
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A12000 
D.D. 16 luglio 2015, n. 186 
Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni e Associazione Piazza dei Mestieri. 
Approvazione programma annuale di attivita' 2015 e preventivo di spesa. Impegno 
complessivo di spesa di Euro 250.000,00 (capitoli vari 2015). 
 
 
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; 
 
premesso che la Regione Piemonte si prefigge lo scopo di dare risposta concreta ai gravi bisogni 
emergenti dal mondo dei giovani adolescenti, con particolare riferimento alla prevenzione della 
microcriminalità, al sostegno allo studio, all’accompagnamento al lavoro, all’attivazione di attività 
culturali, favorendo l’ampliamento di attività e iniziative volte a tali scopi nell’ambito del territorio 
regionale; 
 
ritenuto che la Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni e l’Associazione Piazza dei 
Mestieri abbiano finalità educative e che, in particolare, favoriscano 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; 
 
rilevato che la Fondazione e l’Associazione ogni anno contribuiscono a favorire, per la quasi totalità 
dei loro iscritti, il raggiungimento di una qualifica professionale, recuperandoli da gravi situazioni 
di disagio economico e sociale, tanto che la maggior parte dei giovani qualificati ha trovato 
occupazione coerente con il settore in cui ha frequentato l’attività formativa, anche grazie al fatto 
che la Fondazione e l’Associazione sono  riusciti ad animare una rete di enti e soggetti che 
accompagnano singolarmente tutti i giovani nelle diverse fasi della loro vita, sino ai due anni 
successivi al raggiungimento della qualifica, portandoli  a una completa inclusione socio lavorativa; 
 
considerato che la Regione Piemonte ha potuto verificare l’efficacia delle azioni promosse dalla 
Fondazione in seguito alla sottoscrizione di un precedente Protocollo d’Intesa di durata triennale 
2011/2013 approvato con D.G.R. n. 7 - 2162 del 13 giugno 2011 e successivamente prorogato per 
l’annualità 2014 con D.G.R. n. 2 – 7192 del 10 marzo 2014; 
 
preso atto che con D.G.R. n. 1 – 1630 del 29 giugno 2015 la Regione Piemonte ha approvato la 
sottoscrizione di un nuovo Protocollo d’Intesa relativo all’annualità 2015 con la Fondazione Piazza 
dei Mestieri Marco Andreoni e con l’Associazione Piazza dei Mestieri, sottoscritto in data 
30/06/2015, che prevede l’erogazione di un contributo totale annuo di € 250.000,00, suddiviso in € 
125.000,00 a favore della Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni ed € 125.000,00 a favore 
dell’Associazione Piazza dei Mestieri, dando mandato alla Direzione Gabinetto della Presidenza 
della Giunta regionale, alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, alla 



Direzione Competitività del Sistema Regionale e alla Direzione Coesione Sociale di disporre tutte 
le attività necessarie per provvedere all’attuazione dello stesso; 
 
preso atto, inoltre, che, considerata la trasversalità delle azioni previste, la citata D.G.R. n. 1 – 1630 
del 29 giugno 2015 ed il Protocollo d’Intesa in argomento attribuiscono la gestione e il 
coordinamento del citato Protocollo alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale, a cui vengono attribuite altresì le risorse di cui agli artt. 4 e 5 del Protocollo medesimo; 
 
considerato che ciascuno dei contributi annui di € 125.000,00 è da corrispondersi alle seguenti 
scadenze e con le seguenti modalità: 
 
- € 62.500,00 (pari al 50% dell’importo previsto) al momento dell’approvazione del programma 
annuale di attività 2015 e del preventivo di spesa; 
- € 62.500,00 (pari al saldo dell’importo previsto) previa approvazione di idonea documentazione 
amministrativa, a supporto della rendicontazione finanziaria, comprovante i costi sostenuti per la 
realizzazione delle iniziative nell’anno 2015; 
 
visto il programma annuale di attività 2015 e il preventivo di spesa presentato alla Direzione 
Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale dalla Fondazione Piazza dei Mestieri Marco 
Andreoni e dalla Associazione Piazza dei Mestieri in data 6 luglio 2015, prot. n. 15443, agli atti 
anche della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Direzione Competitività 
del Sistema Regionale e Direzione Coesione Sociale; 
 
