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Codice SB0103 
D.D. 19 ottobre 2011, n. 120 
L.R. 67/95. Programma di sicurezza alimentare e lotta alla poverta' in Africa sub-sahariana. 
Approvazione della graduatoria relativa al "Bando per l'assegnazione di contributi a favore 
di iniziative per la creazione di professionalita' e mestieri in Benin, Burkina Faso, Capo 
Verde, Mali, Mauritania e Senegal - Anno 2010-2011". 
 
 
La Regione Piemonte, da sempre attenta alle esigenze e alle istanze provenienti dal proprio 
territorio, ha avviato sul finire del 2005 un percorso di collaborazione con l’Associazione delle 
Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi per la definizione di un programma di interventi 
nel campo della cooperazione internazionale. 
Il percorso nasce dall’interesse manifestato dall’Associazione a impegnarsi nella lotta alla povertà 
in una zona del mondo in cui le condizioni sono particolarmente critiche, l’Africa sub-sahariana. 
Al fine di utilizzare al meglio le risorse destinate all’iniziativa, l’Associazione ha individuato la 
Regione Piemonte quale partner privilegiato per lo sviluppo di un’iniziativa congiunta in tale 
campo, in virtù della sua comprovata esperienza nella programmazione e nella definizione di 
interventi nell’ambito della cooperazione internazionale nei Paesi in Via di Sviluppo.   
La Regione Piemonte infatti, ormai dal 1997, nell’ambito della L.R. 67/95, sta conducendo un 
significativo Programma di sicurezza alimentare e lotta alla povertà nell’area dell’Africa Sub-
sahariana, che ha portato alla realizzazione di numerosi progetti con la collaborazione di enti, 
istituzioni, Ong, università e numerosi altri attori del territorio piemontese. 
Il percorso ha permesso nel 2006, nel 2007 e nel 2009 di dare avvio a bandi di concorso per il 
sostegno di iniziative progettuali legate alla creazione di professionalità nei mestieri di base (con 
priorità per attività artigiane, agricole e commercio). 
Considerata la positiva esperienza negli scorsi anni e l’intenzione manifestata dall’Associazione 
delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi di dare continuità al percorso intrapreso in 
coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi individuati dalla Regione Piemonte con l’approvazione 
delle “Direttive triennali per la definizione del Programma regionale di sicurezza alimentare e lotta 
alla povertà in Africa sub-sahariana (D.G.R. n. 2-12377 del 26 ottobre 2009), con Determinazione 
dirigenziale n. 20 del 16 marzo 2011 è stato approvato il “Bando per l’assegnazione di contributi a 
favore di iniziative per la creazione di professionalità e mestieri in Benin, Burkina Faso, Capo 
Verde, Mali, Mauritania e Senegal - Anno 2010-2011”, pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte 
n. 13 del 31 marzo 2011. 
In risposta a tale Bando, sono complessivamente pervenute n. 18 istanze di contributo, entro il 
termine previsto del 31 maggio 2011.  
Un gruppo di lavoro formato da funzionari della Regione Piemonte e dell’Associazione delle 
Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi ha quindi proceduto, ai sensi dell’art. 12 del Bando 
“Procedure generali dell’Istruttoria”, ad una prima istruttoria tecnico-amministrativa in forma 
collegiale per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti eleggibili (art. 2) e di 
ammissibilità del progetto (art. 4) nei confronti delle iniziative presentate. 
A seguito della verifica dei requisiti richiesti dal Bando e della completezza della documentazione 
allegata alla richiesta di contributo, ai sensi dell’art. 4 sono stati giudicati inammissibili ed esclusi 
dall’istruttoria i progetti di cui all’allegato n. 1,  per le motivazioni ivi riportate, cui si rinvia. 
Successivamente si è proceduto alla valutazione di merito e di coerenza tecnico-economica dei 
progetti ritenuti ammissibili, in base ai criteri di valutazione specificati agli artt. 5, 8, 9 e 13 del 
Bando per determinare il costo ammissibile a contributo per ogni singolo progetto ed il relativo 
contributo da assegnare. 



