
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1500 
D.D. 19 novembre 2014, n. 703 
Direttiva pluriennale per la realizzazione del progetto Straordinario "Garanzia Giovani 
Piemonte - GGP" 2014-2015. Azione di sistema. Affidamento servizio di monitoraggio e 
valutazione. Impegno di spesa di Euro 40.000,00, sul cap. 116376 del bilancio 2014. 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul 
Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 e ss.mm.ii.; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce le disposizioni generali di realizzazione dei 
Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e ss.mm.ii.; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le 
tipologie di spesa ammissibili al Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2007-2013, come 
modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009 per estendere le tipologie di costi ammissibili a un contributo 
del FSE; 
 
vista la Decisione C(2007) 5464 del 06/11/2007 della Commissione Europea, che adotta il 
Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal FSE, per il periodo 2007/2013, a 
titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”; 
 
vista la D.G.R. n. 60-7429 del 12/11/2007 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della 
predetta Decisione C(2007) 5464 del 06/11/2007; 
 
vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione della qualità, 
della sicurezza e regolarità del lavoro”; 
 
vista la D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d’atto del documento “Le 
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR 
FSE 2007-2013”; 
 
vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita”; 
 
vista la Legge 9 agosto 2013, n. 99 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in 
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) 
e altre misure finanziarie urgenti”;  
 
visto il Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università 
e ricerca” che ha introdotto strumenti per il rafforzamento delle attività di orientamento presso il 
sistema di istruzione nelle scuole medie inferiori e superiori, ha rafforzato l’alternanza scuola-
lavoro nelle scuole secondarie superiori (soprattutto istituti tecnici e professionali), ha definito un 
programma per favorire l’alternanza università e/o istruzione terziaria equivalente (Istituti Tecnici 
Superiori) – lavoro; 
 



vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di 
una “Garanzia per i Giovani”; volta a contrastare la disoccupazione giovanile con un “effetto shock” 
nel biennio 2014/2015; 
 
preso atto che tale Raccomandazione invita gli Stati a garantire ai giovani con meno di 25 anni 
un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, di apprendistato o di 
tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 
 
considerato che, in osservanza della citata Raccomandazione è stato inviato alla Commissione 
Europea il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” contenente i principi e i criteri 
del programma "Garanzia Giovani"; 
 
vista la DGR n. 17 – 7047 del 27 gennaio 2014 con la quale sono stati approvati gli “Indirizzi 
strategici regionali per dare attuazione alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 
del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia per i Giovani” e la “Direttiva pluriennale per la 
realizzazione del Progetto Straordinario “Garanzia Giovani Piemonte anni 2014/2015 – GGP”; 
 
considerato che il predetto Progetto Straordinario “Garanzia Giovani Piemonte” (GGP) è stato 
avviato a livello sperimentale dalla Regione Piemonte in via propedeutica rispetto all’attuazione, a 
livello regionale, del Piano europeo della “Garanzia Giovani”, nel rispetto dei principi del Piano di 
attuazione nazionale e costituisce, pertanto, il primo banco di prova per strutturare un modello di 
erogazione di servizi destinati ai giovani residenti nel territorio regionale in risposta alla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea approvata nell’aprile 2013; 
 
ritenuto, pertanto, necessario procedere con un’attività di valutazione e monitoraggio, quale azione 
di sistema, rispetto alle specifiche azioni previste dal Progetto sperimentale GGP, con particolare 
riferimento all’analisi di implementazione, alle metodologie operative adottate per l’erogazione dei 
servizi, all’analisi dei costi e dei benefici; 
 
considerato che tale attività di valutazione e monitoraggio indipendente deve svolgersi 
parallelamente, in sinergia e in via complementare all’ attività di monitoraggio riferita alla gestione 
del progetto, interna alla struttura regionale competente,  nonché alle attività di gestione affidate 
all’Agenzia Piemonte Lavoro con la medesima DGR n. 17 – 7047 del 27 gennaio 2014;  
 
valutata l’opportunità di affidare l’attività di valutazione e monitoraggio, quale azione di sistema, 
specifica sulle diverse misure progettuali, ad un soggetto esterno ed indipendente, altamente 
competente in materia di valutazione delle politiche pubbliche; 
 
considerato che per il predetto servizio si prevede di dedicare un importo massimo pari ad Euro 
40.000,00; 
 
visto l’art. 125, comma 10, del D. L.gs. n. 163/2006 s.m.i. in relazione ai servizi acquisibili in 
economia; 
 
vista la Determinazione n. 620 del 2/10/2014, con la quale è stato stabilito di procedere con gli atti 
necessari per l’acquisizione del servizio di valutazione e monitoraggio, specificato in premessa, 
quale azione di sistema, del Progetto straordinario “Garanzia Giovani Piemonte – GGP” , di cui alla 
relativa Direttiva pluriennale per il periodo 2014-2015, approvata con D.G.R. n. 17 – 7047 del 



