
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice A19020 
D.D. 16 gennaio 2015, n. 20 
PAR FSC 2007-2013 Asse I.3 "Comparto artigianato". Progetto "Bottega scuola" (D.G.R. n. 
30 - 4822 del 22/10/2012). Riapertura termini dal 22/01/2015 al 13/02/2015 per la 
presentazione delle candidature delle imprese dell'Eccellenza artigiana per la II edizione 
(2014-2015) di cui al bando approvato con D.D. n. 769/2014. 
 
Premesso che: 
 
Con D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012 si è dato formale e sostanziale avvio alla Linea 
d’intervento “Comparto artigianato” nell’ambito della linea di azione I.3 “Competitività industria e 
artigianato – Sistema produttivo Piemontese” -. Asse “I Innovazione e transizione produttiva“ del 
Programma PAR FSC 2007/2013 approvato con D.G.R. n. 37 - 4154 del 12/07/2012 e con 
successiva D.G.R. n. 8 – 6174 del 29/07/2013, per la realizzazione, tra gli altri, del progetto 
“Bottega scuola”. 
 
Le modalità di attuazione del Progetto “Bottega scuola” sono definite nella scheda di sintesi di cui 
all’allegato 1 della DGR n. 30 - 4822 del 22/10/2012. 
 
Nell’attuazione del progetto “Bottega scuola” sono coinvolti:  
- un soggetto gestore del progetto individuato con procedura ad evidenza pubblica nelle agenzie 
formative di cui all’art. 11 della L.R. 63/95 o loro A.T.S. cui spetta la selezione e abbinamento dei 
giovani con le imprese artigiane, l’organizzazione delle attività didattiche e formative, di tutoraggio, 
nella fase di orientamento e di tirocinio, l’erogazione delle borse lavoro ai giovani e dei compensi 
alle imprese, il monitoraggio in corso di tirocinio con valutazione finale, il coordinamento e la 
gestione in generale dell’intero progetto; 
- le imprese artigiane operanti nei settori del manifatturiero e dell’alimentare in possesso del 
marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” individuate annualmente sulla base di apposito bando 
pubblicato dalla Regione. L’impresa riceve dal soggetto gestore, al termine del periodo di tirocinio 
di sei mesi, un rimborso spese mensile di Euro 363,00 o.f.c.; qualora il tirocinio dovesse essere 
interrotto, o comunque avere una durata inferiore ai sei mesi previsti, il rimborso spettante sarà 
proporzionato alla effettiva durata. L’impresa è tenuta a partecipare alle 40 ore di formazione 
previste (incontri seminariali, visite in azienda, ecc). Per le aziende che ospitano più di un 
tirocinante il rimborso spese sarà attributo per ciascun tirocinante. 
- i giovani disoccupati o inoccupati, in età compresa tra i 18 e i 35 anni da inserire nelle imprese 
artigiane sopra citate, selezionati dal soggetto gestore. Il giovane inserito nella Bottega scuola 
riceve mensilmente dal soggetto gestore, per il periodo di sei mesi di tirocinio, una borsa lavoro 
mensile di Euro 450,00 o.f.c., riferita a 30 ore settimanali. 
 
Con determinazione n. 192/DB0710 del 14/04/2014 è stata affidata  la gestione del progetto 
all’ATI. costituita da ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE S.C.R.L. (Capogruppo mandatario) 
CASAFORM S.C.R.L. (Mandante) - APPRENDO S.C.R.L. (Mandante) - O.R.S.O. S.C.S. 
(Mandante) – corrente in C.so Svizzera n. 161 – TORINO, prevedendo per ogni edizione 
l’attivazione di massimo 210 tirocini.  
 
La I° edizione del progetto ha avuto avvio nel corso dell’anno 2014. I tirocini previsti per la I° 
edizione (determinazione dirigenziale n. 224 del 05/06/2013) hanno avuto inizio in fasi progressive 
a partire da giugno 2014 e termineranno entro aprile 2015. 
 



Con determinazione dirigenziale n. 769 del 10/11/2014 è stato approvato il Bando per la 
presentazione delle candidature al progetto “Bottega scuola” per la II° edizione riservato alle 
imprese dell’Eccellenza artigiana, riportante le modalità di attuazione del progetto, i requisiti di 
ammissione delle imprese, i criteri di priorità, i termini per la presentazione della candidatura e del 
procedimento per l’avvio della II° edizione del progetto.  
 
