
REGIONE PIEMONTE BU12 23/03/2017 
 

Codice A1502A 
D.D. 16 marzo 2017, n. 191 
POR FSE 2014-2020, Asse 1"Occupazione", Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Bando per 
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei "Servizi ex ante ed ex post a 
sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo". Esiti delle istanze e approvazione 
delle graduatorie. 
 
 
Visti: 
il POR FSE Piemonte 2014-2020 ed in particolare l’Azione 2, dell’Asse 1 “Occupazione”, Priorità 
8i, Ob. Specifico 1, che prevede Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) 
alla creazione di impresa e al lavoro autonomo e ravvisa nello specifico, tra le iniziative riguardanti 
il rafforzamento dello spirito imprenditoriale una Misura di supporto all’imprenditorialità e servizi 
consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante) e una Misura 
per la consulenza specialistica e il tutoraggio (assistenza ex post), individuate in Misura 1 e Misura 
2 (come da documento struttura Azioni e Misure del POR FSE 2014-2020 agli atti della Direzione 
Coesione sociale); 
 
• la D.G.R. n. 20 - 3473 del 13.06.2016,  con la quale la Giunta regionale: 

- ha ritenuto di dotarsi di uno strumento in grado di migliorare la conoscenza degli attori 
del sistema locale per i servizi alla nuova imprenditoria e pervenire all’individuazione di 
soggetti idonei a fornire supporto all’imprenditorialità e servizi consulenziali per la 
creazione di impresa e del lavoro autonomo, consulenza specialistica e tutoraggio ad 
aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi che intendono attivare una nuova impresa o 
attività professionale sul territorio piemontese, 

- ha formulato gli indirizzi per la costituzione dell’Elenco regionale di soggetti 
specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della creazione di impresa e del 
lavoro autonomo sul territorio piemontese, 

ha demandato alla Direzione regionale Coesione sociale l’adozione dei conseguenti atti 
amministrativi; 
 
la D.D. n. 740 del 27.10.2016,  integrata dalla D.D. n. 847 del 25.11.2016, con le quali è stato 
istituito “l’Elenco regionale di soggetti specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della 
creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese”; 
 
• la D.G.R. n. 16 - 3500 del 20.06.2016, con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo 

“Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo”, che 
ha individuato: 
- i criteri e le modalità di attuazione delle Misure 1 e 2 sopra citate, 
- la somma di Euro 7.500.000,00, quale copertura finanziaria per l’attuazione delle predette 

Misure nel periodo 2016-2018  e per la realizzazione di servizi trasversali su tutto il 
territorio regionale; 

 
• la Determinazione dirigenziale n. 915 del 14.12.2016 che: 

- ha approvato il Bando per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei 
“Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo”, 

- ha stabilito la somma di Euro 3.555.300,00, quale copertura finanziaria per l’attuazione delle 
predette Misure nel periodo 2016-2018  nelle seguenti aree territoriali: 
� territori delle Province di Alessandria ed Asti, 
� territorio della Provincia di Cuneo, 



� territori delle Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; 
 
• la determinazione n. 56 del 25.01.2017 che ha attivato il Nucleo di valutazione sulle istanze 

ammissibili, nominando i componenti effettivi e supplenti in conformità a quanto previsto dalla 
D.G.R. n. 15 - 1644 del 29.06.2015: POR FSE "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle 
operazioni; 

 
preso atto che dal 15.12.2016 al 20.01.2017 sono pervenute: 
 

- n. 4 istanze nei territori delle Province di Alessandria ed Asti, di cui n. 2 in forma singola e 
n. 2 in forma associata, 

- n. 2 istanze nel territorio della Provincia di Cuneo, in forma associata, 
- n. 3 istanze nei territori delle Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, 

in forma associata; 
 
esaminate le istanze presentate, in ogni area territoriale, secondo le procedure per la verifica di 
ammissibilità e le modalità previste dal Bando e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e 
regionali; 

 
preso atto che a seguito delle verifiche di ammissibilità l’istanza presentata dalla S.r.L BECCARI & 
GALOPPO di Pinerolo (TO) è risultata non ammissibile per le motivazioni indicate nell’Allegato 
“A1”, che costituisce parte integrante della presente determinazione; 

 
preso atto dell’attività di valutazione di merito sulle istanze ammissibili operata dal predetto Nucleo 
di valutazione: 

