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REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020 
 

Codice A1502B 
D.D. 24 gennaio 2020, n. 11 
Nomina nucleo di valutazione delle istanze 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 D.G.R. n. 7-507 del 15.11.2019 e alla 
determinazione n. 1724 del 12.12.2019. 
 

 

ATTO N. DD-A15 11 DEL 24/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Nomina nucleo di valutazione delle istanze 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 D.G.R. n. 7-507 del 
15.11.2019 e alla determinazione n. 1724 del 12.12.2019. 
 

 
Viste: 
• la D.G.R. n. 20 8804 del 18.4.2019, “Legge regionale n. 34/2008, art. 42, comma 1  POR FSE 
2014–2020  Asse 1“Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2 - Aggiornamento dell’ 
Elenco regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione 
d’impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese. Modifiche alla D.G.R. n. 20-3473 del 13 
giugno 2016”; 
  
• la Determinazione dirigenziale n. 1257 del 13.09.2019 “Legge regionale n. 34/2008, art. 42, 
comma 1. POR FSE 2014–2020, Aggiornamento Elenco regionale dei soggetti specializzati nella 
realizzazione dei servizi a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo sul territorio 
piemontese, di cui alla D.G.R. n. 20-8804 del 18.04.2019”; 
  
• la D.G.R. n. 7-507 del 15.11.2019 avente ad oggetto 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". Spesa di euro 
7.500.000,00 su capitoli vari per il periodo 2019/2022. Approvazione Atto aggiuntivo al Protocollo 
d’intesa del 07.04.2016. Modifiche alla D.G.R. n. 48-8201 del 20.12.2018; 
  
  
vista la determinazione n. 1724 del 12.12.2019: 
• 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”, contenuto 
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nell’Allegato “A” alla predetta determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
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; 
• che ha stabilito una graduatoria delle istanze presentate per ciascuna delle predette aree 
territoriali, periodo 2019-2022; 
• che ha approvato il Manuale degli indicatori per la valutazione ex ante delle proposte progettuali 
per la realizzazione dei Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro 
autonomo, contenuto nell’Allegato “B” alla citata determinazione, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
• che ha previsto la presentazione delle predette istanze dal giorno successivo alla pubblicazione 
del predetto Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 20.12.2019, fino al 16.01.2020; 
  
vista la 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" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il 
periodo 2014-2020”, approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE in data 12.07.2015; 
  
considerato che sulla base di quanto stabilito nel documento "Le procedure e i criteri di selezione 
delle operazioni", il sopra citato Bando regionale, approvato con determinazione n. 1724 del 
12.12.2019: 
• individua e definisce le classi, gli oggetti, i criteri, gli indicatori e relativi punteggi ai paragrafi 
9.2.1 e 9.2.2; 
• prevede al paragrafo 9 la costituzione di un Nucleo di valutazione  per la valutazione delle istanze 
presentate entro la scadenza sopra citata; 
  
ritenuto opportuno per l’individuazione dei componenti effettivi e supplenti del Nucleo di 
valutazione fare riferimento a personale interno della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro  
con esperienza e professionalità rispetto alla materia oggetto del Bando; 
  
preso atto della nota del Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 17.01.2020, 
prot. n. 1306/A1500A,  con la quale sono state individuate, quali componenti effettive del Nucleo di 
valutazione, due funzionarie  appartenenti a Settori diversi rispetto al Settore Politiche del Lavoro 
che ha la titolarità 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”; 
  
ritenuto necessario  procedere alla nomina del citato Nucleo di valutazione, così composto: 
  
componenti effettivi: 
• Paola Blengini, funzionaria del Settore Raccordo Amministrativo e Controllo attività cofinanziate 
dal FSE, 
• Micaela Barbero, funzionaria del  Settore Politiche dell’Istruzione, Programmazione e 
Monitoraggio delle strutture scolastiche, 
• Debora Aurino, funzionaria del Settore Politiche del Lavoro; 
  
componente supplente: 
• Marisa Benassi, funzionaria del Settore Politiche del Lavoro, 
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dato atto  che: 
• per la regolarità delle valutazioni delle istanze presentate 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”, non è necessaria la presenza di tutti i componenti del 
Nucleo, di cui al presente provvedimento, fatta eccezione per la seduta di insediamento e per 
l’ultima seduta che devono avvenire in plenaria, 
• il Nucleo di valutazione acquisisce i risultati della verifica di ammissibilità delle istanze dei 
soggetti richiedenti effettuata a cura del personale interno del Settore Politiche del Lavoro in 
attuazione di quanto previsto dal paragrafo 9.1 del Bando approvato con determinazione n. 1724 del 
12.12.2019; 
  
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 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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; 

• 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. 7-507 del 15.11.2019. 

 
 
determina 
 
 
Di costituire il Nucleo di valutazione delle istanze 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. 1724 del 12.12.2019. 
  
Di nominare, quali componenti  effettivi del Nucleo di valutazione: 
• Paola Blengini, funzionaria del Settore Raccordo Amministrativo e Controllo attività cofinanziate 
dal FSE, 
• Micaela Barbero, funzionaria del  Settore Politiche dell’Istruzione, Programmazione e 
Monitoraggio delle strutture scolastiche, 
• Debora Aurino, funzionaria del Settore Politiche del Lavoro. 
  
  
Di nominare, quale componente  supplente del Nucleo di valutazione: 
• Marisa Benassi, funzionaria del  Settore Politiche del Lavoro. 
  
Le funzioni di segreteria per le sedute del Nucleo di valutazione sono assicurate dai funzionari del 
Settore Politiche del Lavoro. 
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Di stabilire che il Nucleo di valutazione  opererà secondo le modalità esplicitate in premessa e 
previste nel verbale di insediamento, esprimendo le valutazioni di merito sulle istanze ammissibili  
in conformità agli indirizzi stabiliti dalla D.G.R. n. 7-507 del 15.11.2019, alle procedure stabilite dal 
Bando sopra citato e agli indicatori previsti dal Manuale per la valutazione ex ante delle proposte 
progettuali  approvati dalla determinazione n. 1724 del 12.12.2019. 
  
Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione Piemonte in 
quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo e i componenti dello stesso svolgeranno 
le loro attività in orario di servizio. 
  
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 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del 
d.lgs n. 33/2013 e s.m.i. ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
  
  
Il funzionario estensore 
-Susanna Barreca-  
 
 
IL DIRIGENTE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO) 
Fto Arturo Faggio 
 
 


