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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1502B 
D.D. 3 marzo 2020, n. 87 
POR FSE 2014-2020, Asse 1''Occupazione'', Priorità 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. 
 

 

ATTO N. DD-A15 87 DEL 03/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FSE 2014-2020, Asse 1“Occupazione”, Priorità 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 oggi: Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro); 
  
richiamate: 
  
◦ la Determinazione dirigenziale n. 219 del 08.03.2019, recante “Identificazione e nomina dei 
Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa 
nomina, ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di 
adesione. Recepimento e adeguamento dell’informativa di cui alla D.G.R. 28.09.2018, n.1-7574 per 
le finalità della Direzione Coesione Sociale (oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro)  
della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”;  
  
• la D.G.R. n. 20 – 8804 del 18.04.2019, Legge regionale n. 34/2008, art. 42, comma 1, POR FSE 
2014-2020, Asse 1 ”Occupazione” Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2 – Aggiornamento  
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dell’Elenco regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della 
creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese. Modifiche alla D.G.R. n. 20-
3473 del 13.06.2016; 
  
• la Determinazione dirigenziale n. 1257 del 13.09.2019, con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento dell’ “Elenco regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a 
sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese”; di cui alla 
DGR. 20-8804 del 18.04.2019 sopra citata; 
  
• la D.G.R. n. 7 - 507 del 15.11.2019, 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, per il periodo 2019-2022, delle Misure 1 e 2 
più sopra citate, 
◦ la somma di Euro 7.500.000,00, quale copertura finanziaria per l’attuazione delle predette Misure 
nel periodo 2019-2022  e per la realizzazione di servizi trasversali su tutto il territorio regionale; 
◦ ha approvato lo schema di atto aggiuntivo al Protocollo di intesa del 07.04.2016 tra la Regione 
Piemonte  e la Città Metropolitana di Torino, con il quale sono state modificate alcune attività 
relative ai servizi trasversali ed è stata prorogata la durata di detto Protocollo fino al 31.12.2022; 
atto aggiuntivo del 09.12.2019 rep. n. 461; 
  
• la Determinazione dirigenziale n. 1724 del 12.12.2019 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” periodo 
2019/2022; 
◦ è stata stabilita la somma di Euro 3.511.500,00, quale copertura finanziaria per l’attuazione delle 
predette Misure nel periodo 2019-2022  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 dirigenziale n. 11 del 24.01.2020, che ha attivato il Nucleo di valutazione sulle 
istanze ammissibili, nominando i componenti effettivi e supplenti in conformità a quanto previsto 
dalla DGR. 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; 
  
preso atto che dal 20.12.2019 al 16.01.2020 sono pervenute: 
◦ n. 2 istanze nei territori delle Province di Alessandria ed Asti, 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; 
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preso atto dell’attività di valutazione di merito sulle istanze ammissibili operata dal predetto Nucleo 
di valutazione, nelle sedute del 30.01.2020, 05.02.2020, 10.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020 e del 
20.02.2020, secondo i criteri e le modalità previste dal Bando ed in applicazione dello specifico 
Manuale di valutazione approvati entrambi con determinazione n. 1724 del 12.12.2019; 
  
preso atto che: 
• il paragrafo 5 del bando,  approvato dalla determinazione dirigenziale n. 1724 del 12.12.2019, 
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. 7 - 507 del 15.11.2019 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 Istruzione, Formazione e lavoro - 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 e sostanziale alla 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     714.000,00 
◦ area territoriale Cuneo,                                                           Euro     876.000,00 
◦ area territoriale Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola,       Euro  1.026.000,00       Vercelli    
   per una spesa complessiva di                                                   Euro  2.616.000,00; 
  
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 dirigenziale n. 1724 del 
12.12.2019, nel Dirigente “pro tempore” del Settore Politiche del Lavoro della Direzione Coesione 
Sociale (oggi: Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro); 
  
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 



Pag 4 di 5 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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. 7 - 507 del 15.11.2019 ; 

 
 
determina 
 
 
Di approvare le graduatorie in esito alla valutazione delle istanze presentate, dal 20.12.2019 al 
16.01.2020, 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 dirigenziale n. 1724 del 12.12.2019, il  cui finanziamento è  stato previsto  dalla  
DGR. n. 7 - 507 del 15.11.2019, 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. 
  
L’autorizzazione a realizzare i progetti approvati sarà disposta dalla Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro - Settore Politiche del Lavoro mediante apposito provvedimento subordinato: 
  
◦ all’acquisizione dell’ atto di adesione,  di cui al modello approvato dalla determinazione 
dirigenziale n. 219 del 08.03.2019, 
◦ 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, comodato 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 
2.616.000,00 e alla  ripartizione della  medesima negli anni 2019-2022, si farà fronte con successivi 
provvedimenti. 
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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 funzionario estensore 
   - Susanna Barreca - 
 
 
IL DIRIGENTE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO) 
Fto Arturo Faggio 
 
 
 
 
Allegato 
 



DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

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 – periodo 2019-2022 (DD  1724 del 12.12.2019)

ALLEGATO “A” - GRADUATORIA
AREA TERRITORIALE: ALESSANDRIA ED ASTI

PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

POS.
GRAD.

