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Codice A1512B 
D.D. 29 aprile 2019, n. 596 
D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio 2017 "WE.CA.RE.: Welfare Cantiere Regionale - Strategia 
di innovazione Sociale della Regione Piemonte". Misura FSE 2 "Progetti di innovazione 
sociale per il terzo settore". Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al 
finanziamento.  
 
 

Con D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio 2017  la Giunta regionale ha approvato l'Atto di indirizzo 
"WE.CA.RE.: Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione 
Piemonte", per gli interventi attuati con le risorse del FSE e FESR di cui al POR 2014-2020, e ha 
preso atto del Position Paper "Coniugare coesione sociale, welfare e sviluppo economico in una 
prospettiva locale ed europea". 
  L’Atto di indirizzo “We.Ca.Re. – Welfare cantiere regionale“, i cui principi strategici sono 

stati individuati grazie agli spunti di riflessione contenuti nel Position Paper, si articola in quattro 
misure definite “Azioni”. 

La seconda misura denominata “Progetti di innovazione sociale per il terzo settore”  (Classif. 
POR FSE : II.9.v.9.2.01), ha come obiettivo il sostegno di sperimentazioni di innovazione sociale 
implementate in servizi erogati dagli enti del terzo settore. 

In continuità con la misura FSE 1 “Sperimentazioni di azioni innovative di welfare territoriale”, 
anche questa seconda misura mira a contribuire allo sviluppo di un welfare di prossimità, 
sostenendo sperimentazioni di innovazione sociale che sappiano valorizzare le connessioni tramite 
l’avvio di un insieme di iniziative volte a mettere a punto nuove modalità per intervenire sui bisogni 
emergenti o non efficacemente affrontati. 

Con la D.D. n. 1211/A1512B del 30.10.2018 “D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio "WE.CA.RE.: 
Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione Piemonte". Misura 
FSE 2 “Progetti di innovazione sociale per il terzo settore” - Accertamento della somma di euro 
3.060.000,00 e prenotazione della somma di euro 3.600.000,00 sul bilancio di previsione 
2017/2019, anno 2019/2020. Adozione della modulistica per la presentazione dei progetti e del 
relativo manuale di valutazione” è stato approvato il bando con la relativa modulistica e 
documentazione necessarie per la presentazione dei progetti, unitamente alla data di scadenza ed 
allla modalità di la presentazione dei progetti stessi e sono state accertate e prenotate le somme 
stabilite sul bilancio di previsione 2018/2020. 

 
Alla scadenza della data prevista per la presentazione dei progetti, ovvero il 45° giorno dalla 

data di pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte della  D.D. n. 1211/A1512B del 
30.10.2018, sono pervenute 36 domande di finanziamento. 

Con successiva D.D. n. 1639/A1521B del 27.12.2018 si è proceduto alla nomina del nucleo di 
valutazione delle domande presentate in attuazione del bando. 

Dalla verifica di ammissibilità di cui al punto 12.1 del bando, quattro progetti risultavano 
incompleti riguardo alcuni elementi richiesti dal bando e precisamente: 

ANCoS Confartigianato Torino :  il partner “Welfare Insieme” non risultava iscritto    
all’Anagrafe Regionale degli Operatori; 

Cooperativa Sociale ANTEO :    il partner “Harambee” non risultava iscritto all’Anagrafe 
Regionale degli Operatori; 

 Consorzio Il NODO           :         il partner “Ping Pensare in grande Società Coop sociale” 
non risultava iscritto all’Anagrafe Regionale degli 
Operatori; 

 Fondazione NOIALTRI           :         i partner: Associazione Alice,  Associazione amici del 
cuore, Associazione diabetici Fossano/Savigliano/Saluzzo,  



Auser Fossano, AVIS Comunale Fossano,SVAF Servizio 
Volontario anziani e altri” non risultavano iscritti 
all’Anagrafe Regionale degli Operatori. 

 
In data 3 aprile 2019 si è proceduto tramite posta certificata alla richiesta della documentazione 

integrativa col seguente esito: 
La Cooperativa Sociale ANTEO, il Consorzio Il NODO e la Fondazione NOIALTRI hanno 

inviato nei tempi previsti, ovvero entro 10 giorni dalla data di ricezione della nota succitata, le 
richieste di inserimento dei propri partner all’Anagrafe Regionale degli Operatori, mentre per 
quanto riguarda ANCoS Confartigianato Torino non vi è stato alcun riscontro. 

