REGIONE PIEMONTE BU31 06/08/2015

Codice A15070
D.D. 29 luglio 2015, n. 620
POR-FSE 2007/2013. Ob. 2 - Asse II. D.G.R. n. 30-1449 del 18/05/2015. Bando regionale per la
realizzazione sperimentale di percorsi brevi di adeguamento e rinforzo competenze finalizzati
all'inserimento o reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza approvato con D.D. n.
407 del 09/06/2015. Approvazione domanda di contributo ammissibile.
Vista la D.G.R. n. 30-1449 del 18/5/2015 che approva l’utilizzo della quota disponibile sul PORFSE 2007/2013 Ob. 2 – Asse Il - di €. 102.182,08, già impegnata con D.D. n. 85 del 22/12/2014 per
la realizzazione sperimentale di percorsi brevi di adeguamento e rinforzo di competenze finalizzati
all’inserimento o reinserimento lavorativo di donne vittime di gravi forme di violenza, organizzati
in moduli personalizzati e flessibili come descritto nella scheda Allegato 1 alla citata deliberazione
di cui è parte integrante, da attivare mediante bando per la presentazione di richieste di contributo;
vista la D.D. n. 407 del 09/06/2015 di approvazione del Bando regionale per la realizzazione
sperimentale di percorsi di adeguamento e rinforzo competenze finalizzati all’inserimento o
reinserimento delle donne vittime di violenza, che ha stabilito le modalità per la presentazione e
l’esame delle domande di contributo, da presentarsi entro il 30/06/2015;
constatato che, in riferimento alle domande di contributo pervenute, sulla base dell’istruttoria di
legittimità della domanda e della valutazione della proposta progettuale effettuata, il Nucleo di
valutazione, costituito con Disposizione del Direttore Regionale Coesione sociale, prot. n. 28558
del 17/6/2015, ha espresso parere favorevole all’ammissibilità a contributo della domanda n. 5,
presentata da ENGIM PIEMONTE con sede legale in Torino, Codice Fiscale 97691050013,
progetto “I TALENTI DELLE DONNE”, contributo richiesto €.34.380,00;
considerato che la dotazione finanziaria del bando sopra citato non è stata esaurita dalle domande
già approvate e finanziate e che residuano risorse sufficienti a finanziare integralmente la domanda
di cui trattasi;
ritenuto necessario approvare la domanda n. 5, presentata da ENGIM PIEMONTE con sede legale
in Torino, Codice Fiscale 97691050013, finanziabile con le risorse previste dalla D.G.R. n. 30-1449
del 18/5/2015 e concedere il contributo di €.34.380,00 per la realizzazione del progetto “I
TALENTI DELLE DONNE”,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE REGIONALE
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001;
vista la L.R. 23/2008;
vista la L.R. 10/2015;
in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 30-1449 del 18/5/2015
determina
di dichiarare ammissibile la domanda n. 5, presentata da ENGIM PIEMONTE con sede legale in
Torino, Codice Fiscale 97691050013 e di concedere il contributo di €.34.380,00 per la realizzazione

del progetto “I TALENTI DELLE DONNE”, finanziabile con le risorse previste dalla D.G.R. n. 301449 del 18/05/2015, in attuazione del Bando regionale per la realizzazione sperimentale di percorsi
brevi di adeguamento e rinforzo competenze finalizzati all’inserimento o reinserimento lavorativo
delle donne vittime di violenza approvato con D.D. n. 407 del 09/06/2015.
Alla spesa di €. 34.380,00 si fa fronte si fa fronte con le risorse previste dalla D.G.R. n. 30-1449
del 18/05/2015 nell’ambito del Programma Operativo Regione Piemonte Obiettivo “Competitività
regionale e occupazione” – Fondo Sociale Europeo - 2007/2013, impegnate con D.D. n. 85 del
22/12/2014.
All’erogazione della spesa si provvederà secondo le modalità indicate nel Bando approvato con
D.D. n. 407 del 09/06/2015.
Avverso la presente determinazione é ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica
della stessa.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ed in particolare si
dispone, ai sensi dell’art. 27, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, dei
seguenti dati:
Beneficiario: ENGIM PIEMONTE con sede legale in Torino, Codice Fiscale 97691050013;
Importo: €. 34.380,00
Norma o titolo a base dell’attribuzione: POR-FSE 2007/2013. Ob. 2 – Asse II. D.G.R. n. 30-1449
del 18/05/2015. Bando regionale per la realizzazione sperimentale di percorsi brevi di adeguamento
e rinforzo competenze finalizzati all’inserimento o reinserimento delle donne vittime di violenza
approvato con D.D. n. 407 del 09/06/2015;
Responsabile del procedimento amministrativo: Dr. Gianfranco Bordone – Direttore regionale della
Direzione “Coesione sociale”;
Modalità di individuazione dei beneficiari: Bando pubblico.
Il Direttore regionale
Dr. Gianfranco BORDONE

