REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015

Codice A15060
D.D. 14 gennaio 2015, n. 2
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi - Azione 2/2013- Orientamento al
lavoro e sostegno all'occupabilita'. Bando regionale per la realizzazione di interventi volti a
promuovere l'occupabilita' di cittadini di Paesi terzi in condizione di disagio occupazionale,
DD. n. 664 del 29/10/2014. Rettifica graduatoria area territoriale Nord-est di cui alla DD n.
100 del 23/12/2014.
Visto il Bando regionale per la realizzazione di interventi volti a promuovere l'occupabilita’ di
cittadini di Paesi terzi in condizione di disagio occupazionale di cui alla DD. n. 664 del 29/10/2014;
preso atto della domanda di contributo, prot. n. 47760/DB1511 dell’1/12/2014, presentata in
risposta al suddetto Bando dal soggetto attuatore/capofila Mestieri Consorzio di Cooperative sociali
S.C.S, riportante in allegato la dichiarazione di intenti sottoscritta da Enaip, Filos Soc. Coop.,
Orfeo Soc. Coop e dall’impresa Finis Terrae – Officina dell’Apprendimento;
dato atto che in esito alla valutazione dei progetti presentati è stata approvata una graduatoria per
ogni area territoriale, così come definito nel citato Bando regionale, quale allegato facente parte
integrante della DD n. 100 del 23/12/2014;
preso atto che nella graduatoria dell’area territoriale Nord – est (Biella, Novara, Vercelli, VCO), in
relazione al progetto presentato dal soggetto attuatore/capofila Mestieri Consorzio di Cooperative
sociali S.C.S, a causa di un mero errore materiale nella colonna dei partner è stato omesso
l’inserimento della succitata impresa Finis Terrae – Officina dell’Apprendimento;
ritenuto quindi necessario approvare la graduatoria dell’area territoriale Nord – est, rettificando il
suddetto mero errore materiale con l’inserimento della succitata impresa Finis Terrae – Officina
dell’Apprendimento, così come riportato nell’allegato facente parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE REGIONALE
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
in conformità con la DGR n. 17- 452 del 21/10/2014, con la DD. n. 664 del 29/10/2014 e con la
D.D. n. 727 del 25/11/2014;
determina
di approvare la graduatoria dei progetti dell’area territoriale Nord – est, di cui al Bando regionale
per la realizzazione di interventi volti a promuovere l'occupabilita’ di cittadini di Paesi terzi in
condizione di disagio occupazionale, così come riportato nell’allegato facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

Di disporre, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la pubblicazione, ai sensi degli artt.
26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, valutazione e
merito” dei seguenti dati :
Beneficiari: operatori privati accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro ai sensi della D.G.R.
n. 30-4008 del 11/06/2012, aggiudicatari dei progetti ammessi e finanziati di cui all’allegato facente
parte integrante delle presente determinazione.
Responsabile del procedimento: dr. Gianfranco Bordone
Modalità seguita per l’individuazione dei beneficiari: bando pubblico.
La presente determinazione verrà 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 Regionale
Gianfranco Bordone
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