
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1500 
D.D. 22 novembre 2013, n. 695 
Progetto sperimentale di sensibilizzazione degli studenti piemontesi alla cultura di impresa. 
Convenzione con Confidndustria Piemonte. Spesa totale Euro 35.000,00. Impegno di spesa 
Euro 3.500,00 sul cap. 170984 del bilancio 2013. 
 
Premesso che: 
 
la legge regionale 28/2007 all’art 21 prevede che la Regione Piemonte destini specifici stanziamenti 
di risorse per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa; 
 
il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa 
per gli anni 2012 – 2014, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 142 – 50340 del 
29/12/2011, al punto 5, individua l’azione regionale IN.F.E.A (Informazione – Formazione – 
Educazione ambientale) che prevede l’attivazione di progetti propositivi, di indirizzo, 
coordinamento e sostegno, per la creazione di opportunità e condizioni per lo sviluppo a livello 
territoriale e in forma capillare di azioni, iniziative e percorsi a carattere informativo; 
  
il piano triennale, inoltre, nell’ambito delle “Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità 
dell’offerta formativa ed educativa”, prevede l’attivazione di progetti di sperimentazione 
organizzativa didattica ed educativa e per l’ampliamento dell’offerta formativa (art. 21 e art. 4, 
comma 1, lett. G della L.R. 28/2007); 
 
la Regione Piemonte, nell’ambito delle politiche regionali in materia di istruzione, promuove 
iniziative in ambito scolastico rivolte alla sensibilizzazione degli studenti rispetto a diverse 
tematiche di pubblico interesse; 
 
tra le suddette tematiche, quella della cultura d’impresa risulta attualmente di interesse, in quanto, in 
un momento di forte crisi occupazionale, si ritiene di particolare rilievo  la promozione diffusa e 
puntuale del mondo delle imprese, delle sue storie e dei suoi progetti, l’iincoraggiamento e la 
diffusione della passione per l’imprenditorialità e l’intraprendenza nei giovani studenti, oltre che  
fornire uno strumento di supporto rispetto all’orientamento per la scelta del percorso scolastico;  
 
il suddetto piano triennale prevede, altresì, per la realizzazione dei predetti progetti sperimentali, la 
promozione di forme di collaborazione fra scuole ed esperti. 
 
con  D.G.R. n. 12 – 5503 dell’11 marzo 2013 la Giunta regionale, a seguito dei risultati ottenuti 
nell’ambito di interventi sperimentali negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013, ha stabilito, tra 
l’altro, di promuovere azioni di sensibilizzazione rispetto alla cultura d’impresa, nell’ambito 
dell’a.s. 2013/2014, demandando al Direttore regionale Istruzione, Formazione Professionale e 
Lavoro, la programmazione e la gestione delle relative azioni nell’ambito delle scuole piemontesi, 
anche attraverso l’attivazione di  progetti sperimentali, nell’ambito di una somma massima di spesa 
pari ad Euro 35.000,00 
 
Considerato che: 
 
si ritiene opportuno realizzare un progetto sperimentale finalizzato a promuovere la cultura 
d’impresa nella scuola, attraverso la sensibilizzazione dei ragazzi piemontesi rispetto alla 
consapevolezza del valore dell’impresa per il progresso economico e civile, con lo scopo primario 



di mostrare le competenze e la passione che sono presenti nelle aziende, di trasmettere lo spirito 
imprenditoriale e spiegare il valore dell’intraprendenza che non sempre viene percepito, anche 
favorendo un forte legame di interazione tra scuola e industria. 
 
per la realizzazione della predetta progettazione sperimentale è necessario l’apporto di soggetti con 
specifica e diretta conoscenza del mondo delle imprese; 
 
la Federazione Regionale dei Gruppi Giovani Imprenditori Piemontesi di Confindustria Piemonte, 
ha manifestato la propria disponibilità a promuovere, insieme alla Regione Piemonte, azioni di 
sensibilizzazione dell’ambito scolastico piemontese in ordine alla cultura d’impresa; 
 
ritenuto che la predetta Federazione possieda i requisiti necessari per l’elaborazione progettuale e la 
realizzazione della sperimentazione in oggetto in collaborazione con la Direzione regionale 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro. 
 
Visto lo schema della convenzione, allegata, quale parte integrante alla presente determinazione, 
che prevede, tra l’altro, la corresponsione di Euro 3.500,00 (o.f.c) a favore della medesima 
Confindustria Piemonte per le attività specifiche che Confindustria svolgerà direttamente e 
dettagliate nella convenzione. 
 