PROT.
CODICE
ANAGR.

OPERATORE Denominazione progetto
Classificazione

POR
Punteggio totale

del progetto
Importo

finanziabile

1 1290/A1502B D36120
IZI S.p.A. – soggetto capofila di 
Raggruppamento temporaneo

Programma Mip – Mettersi in proprio 886,00 450.000,00

1290/A1502B D36120 IZI S.p.A. Servizi ex ante 1.8i.1.02.01 382.500,00
1290/A1502B D36120 IZI S.p.A. Servizi ex post 1.8i.1.02.02 67.500,00

2 1724/A1502B D49921
SOGES S.p.A. – soggetto capofila di
Raggruppamento temporaneo

Programma Mip – Mettersi in proprio 749,00 264.000,00

1724/A1502B D49921 SOGES S.p.A. Servizi ex ante 1.8i.1.02.01 224.400,00
1724/A1502B D49921 SOGES S.p.A. Servizi ex post 1.8i.1.02.02 39.600,00

TOTALE IMPORTO FINANZIABILE AREA 714.000,00
DI CUI

Misura 1 – Servizi ex ante 606.900,00
Misura 2 – Servizi ex post 107.100,00



DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

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 – periodo 2019-2022 (DD  1724 del 12.12.2019)

ALLEGATO “B” - GRADUATORIA
AREA TERRITORIALE: CUNEO

PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

POS.
GRAD.

PROT.
CODICE
ANAGR.

OPERATORE Denominazione progetto
Classificazione

POR
Punteggio totale

del progetto
Importo

finanziabile

1 946/A1502B D3346
CODEX Società cooperativa – capofila
di Raggruppamento temporaneo

Programma Mip – Mettersi in proprio 918,00 426.000,00

946/A1502B D3346 CODEX Società cooperativa Servizi ex ante 1.8i.1.02.01 362.100,00
946/A1502B D3346 CODEX Società cooperativa Servizi ex post 1.8i.1.02.02 63.900,00

2 1055/A1502B D863
IS.COM. CUNEO Istituto per il 
Commercio S.r.l. – capofila di 
Raggruppamento temporaneo

Programma Mip – Mettersi in proprio 808,00 450.000,00

1055/A1502B D863
IS.COM. CUNEO Istituto per il 
Commercio S.r.l. 

Servizi ex ante 1.8i.1.02.01 382.500,00

1055/A1502B D863
IS.COM. CUNEO Istituto per il 
Commercio S.r.l. 

Servizi ex post 1.8i.1.02.02 67.500,00

TOTALE IMPORTO FINANZIABILE AREA 876.000,00
DI CUI

Misura 1 – Servizi ex ante 744.600,00
Misura 2 – Servizi ex post 131.400,00



DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

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 – periodo 2019-2022 (DD  1724 del 12.12.2019)

ALLEGATO “C” - GRADUATORIA
AREA TERRITORIALE: BIELLA, NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA E VERCELLI

PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

POS.
GRAD.

PROT.
CODICE
ANAGR.

OPERATORE Denominazione progetto
Classificazione

POR
Punteggio totale

del progetto
Importo

finanziabile

1 1197/A1502B D49921
SOGES  S.p.A.  –   capofila di
Raggruppamento temporaneo

Programma Mip – Mettersi  in
proprio

778,00 336.000,00

1197/A1502B D49921 SOGES S.p.A. Servizi ex ante 1.8i.1.02.01 285.600,00
1197/A1502B D49921 SOGES S.p.A. Servizi ex post 1.8i.1.02.02 50.400,00

2 1633/A1502B D4730
COMTUR –  Vercellese  Servizi  S.r.l.  –
capofila  di  Raggruppamento
temporaneo

Programma Mip – Mettersi  in
proprio

736,00 450.000,00

1633/A1502B D4730 COMTUR – Vercellese Servizi S.r.l. Servizi ex ante 1.8i.1.02.01 382.500,00
1633/A1502B D4730 COMTUR – Vercellese Servizi S.r.l. Servizi ex post 1.8i.1.02.02 67.500,00

3 1300/A1502B D7725
CONFARTIGIANATO  Servizi  Piemonte
Orientale  S.r.l.  -  capofila di
Raggruppamento temporaneo

Programma Mip – Mettersi  in
proprio

690,00 240.000,00

1300/A1502B D7725
CONFARTIGIANATO  Servizi  Piemonte
Orientale S.r.l. 

Servizi ex ante 1.8i.1.02.01 204.000,00



POS.
GRAD.

PROT.
CODICE
ANAGR.

OPERATORE Denominazione progetto
Classificazione

POR
Punteggio totale

del progetto
Importo

finanziabile

1300/A1502B D7725
CONFARTIGIANATO  Servizi  Piemonte
Orientale S.r.l. 

Servizi ex post 1.8i.1.02.02 36.000,00

TOTALE IMPORTO FINANZIABILE AREA 1.026.00,00
DI CUI

Misura 1 – Servizi ex ante 872.100,00
Misura 2 – Servizi ex post 153.900,00
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