REGIONE PIEMONTE BU39 29/09/2016

Codice A1807A
D.D. 18 luglio 2016, n. 1804
PSR 2014-2020 - Operazione 1.1.1, Azione 2. Bando di cui alla DD n. 547/A1807A
dell'8.3.2016. Approvazione graduatoria delle proposte formative nell'Ambito forestale.
Ammissione a finanziamento e ammissione a finanziamento con riserva.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di ammettere a finanziamento le proposte di progetto formativo di cui alla seguente tabella e
secondo la graduatoria di merito indicata, per un totale di € 369.144,00€ dalla Focus area 2b
(Favorire l'ingresso di personale adeguatamente qualificato nel settore e, in particolare, il ricambio
generazionale) e di 1.166.743,97 € dalla Focus area 6b (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali);

Risorse disponibili
Ambito

Forestale

FA 6b

€ 1.166.743,97

Proponente

FA 2b

Focus Area 6b

Focus Area 2b

Contributo
massimo
concedibile

Contributo
massimo
concedibile

Punteggio
Graduatoria
conseguito

EnAIP (in ATS con CFIQ, Cebano
Monregalese e IIS Baruffi)

€ 536.760,00

€ 151.200,00

72

1

Fondazione Casa di Carità Arti e
Mestieri

€ 491.796,00

€ 45.144,00

65,25

2

CIPA AT (in ATS con GESTCOOPER
e VCO Formazione)

€ 138.187,97

54,25

3

50

4

€ 666.628,01

ENGIM (in ATS con FOCUS e
FORTER)
TOTALI

€ 0,00

€ 172.800,00

€ 1.166.743,97

€ 369.144,00

2. di ammettere a finanziamento con riserva le proposte di progetto formativo di cui alla seguente
tabella e secondo la graduatoria di merito indicata, per un totale di € 520.014,43 € dalla Focus area
6b (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali);

Risorse disponibili
Ambito

Forestale

FA 6b

FA 2b

€ 1.166.743,97

€ 666.628,01

Focus Area 6b
Proponente
CIPA AT (in ATS con GESTCOOPER
e VCO Formazione)
ENGIM (in ATS con FOCUS e
FORTER)
TOTALI

Punteggio
conseguito

Graduatoria

€ 52.374,43

54,25

3

€ 467.640,00

50

4

Spesa ammessa
con riserva

€ 520.014,43

3. di rilasciare, con successivo atto, l’autorizzazione con cui si forniranno le prescrizioni attuative
di dettaglio per i progetti formativi presentati e ammessi a finanziamento, con particolare
riferimento alle tempistiche di svolgimento, alla specifica delle materie e dei modi operativi;
4. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale autorizzazione ai soggetti ammessi a
finanziamento con riserva, qualora la struttura regionale ne ravvisi l’esigenza e venga integrata la
dotazione finanziaria nelle Focus area in parola.
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, nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”.
La presente determinazione sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente
Franco Licini
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