
 

 

REGIONE PIEMONTE BU25S1 25/06/2015 
 

Codice A15060 
D.D. 18 giugno 2015, n. 478 
Approvazione dell'allegato di autorizzazione e dell'elenco delle sedi candidate ad operare in 
qualita' di Youth Corner (YC) dei soggetti attuatori dei servizi per il lavoro previsti dalla 
Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" di cui alla 
D.G.R n. 34 - 521 del 3 novembre 2014 e alla DD. n. 12 del 20 gennaio 2015 - secondo 
sportello.  
 
Approvazione dell’allegato di autorizzazione e dell’elenco delle sedi candidate ad operare in qualità 
di Youth Corner (YC) dei soggetti attuatori dei servizi per il lavoro previsti dalla Direttiva 
pluriennale per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani” di cui alla D.G.R  n. 34 – 521 
del 3 novembre 2014 e alla DD. n. 12 del 20 gennaio 2015 – secondo sportello.  
Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.237/Segr D.G./2014 
del 4 aprile 2014 con il quale vengono ripartite le risorse per l’attuazione del “Piano di attuazione 
italiano della Garanzia per i Giovani” di cui all’art. 16, par.4, del Reg (UE) n.1304/2013 e con cui è 
assegnata alla Regione Piemonte la somma complessiva di Euro 97.433.240,00 (Euro  
36.537.465,00 quota europea YEI, Euro 36.537.465,00 quota europea FSE ed Euro 24.358.310  
quota statale Fondo di rotazione); 
vista la D.G.R n. 22 – 7493 del 23 Aprile 2014 “Approvazione dello schema di convenzione tra la 
Regione Piemonte e il Ministero del lavoro relativa al Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani anni 2014-2015 e approvazione 
dello schema di piano di attuazione regionale” completa del dettaglio della ripartizione delle risorse 
fra le diverse misure e dello schema di “Piano di Attuazione Regionale”;  
vista la D.D. n 503 del 16/07/2014 “Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione della 
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani allegato alla DD. n. 397 del 29/05/2014. 
Modifiche e integrazioni. Approvazione versione definitiva”;   
vista la D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014 “Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano 
Regionale “Garanzia Giovani”. Indirizzi per la formulazione dei Bandi regionali in attuazione della 
Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo 
Nazionale Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani anni 2014-2015, di cui alla D.G.R  n. 
22 – 7493 del 23 Aprile 2014” e in particolare il paragrafo 8.1 “presentazione della domanda”; 
vista la DD. n. 12 del 20 gennaio 2015 di approvazione del bando per  l’istituzione dell’elenco dei 
soggetti attuatori dei servizi previsti dalla deliberazione sopraccitata e la DD n. 111 del 19/02/2015 
“Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani”.di cui alla D.G.R  n. 
34 – 521 del 3 novembre 2014. Impegno di spesa di Euro 5.404.354,10 su capitoli vari del bilancio 
2015” ; 
vista la DD. n. 158 del 10 marzo 2015 di approvazione dell’elenco dei soggetti attuatori dei servizi 
per il lavoro previsti dalla Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia 
Giovani” di cui alla D.G.R  n. 34 – 521 del 3 novembre 2014 e alla DD. n. 12 del 20 gennaio 2015; 
vista la DD. n. 169 del 17 marzo 2015  di “Approvazione dell’allegato di autorizzazione e 
dell’elenco delle sedi candidate ad operare in qualità di Youth Corner (YC) dei soggetti attuatori dei 
servizi per il lavoro e degli sportelli dei Centri per l’Impiego delle Province piemontesi previsti 
dalla Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani” di cui alla 
D.G.R  n. 34 – 521 del 3 novembre 2014 e alla DD. n. 12 del 20 gennaio 2015” – primo sportello; 
tenuto conto delle domande pervenute a seguito dell’apertura del secondo sportello previsto dal 
Bando per l’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori  dei servizi per il lavoro previsti dalla 
Garanzia Giovani PON – IOG di cui alla DD n. 12 del 20/01/2015; 
tenuto conto altresì dell’esito dell’istruttoria che si è svolta a seguito delle domande pervenute nel 
secondo sportello; 



 

