
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1502A 
D.D. 29 agosto 2018, n. 950 
POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. 
Validazione del Business plan proposto da Rabattoni Gian Luigi di Ornavasso (VB). 
 
Visti: 
 

• il POR FSE Piemonte 2014-2020 ed in particolare l’Azione 2, dell’Asse 1 “Occupazione”, 
Priorità 8i, Ob. Specifico 1, 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: 

� Misura 1, supporto all’imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione di impresa e 
del lavoro autonomo (assistenza ex ante), 

� Misura 2, consulenza specialistica e  tutoraggio (assistenza ex post); 
tutte le operazioni delle predette Misure 1 e 2 rientrano sotto la definizione generale di 
“Programma MIP – Mettersi in proprio”; 
 

• la determinazione dirigenziale n. 129 del 21.01.2016 della Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica – Settore 
Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, avente ad  oggetto “PSR 2014-
2020 – Misura 19 “Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader” – Approvazione del bando 
per la presentazione e selezione dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL) da parte dei gruppi 
di Azione Locale (GAL); 
 

• in particolare l’allegato 3 alla predetta determinazione dirigenziale “Linee guida per 
l’attuazione della Misura 19” che prevede: 

- la sottomisura 6.2.1 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali, 

- la sottomisura e 6.4.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra 
agricole”; 

- per tali misure la collaborazione ed il raccordo con i servizi di supporto all’imprenditorialità 
della Regione Piemonte, in particolare con il Programma MIP – Mettersi in Proprio sopra 
citato, finanziato  nell’ambito del POR FSE 2014-2020, 

- la possibilità rispetto ad imprese neo costituite (massimo 180 giorni dalla presentazione 
della domanda alle predette sottomisure) di poter chiedere la validazione del business plan al 
Comitato attivato dalla Regione Piemonte nell’ambito del citato Programma; 

 
• la  deliberazione della Giunta regionale 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 d'impresa 
e del lavoro autonomo" per la realizzazione della sopra citata Misura 1; 
 

• la determinazione dirigenziale n. 807 del 15.11.2016 con la quale sono stati approvati i 
documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” FSE Regione Piemonte 2014-2020 
CCI 20141TO5SFOP013; 

 
• la determinazione dirigenziale n. 915 del 14.12.2016  con la quale è stato 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” e il Manuale di 
valutazione delle medesime in riferimento alle 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 dirigenziale n. 191 del 16.03.2017 con la quale sono state approvate le 

graduatorie, in esito alla valutazione da parte di un Nucleo di valutazione, delle istanze 
presentate ai sensi del Bando sopra citato, distinte per ciascuna area territoriale; 

 
dato atto che la determinazione dirigenziale n. 442 del 30.05.2017 ha autorizzato la realizzazione 
delle proposte progettuali e ha stabilito le assegnazioni dei contributi ai seguenti soggetti attuatori  
in ogni singola area territoriale: 

- IZI S.p.A. (AL/AT), soggetto capofila di ATI, 
- Codex Società cooperativa (AL/AT), 
- Soges S.p.A (AL/AT), soggetto capofila di ATI, 
- Codex Società cooperativa (CN), soggetto capofila di ATI, 
- IS.COM S.r.l. (CN), soggetto capofila di ATS, 
- COMTUR –Vercellese Servizi S.r.l. (BI/NO/VCO/VC), soggetto capofila di ATS, 
- Confartigianato Servizi Piemonte Orientale S.r.l. (BI/NO/VCO/VC), soggetto capofila di 

ATI, 
- SOGES S.p.A. (BI/NO/VCO/VC), soggetto capofila di ATI; 

 
preso atto che i soggetti attuatori hanno sottoscritto gli Atti di adesione ed inviato le dichiarazioni di 
inizio attività, agli atti del Settore regionale competente, a norma di quanto previsto dal citato 
Bando e dalle “Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 
2014/2020 della Regione Piemonte approvate con la citata D.D. n. 807 del 15.11.2016; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 706  del 27.07.2017, modificata con DD n. 185 del 
13.03.2018, di attivazione del Comitato tecnico per la valutazione dei Business plan/Piani di attività 
proposti dagli utenti che intendono attivare imprese o attività nei territori sopra citati; 
dato atto che, a norma di quanto previsto dalla citata determinazione dirigenziale 915 del 
14.12.2016,  il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro: 

- acquisisce la valutazione del Comitato Tecnico sui Business plan/piani di attività inviati con 
apposita scheda di trasmissione dai soggetti attuatori  sopra citati, 

- valida con apposito provvedimento i Business plan/piani di attività con valutazione positiva; 
 
ritenuto di validare il Business plan, trasmesso tramite PEC dal soggetto attuatore, per il progetto 
proposto da Rabattoni Gian Luigi di Ornavasso (VB), indicato nell’Allegato “A” alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per il quale: 

• è stata espletata l’istruttoria di legittimità dagli Uffici regionali competenti,  
• è stata acquisita valutazione positiva del Comitato Tecnico  nelle sedute del  05.07.2018 ; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016; 
 

 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
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.  16-3500 
del 20.06.2016. 

 
determina 

 
 
Di validare il Business plan, trasmesso tramite PEC dal soggetto attuatore, per il progetti proposto 
da Rabattoni Gian Luigi di Ornavasso (VB), indicato nell’Allegato “A” alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per il quale: 

• è stata espletata l’istruttoria di legittimità dagli Uffici regionali competenti,  
• è stata acquisita valutazione positiva del Comitato Tecnico  nella seduta del  05.07.2018. 

 
 
La presente determinazione non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data. 
 
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. n. 22/2010. 
 
 
Il funzionario estensore                                                         Il Dirigente del Settore 
-Susanna Barreca-                                                                       -dr. Felice Alessio Sarcinelli- 

 
 
 

Allegato 
 



PROTOCOLLO 
TRASMISSIONE 

BP
DATA

PROTOCOLLO 
INTEGRAZIONI 
DEL COMITATO

DATA NOMINATIVO 
PROPONENTI CODICE FISCALE RESIDENZA 

/DOMICILIO

DENOMINAZIONE 
PROGETTO/ CODICE 

ATECO

DATA 
COMITATO 
TECNICO 

VALUTAZIONE

POSITIVA 
subordinando la 
validazione 
all'acquisizione di 
aggiornamenti su 
residenza/ domicilio e 
riferimento al nuovo 
Regolamento  privacy 
su curriculum;         la 
validazione non 
costituisce requisiti 
per accedere alla 
Misura 2                      

e ad altre misure 
collegate al 
Programma MIP

Affittacamere per brevi 
soggiorni, case ed 
appartamenti per 
vacanze, bed and 
breakfast, residence - 
Ateco 55.20.51;
Noleggio di biciclette - 
Ateco 77.21.01

05.07.2018

POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2, “PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader”.  
Validazione del Business plan.

Allegato A alla determinazione n°                  del                              

31817/A1502A
31829/A1502A
32002/A1502A

02.07.2018
02.07.2018
03.07.2018

33186/A1502A
33851/A1502A
38217/A1502A

10.07.2018
13.07.2018
02.08.2018

RABATTONI 
GIAN LUIGI