Considerato che con successivi provvedimenti verranno affidati a soggetti terzi gli specifici servizi 
necessari alla realizzazione del progetto, come dettagliato nella convenzione, entro una spesa 
massima di Euro 31.500,00 (o.f.c) 
 
Vista la DGR n.  27 – 6643 dell’11/11/2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie 
relative all’anno 2013; 
 
ritenuto necessario, pertanto, impegnare la somma di Euro 3.500,00 sul cap 170984 del bilancio 
2013 che presenta la necessaria copertura finanziaria 
 
tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRETTORE 
 
visto l’art. 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i 
 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
visto l’art. 17 lett. g) della L.R. n. 23/2008 
 
vista la L.R. n. 9/2013 
 
nell’ambito degli indirizzi disposti con D.G.R. n. 12 – 5503 dell’11 marzo 2013 e nell’ambito delle 
risorse finanziarie assegnate con DGR n. 27 – 6643 dell’11/11/2013 
 

determina 
 



Di promuovere, nell’ambito dell’a.s. 2013-2014, un progetto sperimentale nell’ambito delle scuole 
piemontesi di sensibilizzazione degli studenti in ordine alla cultura d’impresa, come in premessa 
illustrato, insieme alla Federazione Regionale dei Gruppi Giovani Imprenditori Piemontesi di 
Confindustria Piemonte. 
 
Di approvare lo schema di convenzione, allegato, quale parte integrante, alla presente 
determinazione. 
 
Di impegnare la somma di Euro 3.500,00 sul cap. 170984 del bilancio regionale 2013 (Ass. n. 
100365). 
 
Di liquidare a Confindustria Piemonte la somma complessiva di Euro 3.500,00 (o.f.c.), secondo le 
modalità stabilite nella convenzione. 
 
Di rinviare a successivi provvedimenti l’affidamento a soggetti esterni dei servizi necessari alla 
realizzazione del progetto, per una spesa massima pari ad Euro 31.500,00 o.f.c. 
 
Per la presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione 
sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati: 
 
a) Beneficiario: Confindustria Piemonte  -  C.F. 80082290018 
b) Importo: €. 3.500,00 
c) Responsabile del procedimento: Paola Casagrande. 
d) Modalità per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 

Allegato 
 



CONVENZIONE 
 
 
Convenzione per la realizzazione del progetto “CULTURA D’IMPRESA”, autorizzata con 
Determinazione n……. del ……...del Direttore regionale Istruzione, Formazione Professionale e 
Lavoro 
 
Premesso che con D.G.R. n. 12 – 5503 dell’11 marzo 2013  la Giunta regionale ha stabilito di 
promuovere progetti sperimentali di sensibilizzazione rivolti agli studenti piemontesi anche in 
riferimento alla diffusione della cultura d’impresa 

TRA 
1. REGIONE PIEMONTE con sede in via Magenta 12 - Torino, codice fiscale C.F. 

80087670016, d’ora in poi denominata “Regione”, rappresentata dal Direttore regionale 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Paola Casagrande, nata a Torino il ………. e 
domiciliata, ai fini della presente convenzione, in via Magenta 12 – Torino 

2. CONFINDUSTRIA PIEMONTE – FEDERAZIONE REGIONALE DEI GRUPPI GIOVANI 
IMPRENDITORI PIEMONTESI, C.F. 80082290018  d’ora in poi denominata “Confindustria 
Piemonte”, rappresentata da Paolo Ruggero Balistreri, (omissis), domiciliato, ai fini della 
presente convenzione, in Torino – Via Francesco Morosini 19. 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
Articolo 1 – Oggetto  

 
La Regione Piemonte – Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro 
collabora con Confindustria Piemonte per la realizzazione di un progetto sperimentale denominato 
“CULTURA D’IMPRESA” rivolto agli studenti del 1° e 2° anno degli Istituti della scuola secondaria 
superiore del territorio piemontese. 
In un momento di forte crisi occupazionale, il progetto sperimentale, attraverso la promozione 
diffusa e puntuale del mondo delle imprese, delle sue storie e dei suoi progetti, intende 
incoraggiare e diffondere la passione per l’imprenditorialità e l’intraprendenza nei giovani studenti, 
oltre che costituire uno strumento di supporto rispetto all’orientamento per la scelta del percorso 
scolastico.  
Il progetto è finalizzato quindi a promuovere la cultura d’impresa nella scuola, attraverso la 
sensibilizzazione dei ragazzi piemontesi rispetto alla consapevolezza del valore dell’impresa per il 
progresso economico e civile.  
Lo scopo primario di questo progetto è quello di mostrare le competenze e la passione che sono 
presenti nelle aziende, di trasmettere lo spirito imprenditoriale e spiegare il valore 
dell’intraprendenza che, non sempre, viene percepito. 
La peculiarità è rappresentata dagli strumenti di comunicazione (es.: parlare la lingua dei giovani, 
utilizzare video ad hoc), favorendo allo stesso tempo un forte legame di interazione tra scuola e 
industria. Inoltre, per aprire un canale diretto alla comunicazione Allievi/Imprese, è prevista 
l’organizzazione di incontri presso gli Istituti della Scuola Secondaria Superiore del territorio per 
presentare e trasmettere la storia dell’industria manifatturiera piemontese e gettare le basi per una 
nuova cultura d’impresa e soprattutto d’intraprendenza degli studenti.  
 
