto di questa anche 
nell’area tecnico-produttiva dell’impresa. 
 
Ritenuto di accogliere tali proposte per rendere maggiormente efficace l’intervento regionale 
ampliando il quadro delle figure giovanili suscettibili di inserimento nel mondo del lavoro. 
 
La Giunta regionale; 
 
visto l’art. 56 dello Statuto; 
 
ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 



per le considerazioni espresse in premessa e a parziale modificazione e integrazione della propria 
deliberazione n. 58-2965 del 28/11/2011 recante “Approvazione del piano Giovani (2011/2013)”, 
così come modificata e integrata con DDGR n. 7-3316 del 30/1/2012 e n. 34-3544 del 19/3/2012, di 
ampliare il quadro degli interventi ammissibili della Misura 6 “Giovani ambasciatori della 
tecnologia piemontese sui mercati”consentendo l’inserimento dei giovani, anche prima del previsto 
periodo di formazione, non solo nella forza vendita, ma a supporto di questa anche nell’area 
tecnico-produttiva dell’impresa. 
 
Il Direttore regionale alle Attività Produttive apporterà le necessarie variazioni al bando relativo alla 
Misura in oggetto. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 