- nelle sedute del 06.02.2017, 07.02.2017, 14.02.2017, 15.02.2017, 21.02.2017, 27.02.2017, 
02.03.2017, 07.03.2017, 

- secondo i criteri e le modalità previste dal Bando suddetto ed in applicazione dello specifico 
Manuale di valutazione approvato con determinazione n. 915 del 14.12.2016; 

 
preso atto che: 

• il paragrafo 5 del bando,  approvato dalla determinazione n. 915 del 14.12.2016, prevede 
che le risorse finanziarie,  per ogni singola area  territoriale, sono ripartite sulla base di 
quanto stabilito dall’ “Atto di indirizzo”, di cui alla D.G.R. n. 16 – 3500 del 20.06.2016 e 
suddivise tra: 

- Misura 1 - Supporto all’imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione d’impresa e 
del lavoro autonomo (assistenza ex ante), 

- Misura 2 - Consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post); 
• il paragrafo 9.2.3 del bando sopra citato ha stabilito che, a seguito del processo di 

valutazione, per ciascuna delle predette aree territoriali la Direzione Coesione sociale - 
Settore Politiche del Lavoro approva distinte graduatorie, in base al punteggio totale 
ottenuto dalle singole proposte; 

 
stilate le graduatorie, distinte per aree territoriali, formulate mediante ordinamento decrescente dei 
singoli progetti in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi; 
  
ritenuto necessario approvare e  pubblicare gli esiti della valutazione, distintamente descritti nei 
seguenti allegati, che costituiscono parte integrante della presente determinazione: 
 



• Allegato “A” – elenco dei progetti approvati e finanziabili - area territoriale Alessandria 
ed Asti, 

• Allegato “B” – elenco dei progetti approvati e finanziabili – area territoriale Cuneo, 
• Allegato “C” – elenco dei progetti approvati e finanziabili – area territoriale Biella, 

Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, 
 
preso atto che non sono presenti progetti approvati e non finanziabili; 
 
dato atto che la spesa dei progetti approvati e finanziabili per area territoriale, secondo l’ordine delle 
graduatorie è la seguente: 

- area territoriale Alessandria ed Asti:              Euro 1.069,080,00 
- area territoriale Cuneo                Euro    888.120,00 
- area territoriale Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli           Euro 1.165.560,00 
per una spesa complessiva di                Euro 3.122.760,00; 

 
 
preso atto che il responsabile del procedimento “Bando per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione dei Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro 
autonomo POR FSE 2014-2020” è stato individuato, con la determinazione n. 915 del 14.12.2016, 
nel Dirigente “pro tempore” del Settore Politiche del Lavoro della Direzione Coesione sociale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 
IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 15 - 1644 
del 29.06.2015 e con  D.G.R. n. 16 - 3500 del 20.06.2016; 
 
 
 
determina 
 
Di approvare le graduatorie in esito alla valutazione delle istanze presentate, dal 15.12.2016 al 
20.01.2017, ai sensi del Bando per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei 
"Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo", di cui alla 
determinazione n. 915 del 14.12.2016, il cui finanziamento è stato previsto dalla D.G.R. n. 16 – 
3500 del 20.06.2016, POR FSE 2014-2020,  Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, 
Azione 2. Approvazione dell’atto di indirizzo "Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione 
d'impresa e del lavoro autonomo". 
  
Le graduatorie sono distinte per aree territoriali nei seguenti allegati, che costituiscono parti 
integranti della presente determinazione: 



• Allegato “A” – elenco dei progetti approvati e finanziabili - area territoriale Alessandria 
ed Asti, 

• Allegato “B” – elenco dei progetti approvati e finanziabili – area territoriale Cuneo, 
• Allegato “C” – elenco dei progetti approvati e finanziabili – area territoriale Biella, 

Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. 
 
Di dichiarare non ammissibile l’istanza presentata dalla S.r.L BECCARI & GALOPPO di Pinerolo 
(TO) per le motivazioni indicate nell’Allegato “A1”, che costituisce parte integrante della presente 
determinazione. 
 