Con determinazione dirigenziale n. 12 del 15/01/2015, visti gli esiti dell’istruttoria, sono state 
ammesse alla II° edizione del progetto Bottega scuola n. 175 imprese. 
 
Rilevato che attualmente risulta una disponibilità residua di n. 35 tirocini attivabili presso altrettante 
imprese artigiane; 
 
considerato che esiste un bacino di imprese potenzialmente interessate a partecipare alla II° 
edizione del progetto Bottega scuola, anche sulla base delle domande presentate oltre i termini 
previsti dal bando di cui alla D.D. n. 769/2014 e delle richieste pervenute agli uffici istruttori; 
 
al fine di garantire l’attivazione completa del numero di tirocini attivabili presso le imprese 
artigiane previsti per ogni edizione (n. 210), si ritiene opportuno riaprire i termini di presentazione 
delle candidature dal 22/01/2015 al 13/02/2015 per l’individuazione di n. 35 imprese che saranno 
ammesse alla II° edizione del progetto Bottega scuola, ad integrazione delle n. 175 imprese già 
ammesse con D.D. n. 12 del 15/01/2015,  
 
L’ufficio regionale competente effettua l’istruttoria delle domande pervenute a seguito della 
riapertura dei termini dal punto di vista del possesso dei requisiti di ammissibilità e redige la 
graduatoria delle ulteriori n. 35 imprese ammesse oltre a quelle già individuate dalla D.D. n. 12 del 
15/01/2015 secondo i punteggi e le priorità indicate dal punto 6 del bando approvato con D.D. n. 
769/2014. 
 
Le risorse necessarie per la realizzazione del progetto per le tre edizioni previste sono state 
impegnate con determinazione dirigenziale n. 228 del 15/04/2014; 
 
vista la nota prot. 1659/DB1600 del 22/11/2012 di individuazione del responsabile dell’attuazione 
della linea d’intervento Comparto Artigianato del PAR FSC 2007-2013; 
 
visto il Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007-2013 (in appresso 
“Manuale”), approvato con DGR 37-4154 del 12/07/2012; 
 
viste le piste di controllo relative alle attività finanziate dal PAR-FSC approvate con determina n. 
477 del 27/11/2012 ed in particolare l’allegato 4 alla determina citata; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

LA DIRIGENTE 
 
in qualità di responsabile dell’attuazione della linea intervento I.3 Comparto artigianato del PAR 
FSC 2007/2013; 
 
Visto il D.Lgs n. 165/01; 
vista la L.R. n. 1/2009; 
vista la L.R. n. 23/2008; 



vista la D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012; 
vista la D.G.R. n. 8 – 6174 del 29/07/2013; 
vista la determinazione dirigenziale DB1603 n. 477 del 27/11/2012; 
vista la determinazione dirigenziale DB0710 n. 192 del 14/04/2014; 
vista la determinazione dirigenziale DB1603 n. 228 del 15/04/2014; 
vista la determinazione dirigenziale DB1603 n. 769 del 10/11/2014; 
vista la determinazione dirigenziale DB1603 n. 12 del 15/01/2015 (approvazione graduatoria);   
 
in conformità degli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra 
citati,  
 
per le motivazioni indicate in premessa 
 

Determina 
 
- di riaprire i termini per la presentazione delle candidature di cui al bando approvato con 
determinazione n. 769/2014 “Bando per la presentazione delle candidature al progetto “bottega 
scuola” II° edizione (2014-2015) riservato alle imprese dell’eccellenza artigiana” dal 22/01/2015 al 
13/02/2015, per l’individuazione di 35 imprese che saranno ammesse alla II° edizione del progetto 
Bottega scuola, ad integrazione delle 175 imprese già ammesse con DD. 12 del 15/01/2015. 
 
L’ufficio regionale competente effettua l’istruttoria delle domande pervenute a seguito della 
riapertura dei termini dal punto di vista del possesso dei requisiti di ammissibilità e redige la 
graduatoria delle ulteriori n. 35 imprese ammesse oltre a quelle già individuate dalla D.D. n. 12 del 
15/01/2015, secondo i punteggi e le priorità indicate dal punto 6 del bando approvato con D.D. n. 
769/2014. 
 
La presente viene trasmessa, per l’esercizio delle proprie competenze, all’Organismo di 
Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007/2013 ed al Settore Programmazione Negoziata 
della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

La Dirigente 
Lucia Barberis 