27/01/2014,  tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip s.p.a. (Me.PA) 
qualora il servizio sia ivi presente; 
 
considerato che, con la medesima Determinazione n. 620 del 2/10/2014 è stato stabilito, altresì, di 
procedere all’acquisizione dello stesso con le ordinarie procedure per gli acquisti in economia 
qualora invece, il predetto servizio non fosse disponibile sul Me.PA; 
 
preso atto che sul Me.PA non è disponibile un bando attivo attinente il servizio in oggetto; 
 
considerato che, pertanto, in data 30 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs 
163/2006, è stata attivata la procedura per l’acquisizione del predetto servizio, invitando l’ASVAPP 
di Torino – Associazione per lo Sviluppo della valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche -  a 
presentare la propria offerta tecnico-economica per l’espletamento del servizio, da concludersi entro 
il mese di giugno 2015, come risulta dalla documentazione amministrativa conservata agli atti della 
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in considerazione dell’elevata 
competenza ed esperienza dell’Associazione in materia di valutazione delle politiche pubbliche, 
come si evince anche dal relativo curriculum; 
 
preso atto dell’offerta presentata dall’ASVAPP di Torino entro i termini previsti dalla procedura 
negoziata e conservata agli atti della Direzione (prot. n. 45396/DB1500 del 12/11/2014); 
 
valutata l’adeguatezza dell’offerta tecnica rispetto alle attività richieste, nonché la relativa congruità 
dell’offerta economica, pari ad Euro 32.780,00 (o.f.e.), in considerazione della complessità 
dell’attività di valutazione e monitoraggio di un progetto sperimentale riferito alle politiche del 
lavoro rivolte ai giovani, nonché in relazione al ridotto arco temporale disponibile per il termine dei 
lavori; 
 
ritenuto, pertanto, di affidare l’ASVAPP di Torino – Associazione per lo Sviluppo della valutazione 
e l’Analisi delle Politiche Pubbliche, il servizio di valutazione e monitoraggio, sopra specificato, 
quale azione di sistema, del Progetto straordinario “Garanzia Giovani Piemonte – GGP” , di cui alla 
relativa Direttiva pluriennale per il periodo 2014-2015, approvata con D.G.R. n. 17 – 7047 del 
27/01/2014, per un corrispettivo pari ad Euro 32.780,00 (o.f.e.), per un totale di Euro 40.000,00; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/2/2014 di assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 
2014; 
 
accertata la disponibilità finanziaria di Euro 40.000,00 sul cap. 116376 del bilancio 2014, a valere 
sull’impegno delegato n. 1292/2014; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011, la 
somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile nel corso dell’anno 2015. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
Visto il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. 



 
Vista la L.R. n. 23/2008 s.m.i; 
 
vista la L.R n. 7/2001; 
 
vista la L.R. n. 2/2014 
 
visto il D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.; 
 

determina 
 
di affidare, per le considerazione in premessa illustrate, il servizio di valutazione e monitoraggio, 
dettagliato in premessa, quale azione di sistema, del Progetto straordinario “Garanzia Giovani 
Piemonte – GGP” , di cui alla relativa Direttiva pluriennale per il periodo 2014-2015, approvata con 
D.G.R. n. 17 – 7047 del 27/01/2014, all’ASVAPP di Torino – Associazione per lo Sviluppo della 
valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche; 
di stabilire che il contratto  verrà stipulato a mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in 
calce alla proposta dell’Amministrazione regionale,  in conformità a quanto previsto dall’art. 33, 
comma 2,lettera c), della LR 8/1984 e s.m.i; 
di impegnare la somma di Euro 40.000,00 sul cap. 116376 del bilancio 2014, a valere sull’impegno 
delegato n. 1292/2014 (Ass.n. 100276); 
 
di liquidare all’ASVAPP di Torino, la somma di Euro 40.000,00 (o.f.c.) secondo le modalità 
stabilite nel contratto. 
 
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:  A.S.V.A.P.P. Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche -    dati fiscali P.I. 08169410019. 
b) Importo: Euro 40.000,00 
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 e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

 
Il Direttore Regionale 

 Paola Casagrande  
 
 