L’autorizzazione a realizzare i progetti approvati sarà disposta dalla Direzione Coesione sociale - 
Settore Politiche del Lavoro mediante apposito provvedimento subordinato: 
 

- all’acquisizione dell’ atto di adesione,  di cui al modello approvato dalla determinazione 
dirigenziale n. 807 del 15.11.2016,   

- all’espletamento delle procedure di acquisizione delle informazioni antimafia (D.Lgs. 
159/2011 e s.m.i.), come previsto dal paragrafo 10 del Bando sopra citato,  

- all’acquisizione dell’atto che formalizza  la costituzione dei  raggruppamenti temporanei 
(ATI/ATS) per le istanze presentate in forma associata, 

- all’acquisizione della documentazione che attesti la disponibilità degli sportelli  dichiarati 
“da attivare” alla data di presentazione dell’istanza (copia conforme all’originale di contratti 
di proprietà, locazione, sublocazione, comodata o di servizi regolarmente registrati); 

- alla conferma delle sedi e dei riferimenti degli “Sportelli per la creazione d’impresa”, già 
attivati alla data di presentazione dell’istanza. 

 
All’autorizzazione a realizzare i progetti approvati, all’impegno della spesa complessiva di Euro 
3.122.760,00 e alla  ripartizione della  medesima negli anni 2017-2018, si farà fronte con successivi 
provvedimenti. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010.  
 
 
                   Il Direttore regionale 
                         - dr. Gianfranco Bordone - 
 
 
Il Dirigente del Settore 
- Dr. Felice Alessio Sarcinelli - 
 
 

Allegato 
 



 

 
DIREZIONE COESIONE SOCIALE 

 
POR FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupazione - Priorità 8i, Ob. Specifico 1 - Azione 2 

 
PROGRAMMA MIP – METTERSI IN PROPRIO 

 
BANDO per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei 

Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo (DD  915 del 
14.12.2016) 

 
ALLEGATO “A” - GRADUATORIA 

AREA TERRITORIALE: ALESSANDRIA ED ASTI 
PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI 

 
POS. 

GRAD. PROT. 
CODICE 
ANAGR. 

OPERATORE Denominazione progetto Misura 
Punteggio 
totale del 
progetto 

Importo 
finanziabile 

1 3015/A1502A D36120 

IZI S.p.A. – soggetto 
capofila di 
Raggruppamento 
temporaneo 

Programma Mip – 
Mettersi in proprio 

 895,62 416.400,00

 3015/A1502A D36120 IZI S.p.A. Servizi ex ante 1  353.940,00
 3015/A1502A D36120 IZI S.p.A.  Servizi ex post 2  62.460,00

2 3039/A1502A D3346 
CODEX Società 
cooperativa 

Programma Mip – 
Mettersi in proprio 

 824,89 204.780,00

 3039/A1502A D3346 
CODEX – Società 
cooperativa 

Servizi ex ante 1  174.063,00

 3039/A1502A D3346 
CODEX – Società 
cooperativa 

Servizi ex post 2  30.717,00

3 3277/A1502A D49921 

SOGES S.p.A. – 
soggetto capofila di 
Raggruppamento 
temporaneo 

Programma Mip – 
Mettersi in proprio 

 744,10 447.900,00

 3277/A1502A D49921 SOGES S.p.A.  Servizi ex ante 1  380.715,00
 3277/A1502A D49921 SOGES S.p.A.  Servizi ex post 2  67.185,00

 TOTALE IMPORTO FINANZIABILE AREA 1.069.080,00
 DI CUI

 Misura 1 – Servizi ex ante 908.718,00
 Misura 2 – Servizi ex post 160.362,00

 



 

 
DIREZIONE COESIONE SOCIALE 

 
POR FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupazione - Priorità 8i, Ob. Specifico 1 - Azione 2 

 
PROGRAMMA MIP – METTERSI IN PROPRIO 

 
BANDO per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei 

Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo (DD  915 del 
14.12.2016) 

 
ALLEGATO “C” - GRADUATORIA 

AREA TERRITORIALE: BIELLA, NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA E VERCELLI 
PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI 

 
POS. 

GRAD. PROT. 
CODICE 
ANAGR. 

OPERATORE 
Denominazione 

progetto 
Misura 

Punteggio 
totale del 
progetto 

Importo 
finanziabile 

1 3582/A1502A D4730 
COMTUR – Vercellese Servizi 
S.r.l. – capofila di 
Raggruppamento temporaneo 

Programma Mip – 
Mettersi in 
proprio 

 874,02 448.800,00

 3582/A1502A D4730 
COMTUR – Vercellese Servizi 
S.r.l.  