 

ritenuto necessario approvare, ad integrazione di quello già approvato con DD n. 169 del 17 marzo 
2015, l’allegato di autorizzazione, parte integrante al presente provvedimento, che consente 
l’erogazione dei servizi al lavoro anche da parte dei soggetti attuatori la cui domanda è stata 
approvata nel secondo sportello di cui sopra, per ciascuna attività del Piano Garanzia Giovani, 
secondo la tabella di distribuzione prevista nella Determinazione sopraccitata : 
ritenuto utile per i destinatari finali degli interventi dare evidenza di tutte le sedi Youth Corner (YC) 
a cui è possibile rivolgersi per facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi al lavoro offerti sul 
territorio regionale dal Piano Garanzia Giovani;  
ritenuto pertanto necessario procedere anche all’approvazione dell’elenco delle sedi candidate ad 
operare in qualità di Youth Corner (YC) degli operatori aventi titolo all’ erogazione dei servizi 
previsti dalla suddetta Direttiva così come definito nell’ allegato A parte integrante della presente 
determinazione; 
tenuto conto che la Deliberazione sopraccitata ha demandato alla Direzione Coesione Sociale, 
anche per la definizione degli aspetti finanziari, l’adozione degli atti amministrativi conseguenti e 
necessari al funzionamento della Direttiva di cui sopra; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto e in conformità con gli indirizzi di cui alla 
D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014, tutto ciò premesso 

 
IL DIRETTORE 

Vista la L.R. 7/2001 
Vista la L.R. 23/2008 
Vista la L.R. 23/2014 
In conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014 
 

determina 
Di approvare, ad integrazione di quello già approvato con DD n. 169 del 17 marzo 2015, l’allegato 
di autorizzazione, parte integrante al presente provvedimento, che consente l’erogazione dei servizi 
al lavoro anche da parte dei soggetti attuatori la cui domanda è stata approvata nel secondo 
sportello, per ciascuna attività del Piano Garanzia Giovani, secondo la tabella di distribuzione 
prevista nella Determinazione sopraccitata. 
Di approvare l’elenco delle sedi candidate ad operare in qualità di Youth Corner (YC) degli 
operatori aventi titolo all’ erogazione dei servizi previsti dalla suddetta Direttiva così come definito 
nell’ allegato A parte integrante della presente determinazione; 
Di disporre ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la pubblicazione, ai sensi degli 
articoli 26 e 27 del D.Lgs  33/2013, sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”. 
La presente determinazione verrà 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 
Dott. Gianfranco Bordone 
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Elenco delle sedi candidate ad operare in qualità di Youth Corner (YC) dei soggetti attuatori dei 
servizi per il lavoro e degli sportelli dei Centri per l’Impiego delle Province piemontesi previsti 

dalla Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani” 
 

Secondo sportello del Bando approvato con D.D. 20 Gennaio 2015, n. 12 
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C.ANAGR  DENOMINAZIONE OPERATORE  SEDE OPERATIVA  INDIRIZZO SEDE YOUTHCORNER 

C39 
AGENZIA SERVIZI FORMATIVI DELLA 
PROVINCIA DI CUNEO ‐ CONSORZIO 

1 ‐ AGENZIA SERVIZI FORMATIVI 
DELLA PROVINCIA DI CUNEO ‐ 
CONSORZIO  P.ZZA TORINO, 3 CUNEO (CN) 

C39 
AGENZIA SERVIZI FORMATIVI DELLA 
PROVINCIA DI CUNEO ‐ CONSORZIO  7 ‐ ILC  VIA BOGLIO S.N. MORETTA (CN) 

C39 
AGENZIA SERVIZI FORMATIVI DELLA 
PROVINCIA DI CUNEO ‐ CONSORZIO  15 ‐ SCUOLA MALVA ‐ ARNALDI  VIA SAN VINCENZO 48 BIBIANA (TO) 

D75413 
EGLS AGENZIA PER IL LAVORO 
S.C.P.A. 

2 ‐ EGLS AGENZIA PER IL 
LAVORO S.C.P.A.  VIA GIOLITTI 14/B TORINO (TO) 

D75413 
EGLS AGENZIA PER IL LAVORO 
S.C.P.A. 

3 ‐ EGLS AGENZIA PER IL 
LAVORO S.C.P.A. 

