
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1509A 
D.D. 1 giugno 2018, n. 476 
Accordo tra la Regione Piemonte e l'Universita' degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, 
Politica e Societa' per il sistema informativo on line denominato "Piemonte Giovani". 
Attuazione della D.g.r. n. 38-4244 del 21.11.2016. Proroga attivita' progettuali al 30 novembre 
2018. 
 
Premesso che: 
 
la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e s.m.i., recante “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei 
giovani”, stabilisce che la Regione attui un'azione per i giovani del Piemonte, favorendo la 
realizzazione di iniziative degli Enti locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo di un sistema 
coordinato di informazione ai giovani. 
 
Nei programmi regionali, definiti ai sensi della L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., venivano indicati 
gli indirizzi e gli obiettivi prioritari e con la DGR n. 3-667 del 27 novembre 2014 “L.R. 13 febbraio 
1995, n. 16 e L.R. 26 aprile 2000, n. 44 Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 10 luglio 
2014” veniva approvata una proposta progettuale che prevedeva la realizzazione di un sistema 
informativo integrato per i giovani, che facilitasse l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e 
regionali in essere”. 
 
In attuazione della deliberazione sopra citata veniva formalizzato un primo Accordo di 
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società, 
allegato alla DGR n. 22-1779 del 20 luglio 2015; 

 
dato atto che, completate le attività previste nell’Accordo sopra citato nei tempi previsti, la Regione 
Piemonte ha successivamente approvato, ai sensi dell’Intesa con lo Stato del 21 luglio 2016, la 
DGR n. 38 - 4244 del 21.11.2016 : “L. R. 13 febbraio 1995, n. 16 e L. R. 26 aprile 2000, n. 44. 
Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 21 luglio 2016. Approvazione della proposta 
progettuale di cui all’art. 2, comma 7 dell’Intesa” ; 
 
vista in particolare la scheda progetto n. 01/2016-17 “Gestione e aggiornamento del Portale 
Piemonte giovani collaborazione alla redazione centrale da parte dell’Università degli Studi di 
Torino”, che affidava, in un’ottica di continuità del progetto, la gestione organizzativa e redazionale 
del portale “Piemonte giovani” all’Università degli Studi di Torino in collaborazione con gli uffici 
della Regione Piemonte; 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 285 del 19 aprile 2017 “Approvazione dello schema di 
Accordo tra la Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino – Dipartimento Culture, 
Politica e Società per il sistema informativo on line denominato “Piemonte Giovani”. Attuazione 
della Dgr n, 38-4244 del 21.11.2016”; 
 
Visto l’Accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, 
Politica e Società stipulato in data 21 giugno 2017 rep. n.00132 che stabiliva all’art 5 la conclusione 
delle attività progettuali il 31 maggio 2018; 
 
vista la nota prot.n.A15000-2017/00014377 del 6 marzo 2018, pervenuta via pec da parte 
dell’Università degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società, inerente la proposta  
di prosecuzione delle attività progettuali fino al 30 novembre 2018 per consentire la piena 
integrazione organizzativa del Progetto; 



 
vista la nostra nota del 14 maggio 2018 prot.n. 23191 in cui si condivideva l’opportunità di una 
proroga del termine delle attività progettuali e relativa rendicontazione fino al 30 novembre 2018; 

  
visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che 
prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si 
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3”; 
 
dato atto che l’azione di cui sopra (CUP J66J16001280001 ) risulta finanziata dal Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per un importo di euro 30.000,00, nell’ambito dei 
fondi statali, già corrisposti a favore della Regione Piemonte e  accertati sul capitolo di entrata 
25320/2017 “Assegnazione di fondi dallo Stato, derivanti dal riparto del fondo nazionale per le 
politiche giovanili, per il finanziamento di interventi da parte di soggetti attuatori (D.M. 2 
Novembre 2009)” del bilancio regionale 2017 (Missione 06 – Programma 02); tali fondi sono stati 
iscritti sul vincolato capitolo di spesa 146080/2017 “Accordi Stato/Regione in materia di politiche 
giovanili – Fondo per la realizzazione di interventi da parte di soggetti attuatori pubblici (D.M. 2 
novembre 2009)”; 
 
in considerazione di tutto quanto sopra riportato, sussistono le condizioni per prorogare l’Accordo 
di collaborazione tra la Regione Piemonte - Direzione Coesione sociale e l’Università degli Studi di 
Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società fino al 30 novembre 2018; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
vista la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16  “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani” 
e s.m.i.; 
 
vista la DGR n. 3 - 667 del 27 novembre 2014 “L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e L.R. 26 aprile 2000 n. 
44. Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 10 luglio 2014. Approvazione della proposta 
progettuale di cui all'art. 2, comma 6 dell'Intesa.”; 
 
vista la DGR n. 22 - 1779 del 20 luglio 2015 “Art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. -. 
Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Università degli studi di Torino - Dipartimento 
Culture, Politica e Società per il sistema informativo regionale on line per i giovani”; 
 
vista la DGR n. 38-4244 del 21.11.2016 ““L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e L.R. 26 aprile 2000 n. 44. 
Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 21 luglio 2016. Approvazione della proposta 
progettuale di cui all'art. 2, comma 7 dell'Intesa.”; 
 
Vista la Determina n. 285 del 19 aprile 2017 “Approvazione dello schema di Accordo tra la 
Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino – Dipartimento Culture, Politica e Società per 
il sistema informativo on line denominato “Piemonte Giovani”. Attuazione della Dgr n, 38-4244 del 
21.11.2016”; 
 
Visto l’Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento Culture, Politica e Società stipulato in data 21 giugno 2017 rep.n. 00132; 
 
visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
 



visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.”; 
 
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
s.m.i.;  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 

DETERMINA 
 

- di prorogare l’Accordo di collaborazione tra la Direzione Coesione sociale e l’Università 
degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società, stipulato in data 21 giugno 
2017 rep. n. 000132 fino al 30 novembre 2018; 

 
di dare atto che le attività previste dall’Accordo di cui sopra trovano copertura per un 
importo di euro 30.000,00, nell’ambito dei fondi statali, accertati sul capitolo di entrata 
25320/2017 “Assegnazione di fondi dallo Stato, derivanti dal riparto del fondo nazionale per 
le politiche giovanili, per il finanziamento di interventi da parte di soggetti attuatori (D.M. 2 
Novembre 2009)” del bilancio regionale 2017 (Missione 06 – Programma 02); tali fondi 
sono stati iscritti sul vincolato capitolo di spesa 146080/2017 “Accordi Stato/Regione in 
materia di politiche giovanili – Fondo per la realizzazione di interventi da parte di soggetti 
attuatori pubblici (D.M. 2 novembre 2009)”; 
 

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione Amministrazione 
trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. d) del D. 
Lgs. 33/2013.  

 
 La Dirigente del Settore 
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