 
 

   Articolo 2 - Organizzazione 
 
Per la realizzazione del progetto “CULTURA D’IMPRESA” di cui all’art. 1 è previsto il 
coinvolgimento di circa 15 Istituti scolastici del territorio piemontese. 
La Regione Piemonte – Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro si 
impegna alla realizzazione del progetto attraverso le attività di seguito indicate, che saranno 



attuate attraverso appositi affidamenti di incarichi rispettivamente sulla base della normativa 
vigente in materia di contratti pubblici: 
- Elaborazione testi 
- Preparazione e produzione video introduttivo 
- Layout Sito WEB 
- Incarichi di docenza 
- distribuzione materiale agli allievi con chiave USB 
 
Confindustria Piemonte si impegna alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti attività: 
 

 promuovere strategie condivise per la diffusione del Progetto sulla Cultura d’Impresa e 
sull’intraprendenza nei giovani studenti nonché l’orientamento all’insegnamento scientifico 
e tecnologico. 

 coordinare le attività relative alla progettazione e realizzazione dei materiali destinati alle 
visite negli Istituti dei territori interessati, con il coinvolgimento degli allievi che frequentano 
il 1° e 2° anno delle Scuole Secondarie Superiori del Piemonte. 

 contribuire a promuovere le giornate dedicate all’incontro con gli Insegnanti per favorire il 
coinvolgimento degli Istituti e  degli studenti nelle giornate di presentazione del progetto.  

 incoraggiare e favorire la costituzione di gruppi di studio interni ai territori interessati per 
sviluppare positivamente il progetto;  

 favorire l’informazione e la comunicazione al sistema scolastico e dei mass media su tutte 
le iniziative del progetto, anche attraverso il sito web dedicato; 

 agevolare la frequenza del sistema confindustriale e, in particolare, dei Giovani Imprenditori 
a tutte le iniziative legate al progetto; 

 
 
 

Articolo 3 – Decorrenza e termini 
 
Il progetto di cui al precedente articolo 1, si svolge, in via sperimentale, nell’ambito dell’anno 
scolastico 2013/2014, con la conclusione entro il mese di dicembre 2014. 
 
 

Articolo 4– Oneri finanziari a carico della Regione Piemonte 
  
Per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 1 è prevista a carico della Regione 
Piemonte una spesa complessiva lorda pari a Euro 35.000,00. 
  
 

Articolo 6 – Responsabile del procedimento e Referenti 
 

Per l’attuazione della presente Convenzione vengono individuati i seguenti referenti:  
 per la Regione Piemonte: 
- Responsabile del procedimento amministrativo: Direttore regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro d.ssa Paola Casagrande  
Referente amministrativo: funzionario della Direzione Istruzione, Formazione Professionale 

e Lavoro d.ssa Monica Primitivi 
 
 per Confindustria Piemonte: referente dr. Giovanni Mensi 

 
Articolo 7 - Privacy 

 

La realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione avverrà, da entrambi le parti, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 



 

Articolo 8 – Modalità di erogazione finanziaria 
 
La Regione Piemonte provvederà all’erogazione  della somma di Euro 3.500,00 (o.f.c) a favore di 
Confindustria Piemonte con la seguente modalità: 

- Euro 1.750,00 (o.f.c), a stato di avanzamento lavori, dietro presentazione di relazione 
intermedia attestante le attività svolte, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto 

- Euro 1.750,00 (o.f.c), quale saldo, al termine dei lavori, dietro presentazione di relazione 
finale attestante le attività svolte 

Le predette tranche di pagamento saranno rispettivamente liquidate dietro presentazione di note di 
debito che saranno vistate per la regolarità dal Responsabile del procedimento e nel rispetto della 
normativa vigente in materia di regolarità contabile e di tracciabilità finanziaria. 
 
La Regione Piemonte provvederà all’erogazione della somma massima e totale di Euro 31.500,00 
(o.f.c.) ripartita ai soggetti che saranno rispettivamente individuati - attraverso le procedure previste 
dal codice dei contratti pubblici - e secondo quanto sarà stabilito di rispettiva spettanza attraverso 
gli appositi procedimenti amministrativi, per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2 della 
presente convenzione. 

 

Articolo 9  - Registrazione 

 

Le spese di imposta di bollo e di registro del presente contratto sono a carico di Confindustria 

Piemonte. 

Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso. 
 

 
Articolo 10 – Foro competente 

 
Per ogni controversia è competente il Foro di Torino 

 
Torino, il 
 
REGIONE PIEMONTE 
Il direttore regionale 
d.ssa Paola Casagrande  
 
 
 
Confindustria Piemonte 
Il Segretario Generale 
Arch. Paolo Balistreri 