Servizi ex ante 1  381.480,00

 3582/A1502A D4730 
COMTUR – Vercellese Servizi 
S.r.l.  

Servizi ex post 2  67.320,00

2 2854/A1502A D7725 

CONFARTIGIANATO Servizi 
Piemonte Orientale S.r.l. - 
capofila di Raggruppamento 
temporaneo 

Programma Mip – 
Mettersi in 
proprio 

 790,18 399.900,00

 2854/A1502A D7725 
CONFARTIGIANATO Servizi 
Piemonte Orientale S.r.l.  

Servizi ex ante 1  339.915,00

 2854/A1502A D7725 
CONFARTIGIANATO Servizi 
Piemonte Orientale S.r.l.  

Servizi ex post 2  59.985,00

3 3358/A1502A D49921 
SOGES S.p.A. –  capofila di 
Raggruppamento temporaneo 

Programma Mip – 
Mettersi in 
proprio 

 667,99 316.860,00

 3358/A1502A D49921 SOGES S.p.A.  Servizi ex ante 1  269.331,00
 3358/A1502A D49921 SOGES S.p.A.  Servizi ex post 2  47.529,00

 
TOTALE IMPORTO FINANZIABILE 
AREA 

1.165.560,00

 DI CUI

 Misura 1 – Servizi ex ante 990.726,00
 Misura 2 – Servizi ex post 174.834,00

 



 

 
DIREZIONE COESIONE SOCIALE 

 
POR FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupazione - Priorità 8i, Ob. Specifico 1 - Azione 2 

 
PROGRAMMA MIP – METTERSI IN PROPRIO 

 
BANDO per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei 

Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo (DD  915 del 
14.12.2016) 

 
ALLEGATO “B” - GRADUATORIA 

AREA TERRITORIALE: CUNEO 
PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI 

 
POS. 

GRAD. PROT. 
CODICE 
ANAGR. 

OPERATORE 
Denominazione 

progetto 
Misura 

Punteggio 
totale del 
progetto 

Importo 
finanziabile 

1 2646/A1502A D3346 
CODEX Società cooperativa – 
capofila di Raggruppamento 
temporaneo 

Programma Mip – 
Mettersi in 
proprio 

 867,00 438.120,00

 2646/A1502A D3346 CODEX Società cooperativa  Servizi ex ante 1  372.402,00
 2646/A1502A D3346 CODEX Società cooperativa  Servizi ex post 2  65.718,00

2 3066/A1502A D836 
IS.COM. CUNEO Istituto per il 
Commercio S.r.l. – capofila di 
Raggruppamento temporaneo 

Programma Mip – 
Mettersi in 
proprio 

 684,15 450.000,00

 3066/A1502A D836 
IS.COM. CUNEO Istituto per il 
Commercio S.r.l.  

Servizi ex ante 1  382.500,00

 3066/A1502A D836 
IS.COM. CUNEO Istituto per il 
Commercio S.r.l.  

Servizi ex post 2  67.500,00

 
TOTALE IMPORTO FINANZIABILE 
AREA 

888.120,00

 DI CUI

 Misura 1 – Servizi ex ante 754.902,00
 Misura 2 – Servizi ex post 133.218,00

 



 

 

 
DIREZIONE COESIONE SOCIALE 

 
POR FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupazione - Priorità 8i, Ob. Specifico 1 - Azione 2 

 
PROGRAMMA MIP – METTERSI IN PROPRIO 

 
BANDO per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei 

Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo (determinazione n. 915 del 14.12.2016) 
 

ALLEGATO “A1” 
AREA TERRITORIALE: ALESSANDRIA ED ASTI 

NON AMMISSIBILE 
 
 

PROT. 
CODICE 

ANAGRAFICO 
OPERATORE MOTIVAZIONE 

3779/A1502A D83666 BECCARI & GALOPPO S.R.L. Non è ammissibile l’istanza presentata da un soggetto  non  iscritto all’Elenco 
regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno 
della creazione d’impresa e del lavoro autonomo, di cui al  paragrafo 4 e al 
paragrafo  9.1.1, lettera b) del bando approvato con determinazione n. 915 
del 14.12.2016 

 

 
 