considerato che tale programma annuale di attività 2015 e il preventivo di spesa sono coerenti con 
le finalità previste dall’art. 2, comma 1 del più volte citato Protocollo d’Intesa; 
 
acquisito il parere favorevole della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, 
della Direzione Competitività del Sistema Regionale e della Direzione Coesione Sociale; 
 
visti gli impegni delegati relativi ai seguenti capitoli dell’anno 2015: 
cap. 182898/2015 € 125.000,00 (As. 100715) Impegno delegato n. 1317/2015, Direzione 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport; 
cap. 188240/2015 € 13.000,00 (As. 100652) Impegno delegato n. 1256/2015, Direzione 
Competitività del Sistema Regionale; 
cap. 180684/2015 € 20.000,00 (As. 100630) Impegno delegato n. 1453/2015, Direzione Coesione 
Sociale; 
 
considerato che per la restante somma di € 92.000,00 si farà fronte con le risorse di cui al cap. 
186421/2015 nell’ambito della UPB A12001 della Direzione Gabinetto della Presidenza della 
Giunta regionale; 
 
Visto il D. Lgs. 118/2011. 
 
Preso atto del CUP assegnato al progetto della Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni n. 
J16G15000110009, rilasciato in data 10/07/2015. 
 
Preso atto del CUP assegnato al progetto della Associazione Piazza dei Mestieri n. 
J16G15000120009, rilasciato in data 10/07/2015. 
 
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. 10 del 15 maggio 2015; 
 
vista la D.G.R. n. 1 – 1450 del 25 maggio 2015; 
 

determina 
 
- di approvare il programma annuale di attività 2015 e il preventivo di spesa presentato dalla 
Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni e dalla Associazione Piazza dei Mestieri; 
- di impegnare la somma di € 92.000,00 sul cap. 186421 (As. 100711 - UPB A12001 Direzione 
Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) in favore della Fondazione Piazza dei Mestieri 
Marco Andreoni, in attuazione del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R. n. 1 – 1630 del 29 giugno 
2015; 
- di far fronte al contributo residuo in favore della Fondazione Piazza dei mestieri Marco Andreoni 
con l’impegno delegato n. 1256/2015 di € 13.000,00 sul cap. 188240/2015 (As. 100652 – UPB 
A19001 Direzione Competitività del Sistema Regionale) e con l’impegno delegato n. 1453/2015 di 
€ 20.000,00 sul cap. 180684/2015 (As. 100630 – UPB A15001 Direzione Coesione Sociale), in 
attuazione del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R. n. 1 – 1630 del 29 giugno 2015; 
- di far fronte al contributo di € 125.000,00 in favore della Associazione Piazza dei Mestieri con 
l’impegno delegato n. 1317/2015 sul cap. 182898/2015 (As. 100715 – UPB A20001 Direzione 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, in attuazione del Protocollo di Intesa di cui 
alla D.G.R. n. 1 – 1630 del 29 giugno 2015; 
- di erogare entrambi i contributi di € 125.000,00 nel modo seguente: 
a) € 62.500,00, pari al 50% di ciascun contributo, ad esecutività della presente determinazione; 
b) il saldo di € 62.500,00 previa approvazione di idonea documentazione amministrativa, a 
supporto della rendicontazione finanziaria, comprovante i costi sostenuti per la realizzazione delle 
iniziative nell’anno 2015. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, si dispone la 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti 
dati:  
 
- beneficiario: Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Androni, P.IVA n. 08741420015; 
- importo: € 125.000,00; 
- responsabile del procedimento: Dott. Luciano Conterno; 
- modalità individuazione beneficiario: D.G.R. n. 1 – 1630 del 29 giugno 2015 
 
- beneficiario: Associazione Piazza dei Mestieri, P. IVA n. 08949940012  



- importo: € 125.000,00; 
- responsabile del procedimento: Dott. Luciano Conterno; 
- modalità individuazione beneficiario: D.G.R. n. 1 – 1630 del 29 giugno 2015. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
TAR della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Luciano Conterno 