Al termine dell’attività istruttoria, il cui verbale redatto in data 26 settembre 2011 è conservato agli 
atti del Settore, è stata elaborata la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a contributo; tale 
graduatoria è allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 
n. 1). 
A norma dell’art. 12 del Bando, il finanziamento delle iniziative avviene nel rispetto della 
graduatoria fino ad esaurimento delle risorse  finanziarie disponibili, pari ad Euro 250.000,00. 
Ai sensi dell’art. 12 sopracitato, i fondi residuali sono attribuiti all’iniziativa prima esclusa dal 
finanziamento, scorrendo l’ordine della graduatoria , con facoltà di rielaborazione del progetto nel 
rispetto delle condizioni previste dal bando e, in caso di parità di punteggio tra due o più progetti 
collocati all’ultimo posto utile della graduatoria di merito, le risorse disponibili sono attribuite ai 
soggetti proponenti in misura proporzionale al contributo ammissibile. 
Considerato che la somma dei contributi assegnati utilmente inseriti in graduatoria è di Euro 
217.896,00, occorre attribuire le risorse residue pari a Euro 32.104,00, in misura proporzionale al 
contributo ammissibile, ai seguenti progetti primi esclusi, classificati a pari merito con un punteggio 
di 68 punti: 
- Euro 15.274,00 al Progetto Sostegno alla formazione professionale teorico-pratica di artigiani 
nell'isola di Sant'Antao (ID n. 12/2010) -  presentato da Movimento Sviluppo e Pace; 
- Euro 16.830,00 al Progetto Orticoltura familiare (ID n. 18/2010) – presentato dal Comitato Pavia 
Asti Senegal. 
A tali soggetti beneficiari è data facoltà di riformulazione del progetto presentato. 
In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti o di revoca del contributo si procederà al 
finanziamento delle iniziative successive nel rispetto della graduatoria e calcolando contestualmente 
il costo del progetto ammissibile a finanziamento e il contributo assegnato. 
Considerato che l’Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi provvederà 
all’erogazione sia della propria quota di partecipazione finanziaria, pari ad Euro 200.000,00, sia di 
quella di competenza della Regione Piemonte, con Determinazione dirigenziale n. 251 del 27 
dicembre 2010 è stata impegnata a favore dell’Associazione tale quota,  pari ad Euro 50.000,00 
(impegno n. 6453 sul capitolo 182678/2010). 
Come previsto dalla stessa Determinazione dirigenziale n. 251/2010, l’erogazione dei contributi agli 
enti assegnatari verrà effettuata dall’Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio 
Piemontesi, sulla base della graduatoria approvata e in base alle disposizioni contenute nel Bando di 
concorso. 
L’erogazione dei contributi a favore degli enti beneficiari avverrà, in coerenza con quanto previsto 
dall’art. 14 del Bando: 
− con una prima tranche, pari al 50% del costo del progetto, a seguito della determinazione 
regionale di approvazione della graduatoria dei progetti e di lettera di richiesta all’Associazione, da 
parte della Regione Piemonte, di pagamento dei contributi a favore dei relativi beneficiari; 
− con una tranche a titolo di saldo, preceduta da una verifica della rendicontazione contabile da 
parte degli uffici regionali, a seguito di lettera di autorizzazione al pagamento, la quale dovrà 
contenere anche l’ammontare del contributo da erogare a saldo. 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs n. 165/2001 artt.  4 e n. 16; 
 
Visto l'art. 17 della Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
Vista la Legge regionale n. 67/95 e successive modifiche e integrazioni, 
 



Vista la D.G.R. n. 2-12377 del 26 ottobre 2009 di approvazione delle “Direttive triennali per la 
definizione del Programma regionale di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa Sub-
sahariana”; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 27 dicembre 2010; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16 marzo 2011; 
 
Visto il “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di iniziative per la creazione di 
professionalità e mestieri in Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Mali, Mauritania, Senegal  - Anno 
2010-2011”, pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2011; 
 
Vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
Vista la Legge regionale 1 giugno 2010, n. 15  “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012”; 
 
Vista Legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2010”; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con provvedimento 
deliberativo n. 19-201 del 21/6/2010 e successivo provvedimento deliberativo n. 589 del 9/9/2010 
“Programma Operativo per l'anno 2010 - parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione 
delle relative risorse finanziarie” (ass. n. 100490); 
 
Visto il verbale dell’attività istruttoria del 26 settembre 2011, agli atti del Settore; 
 

determina 
 
Per le motivazioni illustrate in premessa, 
 
- di dichiarare inammissibili i progetti presentati nell’ambito del “Bando per l’assegnazione di 
contributi a favore di iniziative per la creazione di professionalità e mestieri in Benin, Burkina Faso, 
Capo Verde, Mali, Mauritania e Senegal - Anno 2010-2011” -  dagli enti di cui all’allegato n. 1 alla 
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni ivi 
riportate; 
 
- di approvare la graduatoria per l’assegnazione di contributi relativa al Bando pubblico 
sopracitato – allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 
n. 2); 
 
- di riconoscere i contributi di cui all’allegato n. 2 seguendo l’ordine della graduatoria fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, pari a Euro 250.000,00; 
 
- di assegnare agli enti primi esclusi le risorse residuali complessive pari a Euro 32.104,00, 
attribuite in base alle modalità prevista dall’art. 14 del Bando sopracitato;  
     
- di assegnare i contributi secondo l’ordine della graduatoria in caso di rinuncia di uno o più 
beneficiari; 
 



- di procedere alla liquidazione dei contributi assegnati secondo le modalità previste dall’art. 14 
del Bando e dalla Determinazione dirigenziale n. 251 del 27 dicembre 2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni. 
 