I progetti della Cooperativa Sociale ANTEO, del Consorzio Il NODO e della Fondazione 
NOIALTRI sono risultati, pertanto, ammissibili alla fase di valutazione di merito, mentre il progetto 
di ANCoS Confartigianato Torino non è stato ammesso, in quanto al punto 10 “Modalità di 
presentazione della candidatura” il bando ““Progetti di innovazione sociale per il terzo settore”, 
approvato con D.D. n. 1211/A1512B del 30.10.2018, all’allegato A prevedeva che “Ogni 
partecipante al bando, in forma singola o in ATI, alla data di scadenza del termine di candidatura 
deve essere iscritto all’Anagrafe Regionali degli Operatori.” 

 
Al termine della fase di valutazione di merito, in data 19.04.2019, al fine di procedere 

all'assegnazione delle risorse disponibili, il Nucleo di Valutazione ha formalmente presentato al 
responsabile del procedimento le graduatorie predisposte in esito all'esame delle domande 
pervenute in base ai criteri definiti al punto 12.2 “Valutazione di merito” del bando succitato: 

 
 Quadrante 1 – Biella, Novara, VCO, Vercelli  - euro 620.024,00 
 Quadrante 2 – Asti, Alessandria – euro 273.708,00 
 Quadrante 3 – Cuneo – euro 528.020,00 
 Quadrante 4 – Città Metropolitana Torino – euro  1.460.711,00  
 Progetti a carattere regionale – euro 608.000,00 . 
 
Considerato che le disponibilità finanziarie del Quadrante 1 – Biella, Novara, VCO, Vercelli – 

pari ad euro 581.958,366 e del Quadrante 3 – Cuneo – pari ad euro 390.053,42 non permettono 
l’intera contribuzione dei progetti ammessi, sono stati applicati i criteri di cui al punto 5.1 del 
bando. Pertanto, le disponibilità finanziarie residue derivanti dal Quadrante 2 – Asti, Alessandria - 
pari ad euro 150.475,15 e dal Quadrante 4 – Città Metropolitana Torino – pari ad euro 43.094,08, 
hanno permesso l’intero finanziamento di tutti i progetti valutati idonei dei quattro quadranti. 

 
Si procede, pertanto, all’approvazione delle seguenti graduatorie dei progetti ammessi al 

finanziamento relativo al bando ““Progetti di innovazione sociale per il terzo settore”, approvato 
con D.D. n. 1211/A1512B del 30.10.2018 (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento): 

 Quadrante 1 – Biella, Novara, VCO, Vercelli 
 Quadrante 2 – Asti, Alessandria 
 Quadrante 3 – Cuneo 
 Quadrante 4 – Città Metropolitana Torino 
 Progetti a carattere regionale . 
 

 Si approva, inoltre, l’elenco dei progetti che risultano non ammessi al finanziamento 
(Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento). 
  



 Si rimanda ad un successivo provvedimento l’impegno e l’assegnazione delle risorse a 
favore dei soggetti di cui alle graduatorie dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

 
Tutto ciò premesso, 
 
 
 
 
 

IL   D I R E T T O R E 
 

 visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del terzo Settore”; 
 vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 

concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 vista la D.G.R. n. 22-5076 del 22/5/2017 Approvazione dell'Atto di indirizzo "WE.CA.RE.: 

Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione Piemonte", per 
gli interventi attuati con le risorse del FSE e FESR di cui al POR 2014-2020 e presa d'atto 
del Position Paper "Coniugare coesione sociale, welfare e sviluppo economico in una 
prospettiva locale ed europea"; 

 vista la D.D. n. 807/A15000 del 15/11/2016 “Linee guida per la gestione e il controllo delle 
operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte”; 

 vista la D.D. n. 1211/A1512B del 30.10.2018 “D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio 
"WE.CA.RE.: Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione 
Piemonte". Misura FSE 2 “Progetti di innovazione sociale per il terzo settore” - 
Accertamento della somma di euro 3.060.000,00 e prenotazione della somma di euro 
3.600.000,00 sul bilancio di previsione 2017/2019, anno 2019/2020. Adozione della 
modulistica per la presentazione dei progetti e del relativo manuale di valutazione”; 

 vista la D.D. n. 1639/A1521B del 27.12.2018 “Nomina del Nucleo di valutazione delle 
 domande presentate in attuazione del Bando regionale “Progetti di Innovazione sociale per 
 il terzo settore”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 

 
DETERMINA 

 
di approvare le seguenti graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento relativo al bando 

di cui alla D.D. n. 1211/A1512B del 30.10.2018 “D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio "WE.CA.RE.: 
Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione Piemonte". Misura 
FSE 2 “Progetti di innovazione sociale per il terzo settore” - Accertamento della somma di euro 
3.060.000,00 e prenotazione della somma di euro 3.600.000,00 sul bilancio di previsione 
2017/2019, anno 2019/2020. Adozione della modulistica per la presentazione dei progetti e del 
relativo manuale di valutazione”(Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento): 



