REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018

Codice A15000
D.D. 28 agosto 2018, n. 935
Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021 “Petrarca 6” - a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione. Approvazione verbali, graduatorie e
individuazione partner alla coprogettazione.
Con D.G.R. n. 26-7287 del 30/07/2018 é stata approvata la candidatura del progetto della Regione
Piemonte, denominato “Petrarca 6”, nell’ambito dell’Avviso del Ministero dell’Interno per la
realizzazione di Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 20182021, per un ammontare complessivo, stabilito dal Ministero, pari a Euro 2.486.217,72 .
Con D.D. n. 863 del 31/07/2018 “Avviso pubblico per la selezione di partner privati per il progetto
Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi “Petrarca6” a valere
sul “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale –
ON2 Integrazione” è stato approvato e conseguentemente diffuso un Avviso di Manifestazione di
interesse per la selezione di partner privati:
• per la realizzazione di attività formative di base;
• per l’attivazione dei servizi complementari al fine di garantire l’accesso e la partecipazione
dei beneficiari alle attività formative del Piano regionale con scadenza alle ore 12.00 del
21/08/2018.
Scaduti i termini di presentazione delle candidature, con 921/A15000 del 21 agosto 2018 il
Direttore Regionale alla Coesione Sociale ha nominato la Commissione di Valutazione per
l’istruttoria delle candidature pervenute.
Al termine stabilito, ore 12.00 del 21 agosto 2018, sono pervenute n. 8 istanze di candidatura,
presentate dai soggetti specificati:
• Associazione European Research Institute olnus;
• Eta Beta scs;
• E.n.a.i.p. Piemonte;
• A.P.S. Cambalache;
• O.R.SO. cooperative sociale s.c.s.;
• L’Arca cooperativa sociale s.c. Onlus;
• Associazione Erreics Onlus;
• Associazione di volontariato Eufemia.
Oltre l’orario stabilito è pervenuta l’istanza di Società Cooperativa Sociale Idee Solidali
Onlus di Acqui Terme che non viene ammessa alla valutazione della Commissione.
Gli uffici competenti per la valutazione di legittimità delle istanze hanno richiesto chiarimenti
all’Associazione di volontariato Eufemia.
Visti i chiarimenti pervenuti si ammette l’istanza alla valutazione da parte della Commissione
succitata.
La Commissione di Valutazione preso atto delle indicazioni previste dalla DD. n. 863 del
31/07/2018 sopraccitata, si è riunita nei giorni 22, 23 e 27 agosto 2018 per espletare tutte le attività

di valutazione necessarie, ed ha terminato il giorno 27 alle ore 11,00 così come descritto nei
Verbali, agli atti dell’ufficio competente, che vengono approvati con il presente provvedimento.
Secondo quanto definito nella sopraccitata determinazione e dalle risultanze dei Verbali della
Commissione di Valutazione si evince che la Commissione di valutazione ha formulato le
graduatorie per ambiti territoriali che risultano così specificate:
Ambito territoriale Città di Torino (CPIA1TO, CPIA2TO, CPIA3TO)
Ente
Punteggio
E.n.a.i.p. Piemonte

90

Associazione Erreics Onlus

90

Associazione European Research Institute olnus

90

Eta Beta scs

80

Ambito territoriale Città metropolitana di Torino (CPIA4TO, CPIA5TO)
Ente
Punteggio
E.n.a.i.p. Piemonte

90

Associazione Erreics Onlus

90

Eta Beta scs

70

Ambito territoriale Provincia di Asti (CPIA)
Ente

Punteggio

E.n.a.i.p. Piemonte

90

Associazione European Research Institute olnus

85

Ambito territoriale Provincia di Alessandria (CPIA1AL, CPIA2AL)
Ente
Punteggio
E.n.a.i.p. Piemonte

90

Associazione European Research Institute olnus

90

A.P.S. Cambalache

90

Ambito territoriale Provincie di Biella e Vercelli
Ente

Punteggio

Associazione di volontariato Eufemia

75

Ambito territoriale Provincie di Novara e VCO
Ente

Punteggio

E.n.a.i.p. Piemonte

90

Ambito territoriale Provincia di Cuneo (CPIA1CN, CPIA2CN)
Ente

Punteggio

O.R.SO. cooperative sociale s.c.s.

90

L’Arca cooperativa sociale s.c. Onlus

90

Associazione European Research Institute olnus

80

La determinazione n. 863 del 31/07/2018 prevedeva, al punto 13 dell’allegato 1, che in caso di pari
merito la Regione si riservava di valutare eventuali accorpamenti nel rispetto di una equilibrata
distribuzione territoriale e, sentiti i candidati che risultano a pari merito nelle graduatorie per gli
ambiti di Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e Provincia di Alessandria, si stabilisce che
Associazione Erreics Onlus, Associazione European Research Institute olnus e A.P.S.
Cambalache confluiscano nel raggruppamento con E.n.a.i.p. Piemonte in qualità di capofila.
Si stabilisce, inoltre, che per l’ambito territoriale della Provincia di Cuneo, sentiti I candidati
risultanti pari merito, l’Arca cooperativa sociale s.c. Onlus confluisca nel raggruppamento
con O.R.SO. cooperative sociale s.c.s..
Dato atto di quanto sopra i partner di progetto sono i seguenti:
• E.n.a.i.p. Piemonte per gli ambiti territoriali di Città di Torino, Città Metropolitana di
Torino, Provincia di Asti, Provincia di Alessandria e Provincia di Novara e Verbania;
• O.R.SO. cooperative sociale s.c.s. per l’ambito territoriale della Provincia di Cuneo;
• Associazione di volontariato Eufemia per l’ambito territoriale di Biella e Vercelli.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;
visto il D.P.R. n. 179/2011;
visto il D.Lgs 142/2015;
visto il D.Lgs. n. 165/2001;
vista la delibera ANAC n. 32/2016;
vista la D.G.R. n. 26-7287 del 30/07/2018;
vista la D.D. n. 863 del 31/07/2018;
vista la D.D. n. 921/A15000 del 21 agosto 2018.
determina
Per le motivazioni espresse in premessa:
di approvare i Verbali della seduta della Commissione di Valutazione, agli atti dell’ufficio
competente;
di approvare le graduatorie dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura
sull’Avviso pubblico di manifestazione di interesse in riferimento al Piano regionale per la
formazione civico linguistica per i cittadini dei paesi terzi “Petrarca 6”, così come proposte
dalla Commissione di Valutazione e in premessa esplicitati;

di individuare quali partner di co-progettazione della Regione Piemonte per il piano regionale
per la formazione civico linguistica dei cittadini dei paesi terzi “Petrarca 6”, per le
motivazioni indicate in premessa i seguenti soggetti:
• E.n.a.i.p. Piemonte per gli ambiti territoriali di Città di Torino, Città Metropolitana di
Torino, Provincia di Asti, Provincia di Alessandria e Provincia di Novara e Verbania;
• O.R.SO. cooperative sociale s.c.s. per l’ambito territoriale della Provincia di Cuneo;
• Associazione di volontariato Eufemia per l’ambito territoriale di Biella e Vercelli.
di notificare l’esito della procedura a tutti i partecipanti tramite PEC, secondo quanto stabilito dalla
D.D. n. 863 del 31/07/2018;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.
33/2013.

Funzionario estensore:
Domenica Diana
Il Direttore Regionale
Gianfranco BORDONE