P.ZZA ASTENGO, 26 SETTIMO 
TORINESE (TO) 

B39  FOR.TER PIEMONTE  1 ‐ FOR.TER PIEMONTE  VIA MASSENA 20 TORINO (TO) 

D38511  FONDAZIONE RUFFINI ONLUS 
1 ‐ FONDAZIONE RUFFINI 
ONLUS  VIA PAVONE, 5 IVREA (TO) 

D38511  FONDAZIONE RUFFINI ONLUS 
2 ‐ FONDAZIONE RUFFINI 
ONLUS 

VIA GALLO PECCA, 9/9 RIVAROLO 
CANAVESE (TO) 

A1108 

IST. PROF.LE STATALE PER L' 
INDUSTRIA E L' ARTIGIANATO 
DALMAZIO BIRAGO 

2 ‐ IST. PROF.LE STATALE PER L' 
INDUSTRIA E L' ARTIGIANATO 
DALMAZIO BIRAGO  VIA PISACANE N. 72 TORINO (TO) 

A1108 

IST. PROF.LE STATALE PER L' 
INDUSTRIA E L' ARTIGIANATO 
DALMAZIO BIRAGO 

1 ‐ IST. PROF.LE STATALE PER L' 
INDUSTRIA E L' ARTIGIANATO 
DALMAZIO BIRAGO  CORSO NOVARA N. 65 TORINO (TO) 

B22  IMMAGINAZIONE E LAVORO 
20 ‐ IMMAGINAZIONE E 
LAVORO 

VIA JACOPO DURANDI, 9/A TORINO 
(TO) 

A1113  I.P.S.S.A.R.   2 ‐ I.P.S.S.A.R. " E. ZEGNA"  VIA GERSEN 16 CAVAGLIA' (BI) 

A1113  I.P.S.S.A.R.   1 ‐ I.P.S.S.A.R. " E. ZEGNA"  REGIONE CAULERA 59 TRIVERO (BI) 

C61  INFOR  12 ‐ INFOR  VIA VENTIMIGLIA 115 TORINO (TO) 

C61  INFOR  1 ‐ INFOR 
VIA RIVOIRA DON 24 SAN SECONDO DI 
PINEROLO (TO) 

C61  INFOR  10 ‐ INFOR 
PIAZZA MARCONI 23 ALESSANDRIA 
(AL) 

C61  INFOR  13 ‐ INFOR  PIAZZA GALIMBERTI, 15 CUNEO (CN) 
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‐ 3 ‐ 

C.ANAGR  DENOMINAZIONE OPERATORE  SEDE OPERATIVA  INDIRIZZO SEDE YOUTHCORNER 

C61  INFOR  23 ‐ INFOR  P.ZZA CATENA, 29 ASTI (AT) 

A1401  IISS R. VAGLIO  2 ‐ IPSIA G. FERRARIS  CORSO PELLA 12/A BIELLA (BI) 

B3 
FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E 
MESTIERI ONLUS  1 ‐ CASA DI CARITA' TORINO 

C.SO BENEDETTO BRIN, 26 TORINO 
(TO) 

B3 
FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E 
MESTIERI ONLUS 

2 ‐ CASA DI CARITA' 
GRUGLIASCO  VIA OLEVANO, 20 GRUGLIASCO (TO) 

B3 
FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E 
MESTIERI ONLUS  8 ‐ ISAP  VIA PRIMO LEVI 11 IVREA (TO) 

B3 
FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E 
MESTIERI ONLUS 

31 ‐ CASA DI CARITA' 
SAVIGLIANO 

C.SO ROMITA, 1 INT. 1/2 SAVIGLIANO 
(CN) 

 



 
 
 
 
 

ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE 
 
 

Garanzia Giovani PON IOG 
Secondo sportello del Bando approvato con D.D. 20 Gennaio 2015, n. 12 

 
 

 
Importo totale  Euro 21.689.000,00 

 
Importo Fonte PON YEI  Euro 21.689.000,00 

 

 
 
 

A1108               IST. PROF.LE STATALE PER L' INDUSTRIA E LARTIGIANATO DALMAZIO BIRAGO 
D38511            FONDAZIONE RUFFINI ONLUS 
C39                   AGENZIA SERVIZI FORMATIVI DELLA PROVINCIA DI CUNEO ‐ CONSORZIO 
B39                   FOR.TER PIEMONTE 
D75413            EGLS AGENZIA PER IL LAVORO S.C.P.A. 
C61                   INFOR 
A1113               I.P.S.S.A.R. " E. ZEGNA" 
A1401              IISS R. VAGLIO 


