
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 

 
Codice A12000 
D.D. 6 giugno 2018, n. 120 
D.G.R. 5-2848 del 1/02/2016 e DD 160 del 28/09/2017. Approvazione del programma annuale 
attivita' Fondazione Piazza dei Mestieri ed erogazione contributo 2018.  
 
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, alla promozione di 
attività culturali, favorendo l’ampliamento di iniziative volte a tali scopi nell’ambito del territorio 
regionale; 
ritenuto che la Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni 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 
aventi l’obiettivo di creare un punto di aggregazione per i giovani, ove si possano sperimentare 
approcci positivi in termini di apprendimento al lavoro; 
 
rilevato che la Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni ogni anno contribuisce a favorire, 
per la quasi totalità dei propri 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 è riuscita 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. 
 
Atteso che la Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni ha stipulato un protocollo triennale di 
intesa con il MIUR a firma del Ministro Profumo il 19 maggio 2012 con la finalità di contenere la 
dispersione scolastica e il disagio giovanile, favorire il successo formativo, promuovere la 
partecipazione alla vita sociale e lavorativa dei giovani.  Il protocollo di intesa è stato rinnovato per 
ulteriori 3 anni in data 20 maggio 2015 a firma del Ministro Giannini. 
 
Considerato che la Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni è stata chiamata nella persona 
del suo Presidente con decreto del MIUR n. 969 del 5 dicembre 2014 a far parte di un gruppo di 
lavoro formale avente per oggetto le attività di cooperazione educativa tra il Miur e il Ministero 
federale dell’educazione e della ricerca della Repubblica Federale di Germania sul tema della 
sperimentazione del modello duale di formazione professionale in Italia. 
 
Preso atto che tra gli altri soci sostenitori della Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni 
risultano la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT; 
 
considerato che la Regione Piemonte ha potuto verificare l’efficacia delle azioni promosse dalla 
Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni in seguito alla sottoscrizione di un Protocollo 
d’Intesa di durata triennale 2011-2013, approvato con D.G.R. n. 7-2162 del 13/6/2011, prorogato 



per l’annualità 2014 con D.G.R. n. 2-7192 del 10/3/2014, e di un successivo Protocollo relativo 
all’annualità 2015, approvato con D.G.R. n. 1-1630 del 29/6/2015; 
 
preso atto che con D.G.R. n. 5-2848 del 1/2/2016 la Regione Piemonte ha approvato la 
sottoscrizione di un nuovo Accordo di valenza triennale con la Fondazione Piazza dei Mestieri 
Marco Andreoni, sottoscritto in data 18/2/2016, che ha disposto l’erogazione di un contributo totale 
in favore della Fondazione di € 375.000,00, suddiviso in € 125.000,00 per l’annualità 2016, € 
125.000,00 per l’annualità 2017 ed € 125.000,00 per l’annualità 2018, dando mandato alla 
Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale 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. 5-2848 
del 1/2/2016 e l’Accordo in argomento attribuiscono la gestione e il coordinamento del citato 
Protocollo alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale; 
 
considerato che ciascuno dei contributi annui di € 125.000,00 è da corrispondersi alle seguenti 
scadenze e con le seguenti modalità: 
 

- Euro 62.500,00 (pari al 50% dell’importo annuale previsto) al momento dell’approvazione 
del programma annuale di attività e del preventivo di spesa; 

- Euro 62.500,00 (pari al saldo dell’importo annuale previsto) previa approvazione di idonea 
documentazione amministrativa, a supporto della rendicontazione finanziaria, comprovante i 
costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative; 

 
vista la Determinazione Dirigenziale 160 del 28/09/2017 della Direzione Gabinetto della Presidenza 
della Giunta Regionale con la quale si era provveduto ad impegnare le risorse necessarie 
all’attuazione del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R. n. 5-2848 del 1/2/2016 anche per 
l’annualità  2018, la quale stabiliva che con successivo provvedimento si sarebbe provveduto ad 
approvare il programma annuale 2018 ed ad erogare l’acconto del 50% della quota relativa 
all’annualità 2018, subordinando l’erogazione del saldo, pari al restante 50% all’approvazione di 
idonea documentazione amministrativa, a supporto della rendicontazione, comprovante i costi 
sostenuti per la realizzazione delle iniziative nell’anno 2018. 
 
visto il programma triennale di attività 2016/2018 ed in particolare il programma di attività per 
l’anno 2018, corredato da preventivo di spesa, presentato alla Direzione Gabinetto della Presidenza 
della Giunta regionale dalla Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni in data 27 dicembre 
2017, prot. n. 26092 nel quale si evidenziano le tre azioni progettuali “Sistema a rete per 
l’inclusione socio-lavorativa”, “Raccordo tra attività lavorative e attività educative”  e “Attività per 
il tempo libero e sperimentazione di azioni di welfare rivolte agli allievi della Piazza, alle loro 
famiglie ed al territorio”; 
 
considerato che tale programma annuale di attività 2018 ed il preventivo di spesa sono coerenti con 
le finalità previste dall’art. 2, comma 1 del citato Accordo; 
 
 
Preso atto del CUP assegnato al progetto della Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni n. 
J16G16000070002, rilasciato in data 25/2/2016. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,  
 
 



IL DIRETTORE 
 
 
visto il D. lgs. n. 165/01 
 
vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 
 
vista la D.G.R. n. 7-2162 del 13/6/2011 
 
vista la D.G.R. n. 2-7192 del 10/3/2014 
 
vista la D.G.R. n. 1 – 1630 del 29 giugno 2015 
 
vista la D.G.R. n. 5-2848 del 1/2/2016 
 
visto il D. Lgs. 118/2011 
 
vista la D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2015-2017) 
 
vista la L.R. n. 4/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” 
 
vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6/4/2018 “ Legge regionale 4/2018 ‘Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio Finanziario 
gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2 del 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 
 
vista la DD 160 del 28/09/2017; 
 

determina 
 

- di approvare il programma annuale di attività 2018 ed il preventivo di spesa presentato dalla 
Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni; 
 

-   di dar corso all’impegno n° 655/2018 sul capitolo 186421/2018 assunto con la DD 160 del 
28/09/2017 per € 125.000 in favore della Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni in 
attuazione  dell’Accordo di cui alla D.G.R. n. 5-2848 del 1/2/2016; 
 
- di erogare in conseguenza il suddetto contributo di Euro 125.000,00 per l’annualità 2018 nel 

modo seguente: 
a) Euro 62.500,00, pari al 50% dell’intero contributo, ad esecutività della presente 

determinazione; 
b) il saldo di Euro 62.500,00 previa approvazione di idonea documentazione 

amministrativa, a supporto della rendicontazione, comprovante i costi sostenuti per la 
realizzazione delle iniziative nell’anno 2018. 

 
Transazione elementare 
Conto finanziario: U.1.04.04.01.001 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 



 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 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 Andreoni, P. IVA n. 
08741420015 

- importo: € 125.000,00  
- responsabile del procedimento: Raffaella Scalisi 
- modalità individuazione beneficiario: D.G.R. n. 5-2848 del 1/2/2016. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Regione Piemonte rispettivamente 
entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento 
amministrativo. 
 
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. 
 
 
 

 
Il Direttore 

Raffaella Scalisi 
 


