REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB1512
D.D. 17 aprile 2014, n. 307
Piano Giovani 2011/2013. Misura n. 7 "Patto generazionale per la competitivita'".
Affidamento della gestione della Misura n. 7 ad Unioncamere Piemonte. Autorizzazione
proroga validita' temporale della Convenzione. Approvazione dello schema di atto aggiuntivo.

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”
che prevede la promozione ed il sostegno dell’imprenditorialità giovanile e del lavoro autonomo
giovanile tramite il coinvolgimento di mentori, imprenditori o professionisti già affermati sul
mercato con esperienza pluriennale;
preso atto della D.G.R. n. 69 – 4272 del 30.07.2012 avente ad oggetto: “D.G.R. 58 2965 del
28.11.2011. Piano Giovani 2011/2013. Modifiche ed integrazioni alla Misura 2 “Imprenditori per i
giovani sul territorio” e alla Misura 1.7 del programma 2011/2015 per le Attività Produttive” (l.r.
34/04) a favore della Misura n. 7 “Patto generazionale per la competitività”. Autorizzazione stipula
di convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte e affidamento di attività a
Finpiemonte S.p.A
vista la determinazione n. 623 del 31.10.2012 con la quale sono stati previsti:
a) l’affidamento della gestione della Misura n. 7 ad Unioncamere Piemonte;
b) la conseguente stipula della formale convenzione con Unioncamere Piemonte;
preso atto della convenzione con Unioncamere Piemonte, sottoscritta in data 19.11.2012 rep. n.
17033, ed in particolare dell’articolo 6 che prevede la durata della medesima fino al 31.03.2014;
visto l’art. 8 della citata convenzione che prevede, in caso di necessità, la possibilità di
concordare in qualunque momento per iscritto integrazioni e/o modificazioni alla medesima;
ritenuto di prorogare la durata della convenzione in essere fino al 31.12.2014 tenuto conto che
occorre ultimare la valutazione qualitativa dei report finali dei mentori ed erogare la seconda
tranche di voucher ai medesimi;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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 prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, la validità temporale della convenzione in
essere fino al 31.12.2014 tra la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e
Unioncamere Piemonte per la gestione della Misura n. 7 del Piano Giovani “Patto generazionale
per la competitività”.
Di prendere atto che, fatto salva la nuova scadenza, resta confermata in ogni sua parte la
convenzione in premessa indicata.
Di approvare lo schema di Atto aggiuntivo, allegato alla presente determinazione di cui costituisce
parte integrante.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore Regionale
Paola Casagrande
Allegato

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE, REP. N. 17033 DEL 19.11.2012, TRA
REGIONE PIEMONTE E UNIONCAMERE PIEMONTE PER LA GESTIONE DELLA MISURA N. 7
DEL PIANO GIOVANI “PATTO GENERAZIONALE PER LA COMPETITIVITA’”

Premesso che:
 con la D.G.R. n. 58 – 2965 del 28.11.2011 la Giunta regionale ha approvato il
Piano Giovani (2011/2013) e le relative Misure di attuazione previste nell’allegato
“A” alla medesima deliberazione;
 la Misura n. 7 del Piano Giovani (2011/2013) “Patto generazionale per la
competitività” prevede la promozione ed il sostegno dell’imprenditorialità giovanile
e del lavoro autonomo giovanile tramite il coinvolgimento di mentori, imprenditori o
professionisti già affermati sul mercato con esperienza pluriennale;
 con la D.G.R. n. 69 – 4272 del 30.07.2012 la Giunta regionale ha formulato gli
indirizzi per l’affidamento della gestione della Misura n. 7 ad Unioncamere
Piemonte e le risorse assegnate alla Misura;
 con la determinazione n. 623 del 31.10.2012 sono stati previsti l’affidamento della
gestione della Misura n. 7 ad Unioncamere Piemonte e la conseguente stipula
della formale convenzione con Unioncamere Piemonte;
 nella convenzione, sottoscritta in data 19.11.2012 rep. n. 17033, è stata prevista la
durata della medesima fino al 31.03.2014;
 l’art. 8 della citata convenzione prevede, in caso di necessità, la possibilità di
concordare in qualunque momento per iscritto integrazioni e/o modificazioni alla
convenzione;
 la Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e Unioncamere
Piemonte, hanno concordato sulla necessità di prorogare la validità della
convenzione fino al 31.12.2014 al fine di ultimare la valutazione qualitativa dei
report finali dei mentori e dei mentee coinvolti nel progetto ed erogare la seconda
tranche dei voucher previsti dalla Misura n. 7;

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO:
Tra
Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, rappresentata dal
Direttore Paola Casagrande, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede
regionale di Via Magenta n. 12 – Torino
E
Unioncamere Piemonte con sede in Torino, Via Cavour n. 17, rappresentata dal Segretario
Generale Avv. Paolo Bertolino

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
L’articolo 6 della Convenzione rep n. 17033 tra la Direzione Istruzione, Formazione professionale e
Lavoro e Unioncamere Piemonte per la gestione della Misura n. 7 del Piano Giovani “Patto

generazionale per la competitività” sottoscritto in data 19.11.2012 viene sostituito con “La
convenzione ha durata fra la data di stipulazione e il 31.12.2014”.
ART. 2
Il presente Atto aggiuntivo impegna le parti dal 31.03.2014.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte
Il Direttore
Dr.ssa Paola Casagrande
………………………………………………………………………………………………………….

Unioncamere Piemonte
Il Segretario Generale
Avv. Paolo Bertolino
………………………………………………………………………………………………………….