 Quadrante 1 – Biella, Novara, VCO, Vercelli 
 Quadrante 2 – Asti, Alessandria 
 Quadrante 3 – Cuneo 
 Quadrante 4 – Città Metropolitana Torino; 

 
 di approvare l’elenco dei progetti che risultano non ammessi al finanziamento (Allegato B, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 
  
 di rimandare ad un successivo provvedimento l’impegno e l’assegnazione delle risorse a 
favore dei soggetti di cui alle graduatorie dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 

60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario 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 sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 

dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del 
D.Lgs.n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 

      Il Direttore regionale 
Dr. Gianfranco BORDONE 

 
 
Il Responsabile Unico di Procedimento 
Dr. Gianfranco BORDONE 
 
Il Dirigente del Settore Programmazione Socio Assistenziale 
e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità 
Dr. Livio TESIO 
 
I funzionari estensori: 
Cristina RAMELLA PEZZA 
Gianfranco SCARCALI 

Allegato 



WE.CA.RE - Welfare Cantiere regionale
Misura FSE2 - Progetti di innovazione sociale per il terzo settore.

Graduatorie progetti ammessi al finanziamento

ALLEGATO A

SOGGETTO BENEFICIARIO PUNTEGGIO
CONTRIBUTO ASSEGNATO 

EURO
VEDO GIOVANE 83 81.471,00

XENIA 83 97.500,00
COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO 70 83.000,00

IL FILO DA TESSERE 64 68.403,00
ANTEO 53 94.150,00

IL FRUTTETO 52 97.500,00
EDUCAMONDO 50 98.000,00

TOTALE 620.024,00

SOGGETTO BENEFICIARIO PUNTEGGIO
CONTRIBUTO ASSEGNATO 

EURO
COMPANY & C. 63 91.000,00

AZIMUT 59 91.000,00
COALA 59 91.708,00

TOTALE 273.708,00

SOGGETTO BENEFICIARIO PUNTEGGIO
CONTRIBUTO ASSEGNATO 

EURO
VALDOCCO SCS 84 98.000,00

ALICE ONLUS 84 120.750,00
FONDAZIONE NOI ALTRI 70 76.500,00

EMMAUS 67 89.270,00
IL RAMO 64 80.500,00

COOPERATIVA CARACOL 56 63.000,00

TOTALE 528.020,00

QUADRANTE – 1 -BIELLA NOVARA VERCELLI VCO

QUADRANTE 2 – ASTI ALESSANDRIA  

QUADRANTE 3 – CUNEO
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WE.CA.RE - Welfare Cantiere regionale
Misura FSE2 - Progetti di innovazione sociale per il terzo settore.

Graduatorie progetti ammessi al finanziamento

ALLEGATO A

SOGGETTO BENEFICIARIO PUNTEGGIO
CONTRIBUTO ASSEGNATO 

EURO
P.G. FRASSATI C.S.C. 92 95.194,00

KAIROS MESTIERI 89 139.750,00
BANCO ALIMENTARE 81 89.000,00

C.P.D. Onlus 76 138.300,00
COOPERATIVA ORSO 70 91.000,00

CENTRO COME NOI S. PERTINI 69 98.000,00
DIACONA VALDESE 62 97.976,00

STRANAIDEA 62 97.991,00
EDUCAZIONE PROGETTO 58 95.200,00

COOP. EDUCARE 57 97.900,00
KAIROS 56 98.000,00

COABITARE 53 64.900,00
COESA 53 84.000,00

ALICE NELLO SPECCHIO 50 89.700,00
SOMS SETTIMO T.SE 50 83.800,00

TOTALE 1.460.711,00

SOGGETTO BENEFICIARIO PUNTEGGIO
CONTRIBUTO ASSEGNATO 

EURO
IL NODO 83 308.000,00

FORCOOP 63 300.000,00

TOTALE 608.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 3.490.463,00

QUADRANTE  4 – CM TORINO 

PROGETTI A CARATTERE REGIONALE

Pagina 2



WE.CA.RE - Welfare Cantiere regionale
Misura FSE2 - Progetti di innovazione sociale per il terzo settore.

Elenco progetti non ammessi al finanziamento

ALLEGATO B

SOGGETTO QUADRANTE MOTIVAZIONE

ANCOS 4 -CM TORINO

non in possesso della 
documentazione per 

l'ammissibilità prevista al punto 
12.1 del bando di cui alla DD. n. 

1211 del 30.10.2018.

PANTA REI 4 -CM TORINO
punteggio di merito totale 

inferiore a 50

SI PUO' FARE 4 -CM TORINO
punteggio di merito totale 

inferiore a 50
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