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O GG E TTO  : Approvazione  schema di Protocollo d'intesa fra Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
e Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio 

DELIBERAZIONE N. 1052 IN 07/08/2014 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e 
orientamento) ed, in particolare i seguenti articoli: 

− articolo 3, comma 1, lettera g), che individua fra le finalità della legge supportare interventi finalizzati al 
miglioramento qualitativo del Sistema educativo regionale; 

− articolo 5, comma 1, lettera l), che prevede il sostegno della Regione agli interventi di accompagnamento e 
affiancamento alla corrente programmazione del sistema educativo; 

− articolo 11 comma 3, lettera c), in base al quale la Regione sostiene l’autonomia delle istituzioni scolastiche 
concorrendo alla realizzazione di azioni non curricolari, programmate dalle stesse istituzioni e volte a 
migliorare i livelli di qualità dell’offerta educativa, prioritariamente in materia di innovazione, 
sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2 di approvazione del Piano regionale triennale 
dell’istruzione, della formazione  e del lavoro; 
 

CONSIDERATO che: 

- l’educazione finanziaria è necessaria per poter acquisire le giuste competenze per diventare cittadini 
consapevoli e competenti, soprattutto considerando la rilevanza che il sistema economico-finanziario riveste 
all’interno della società;  

- la scuola, per il suo ricco patrimonio di capacità di formazione, è un soggetto attivo nella diffusione di 
conoscenze sull’argomento; 

 
RILEVATO che Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e  Fondazione per l’educazione 
finanziaria e al Risparmio (di seguito denominata Fondazione) condividono la convinzione che debba essere 
promossa un’educazione che sviluppi nei giovani l’interesse per le tematiche dell’economia e della finanza e ponga 
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le condizioni per sviluppare in essi  conoscenza e comprensione delle nozioni del ruolo del denaro e della necessità 
di gestirlo responsabilmente al fine di impostare in modo consapevole il proprio futuro economico; 
 
DATO ATTO che in particolare la Fondazione: 

- persegue scopi di pubblica utilità sociale promuovendo l’Educazione Finanziaria, nel più ampio concetto 
di Educazione alla Cittadinanza Economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la conoscenza 
finanziaria ed economica;  

- all’attuazione delle proprie finalità la Fondazione provvede, in via meramente esemplificativa e non 
esaustiva, tramite:  l’ideazione, la realizzazione e la diffusione di materiali e modalità didattiche originali e 
innovative per il Fondatore ed i partecipanti; la promozione e cura di studi e ricerche specifiche; 
l’organizzazione di seminari, convegni ed eventi di promozione dell’educazione finanziaria in proprio e per 
il Fondatore ed i partecipanti;  la realizzazione di forme di coordinamento e aggregazione con iniziative 
pubbliche e private aventi analoghe finalità; 

- intende favorire la sensibilità verso i temi dell’economia, della finanza e della corretta gestione delle risorse; 

- intende contribuire a migliorare la conoscenza dei fatti e delle situazioni economiche fra le nuove 
generazioni, con un progetto che, in maniera sempre più diretta e diffusa, coinvolga le istituzioni scolastiche 
e le famiglie; 

- intende promuovere un’educazione e una sensibilizzazione ai temi sopra indicati, finalizzata a far acquisire 
conoscenza e consapevolezza dei diversi prodotti e servizi offerti dalle banche e, quindi, capacità di 
effettuare le scelte più funzionali alle esigenze dei cittadini;  

- riconosce, in qualità di promotore di iniziative volte a sviluppare un positivo e moderno sistema di relazioni 
tra l’industria bancaria e le varie componenti della società, l’importanza di operare in collaborazione con il 
sistema scolastico per promuovere nei futuri cittadini un’educazione e una capacità di lettura dei fatti e dei 
fenomeni dell’economia e della finanza; 

- intende fornire ai docenti gli strumenti per sviluppare programmi specifici non solo dal punto di vista 
teorico, ma anche da quello pratico-applicativo; 

- mette a disposizione i suoi programmi didattici e gli strumenti informativi per gli insegnanti attraverso la 
rete delle Banche sul territorio; 

 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere alla  sottoscrizione del Protocollo d’intesa fra Regione Liguria, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio in materia di 
educazione finanziaria, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A); 
 
DATO ATTO che la finalità del Protocollo riveste un rilevante interesse pubblico essendo volta a  promuovere e 
divulgare gradualmente nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Liguria iniziative di 
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informazione/formazione sui temi dell’economia, della finanza e del risparmio, finalizzate a fornire ai giovani 
competenze atte a favorire comportamenti attivi e consapevoli in relazione alle citate aree; 
 

RITENUTO altresì necessario, per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo e per consentire la 
pianificazione delle attività previste, ivi compreso il monitoraggio dei risultati, provvedere alla costituzione di un 
gruppo di lavoro composto da un rappresentante per ciascun ente sottoscrittore del Protocollo; 

 

RITENUTO opportuno che la individuazione del componente del gruppo di lavoro di cui sopra sia effettuata dal 
Segretario Generale della Giunta Regionale; 
 
DATO ATTO che dalla sottoscrizione del predetto Protocollo, di durata triennale, non deriva alla Regione Liguria 
alcun onere finanziario; 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio, e Amministrazione Generale, 
Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
per le motivazioni  indicate in premessa: 
 

1. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa fra Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
e Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio in materia di educazione finanziaria,  allegato alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A); 

 
2. di dare mandato all’Assessore all’Istruzione Sergio Rossetti per la sottoscrizione del Protocollo di cui al 

punto 1); 
 

3. di dare mandato al Segretario Generale della Giunta per l’individuazione del componente del gruppo di 
lavoro previsto nel presente Protocollo; 

 
4. di dare atto che dalla sottoscrizione del predetto Protocollo, di durata triennale, non deriva alla Regione 

Liguria alcun onere finanziario. 
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 

Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott. Alessandro Clavarino)              (Dott. Roberto Murgia) 

 
 