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 Dirigente 
Giulia Marcon 

 
 

Allegato 1 (omissis) 
Allegato 2 



Bando professionalità e mestieri  2010 - 2011 - Allegato II - GRADUATORIA
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2 Engim Piemonte Formarsi per il futuro Mali 53.999,94 39.999,94 17 4 19 13 8 10 2 73 51.333,22 37.970,00 37.970,00 37.970,00

10 LVIA
Formazione e orientamento al lavoro per i giovani del Burkina 
Faso: una rete per la promozione di professionalità in sei città 
del Paese

Burkina Faso 58.101,81 39.977,21 23 2 15 11 7 13 1 72
57.130,12 39.608,00 39.608,00 77.578,00

13 Comune di Grugliasco Fermarsi, formarsi e fornirsi alla luce del sole Burkina Faso 35.077,42 24.037,42 19 2 16 12 6 11 4 70 35.077,42 24.038,00 24.038,00 101.616,00

15 CISV Sostegno alla professionalizzazione e alla creazione di una rete
di allevatori.

Senegal, Mali, 
Burkina Faso 53.335,00 39.810,00 20 3 15 12 9 11 0 70

52.295,10 38.810,00 38.810,00 140.426,00

5 Comune di Nichelino INOV'ACTION Vol. III - Percorsi innovativi per la creazione di 
impresa Burkina Faso 49.970,00 37.470,00 25 4 12 9 7 12 0 69

49.970,00 37.470,00 37.470,00 177.896,00

9 Enaip Piemonte Formazione e lavoro con il sole Senegal 55.130,00 40.000,00 17 4 15 10 7 11 5 69 55.130,00 40.000,00 40.000,00 217.896,00

4 Movimento Sviluppo e Pace Sostegno alla formazione professionale teorico-pratica di 
artigiani nell'isola di Sant'Antao Capo Verde 46.733,00 32.000,00 22 4 16 7 6 13 0 68

46.733,00 32.000,00 15.274,00 233.170,00

18 Comitato Asti Pavia Senegal Orticoltura familiare Senegal 46.058,00 35.258,00 24 2 18 10 4 10 0 68 46.058,00 35.258,00 16.830,00 250.000,00

8 Granello di Senape Onlus Formazione utile alle donne del Mali Mali 29.305,00 21.978,75 22 1 17 3 9 12 0 64 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Persone come noi

Dalla formazione professionale all'assistenza per la creazione 
di lavoro: appoggio alla creazione di incubatori d'impresa nel 
sistema della formazione professionale pubblica a Capo Verde -
Programma pilota presso il CFPV di Sao Domingos

Capo Verde 53.603,35 39.963,75 14 4 16 13 7 10 0 64

0,00 0,00 0,00 0,00

12 Comune di Orbassano Burkina Faso 2010. Dopo la formazione il lavoro: avviamneto 
professionale dei giovani artigiani di Gorom Gorom Burkina Faso 43.972,84 32.510,84 24 1 13 8 8 7 0 61

0,00 0,00 0,00 0,00

17 Project for People “La Citadelle” - Formazione professionale e attività job 
generating per le comunità rurali del Bénin Benin 117.500,00 40.000,00 25 2 12 8 4 9 0 60

0,00 0,00 0,00 0,00

1 SOLE Onlus
Sostegno agli agricoltori dell'Atacora nella gestione delle loro 
aziende per la modernizzazione del settore rurale e l'emersione 
di piccoli imprenditori nel settore agrozootecnico

Benin 40.078,05 30.000,00 20 0 19 1 3 11 1 55

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Mani Tese
Rafforzamento delle capacità dei gruppi di donne nelle attività d
produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli locali nella Regione dell'Atacora - Benin

Benin 68.344,00 39.949,00 26 1 9 4 3 11 0 54

0,00 0,00 0,00 0,00

6 RE.TE.
Creazione di una piccola impresa di lavorazione e vendita dei 
prodotti locali a sostegno dell'inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro a Gueye (Louga)

Senegal 53.351,34 40.000,00 18 0 13 10 3 7 0 51
0,00 0,00 0,00 0,00

7 Centro UNESCO Recupero e reinserimento nella società di giovani ragazze a 
rischio di traffico di minori e di sfruttamento Benin 49.920,00 37.440,00 19 0 11 4 5 4 0 43

0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 854.479,75 570.394,91 393.726,86 285.154,00 250.000,00 250.000,00

SOMMA 
PROGRESSIVA

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

COSTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

CRITERI DI VALUTAZIONE

ID ENTE TITOLO DEL PROGETTO PAESE DI 
INTEVENTO

COSTO DEL 
PROGETTO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO


