
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice SB0100 
D.D. 7 aprile 2014, n. 35 
Attuazione del Protocollo d'intesa tra la Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni e la 
Regione Piemonte - D.G.R. n. 7-2162 del 13 giugno 2011 e D.G.R. n. 2 - 7192 del 10 marzo 
2014 - Contributo annualita' 2014 con impegno di 150.000,00 (capp. 146845/2014 e 
188240/2014).  
 
Considerato che la Regione Piemonte è impegnata in un piano generale di valorizzazione dei 
giovani e si impegna a contrastare le diverse forme di disagio, anche attraverso la valorizzazione di 
esperienze efficaci e efficienti, apprezzando la serietà, la qualità di iniziative concrete, mirate 
all’importante finalità sociale del contenimento e della prevenzione dei fenomeni del disagio 
giovanile e della dispersione scolastica, consentendo ai giovani di dotarsi di esperienze concrete 
utili per il proficuo inserimento nel mondo del lavoro; 
 
Ritenuto che la Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni abbia finalità educative e che, in 
particolare, favorisca la preparazione e l’avviamento dei giovani al lavoro, migliorando ed 
innovando i servizi educativi, ponendo attenzione alle politiche di inclusione sociale, alla 
prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile e ai fenomeni di dispersione scolastica, dando 
vita a numerosi progetti extra curriculari legati al sostegno allo studio, all’arte, alla musica, allo 
sport e al gusto, aventi l’obiettivo di creare un punto di aggregazione per i giovani, ove sia evidente 
la finalità educativa e si possano sperimentare approcci positivi in termini di apprendimento al 
lavoro e di impiego ottimale del tempo libero; 
 
Preso atto che la Regione Piemonte e la Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni hanno 
siglato un Protocollo d’Intesa triennale 2011/2013 per la valorizzazione dell’attività di preparazione 
e di avviamento dei giovani al lavoro, di prevenzione delle forme di disagio giovanile e dei 
fenomeni di dispersione scolastica, con l’obiettivo di creare un punto di aggregazione per i giovani, 
con finalità educativa, funzionale ad un approccio positivo al lavoro e all’impiego ottimale del 
tempo libero; 
 
Considerato che il predetto Protocollo è stato approvato con D.G.R. n. 7-2162 del 13 giugno 2011 
ed è stato prorogato per l’annualità 2014 con D.G.R. n. 2 – 7192 del 10 marzo 2014, che ha stabilito 
in € 150.000,00 il contributo da corrispondersi per l’annualità 2014; 
 
Considerato che la D.G.R. n. 2 – 7192 del 10 marzo 2014 di proroga del predetto Protocollo ha dato 
mandato alla Direzione Istruzione Formazione professionale e Lavoro e alla Direzione Innovazione, 
Ricerca ed Università di provvedere all’attuazione dello stesso e di disporre tutte le attività 
necessarie per concordare il programma di intervento per l’annualità 2014, individuando le attività e 
le iniziative compatibili con le risorse effettivamente disponibili, finalizzato all’elargizione del 
contributo concordato per l’annualità in corso; 
 
Visto il progetto relativo all’annualità 2014 presentato alla Direzione Gabinetto della Presidenza 
della Giunta regionale dalla Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni in data 24 marzo 
2014, prot. n. 3855, agli atti anche della Direzione Istruzione Formazione professionale e Lavoro e 
della Direzione Innovazione, Ricerca ed Università; 
 
Preso atto che la compresenza e compartecipazione di più Direzioni ha reso necessario il 
coordinamento del progetto da parte del Gabinetto della Presidenza e che a tal fine le suddette 



Direzioni hanno provveduto a delegare alla Direzione di coordinamento i conseguenti impegni di 
spesa; 
 
Visti gli impegni delegati relativi ai seguenti capitoli dell’anno 2014: 
Cap. 146845/2014 € 130.000,00 (As. 100186) Impegno delegato n. 739/2014, Direzione Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro; 
Cap. 188240/2014 € 20.000,00 (As. 100496) Impegno delegato n. 726/2014, Direzione 
Innovazione, Ricerca ed Università. 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011; 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile. 
 
Preso atto del CUP n. J13D13000480002 rilasciato in data del 4 ottobre 2013. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,  
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D. lgs. N. 165/01 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 
 
Vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 
 
Vista la DGR n. 7-2162 del 13 giugno 2011 
 
Vista la D.G.R. n. 2 – 7192 del 10 marzo 2014 
 
Vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 
 
Vista la D.G.R. n. 26-6229 del 2 agosto 2013 
 
Vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 
 
Vista la D.G.R. n. 2 - 7080 del 10 febbraio 2014 
 

determina 
 
- Di impegnare la somma complessiva di € 150.000,00, impegni delegati nn. 739/2014 e 726/2014, 
a favore della Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni, in attuazione del Protocollo di 
Intesa di cui alle D.G.R. n. 7-2162 del 13 giugno 2011 e n. 2 – 7192 del 10 marzo 2014; 
- Di erogare la predetta somma nel modo seguente: 
a) € 75.000,00 ad esecutività della presente determinazione; 
b) il saldo di € 75.000,00 previa presentazione di idonea rendicontazione contabile, comprovante i 
costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative realizzate nell’anno 2014, in attuazione del citato 
Protocollo d’Intesa. 
 



Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, si dispone la 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei 
seguenti dati:  
- beneficiario: Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Androni, P.IVA n. 087414215; 
- importo: € 150.000,00; 
- responsabile del procedimento: Dott. Luciano Conterno; 
- modalità individuazione beneficiario: D.G.R. n. 7-2162 del 13 giugno 2011 e D.G.R. n. 2 – 7192 
del 10 marzo 2014. 
 
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 

Luciano Conterno 
 


