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REGIONE PIEMONTE BU28 09/07/2020 
 

Codice A1902A 
D.D. 1 luglio 2020, n. 170 
Progetto ''Bottega scuola'' 2020-2021 (D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018). Elenco delle imprese 
ammesse ed elenco delle candidature non ammesse in risposta al bando approvato con D.D. n. 
86 del 09/04/2020. 
 

 

ATTO DD 170/A1902A/2020 DEL 01/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1902A - Artigianato 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Progetto “Bottega scuola” 2020-2021 (D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018). Elenco 
delle imprese ammesse ed elenco delle candidature non ammesse in risposta al bando 
approvato con D.D. n. 86 del 09/04/2020. 
 

 
Premesso che: 
 
con legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) la Regione 
Piemonte ha individuato gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della 
qualificazione della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione 
delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali; 
 
in particolare, l’art. 10 prevede che la Giunta regionale approvi ogni tre anni, sentite le 
Confederazioni regionali artigiane, un documento di indirizzi nel quale sono individuate le priorità 
per l'attuazione della legge, con riferimento agli obiettivi, agli strumenti e alle tipologie di 
intervento e all'impiego delle risorse stanziate nel bilancio regionale; 
 
l’attuazione delle politiche regionali avviene quindi attraverso programmi annuali o pluriennali che, 
visto il documento di indirizzi, individuano e definiscono gli ambiti prioritari e gli strumenti di 
intervento, i criteri e le modalità per la concessione delle risorse e la ripartizione delle medesime, 
nonché i criteri e le modalità di istituzione e composizione degli organismi di valutazione e di 
controllo. 
 
Nelle more della approvazione del Documento triennale di indirizzi 2018-2020, con D.G.R. n. 16-
7818 del 9/11/2018 è stato approvato il progetto “Bottega scuola” così come descritto nell’allegato 
A alla citata deliberazione nel quale sono individuate le finalità del progetto, i soggetti coinvolti, i 
criteri e le procedure per la selezione degli stessi. 
 
In particolare, anche sulla base dell’esperienza maturata per le edizioni precedenti del progetto, si è 
confermata la necessità di coinvolgere nell’attuazione del progetto “Bottega scuola”: 
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a) un “soggetto gestore” del progetto in possesso degli accreditamenti necessari per lo svolgimento 
dei servizi previsti nel progetto Bottega scuola, cui spetta l’organizzazione complessiva del progetto 
e ogni altra attività prevista dal contratto da stipularsi con la Regione Piemonte 
b) le imprese artigiane piemontesi operanti nei settori del manifatturiero e dell’alimentare in 
possesso del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” 
c) giovani disoccupati o inoccupati, in età compresa tra i 18 e i 29 anni da inserire nelle imprese 
artigiane sopra citate. 
 
Con la citata D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018, la Giunta regionale: 
 
- ha dato disposizioni per l’acquisizione del servizio di gestione del progetto “Bottega scuola” 
demandando alla Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Artigianato, la 
predisposizione degli atti necessari per l’avvio della procedura volta all’individuazione del soggetto 
gestore, assegnando alla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura - Settore Contratti - Persone 
Giuridiche - Espropri - Usi Civici, la gestione della fase di gara, con gli adempimenti propedeutici e 
connessi (predisposizione del bando, nomina della Commissione tecnica per la valutazione delle 
offerte ecc ); 
 
- ha destinato complessivi Euro 2.950.600,00 per tutte le spese relative alla procedura di appalto e a 
titolo di corrispettivo per l’esecuzione del servizio principale. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 498 del 12/11/2018 è stato dato avvio alla procedura aperta ex 
art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’individuazione del soggetto gestore, con prenotazione delle risorse 
economiche. 
 
Con determinazione n. 209 del 23/05/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara dai 
quali risulta che il servizio in oggetto è stato aggiudicato all’A.T.I. ECIPA FORMAZIONE 
PIEMONTE S.C.R.L. - O.R.So. S.C.S. - INFORCOOP LEGA PIEMONTE S.C.R.L. - 
IMMAGINAZIONE E LAVORO Soc. Coop. - corrente in Torino, Via Millio, 26, per l’avvio di n. 
456 esperienze di Bottega scuola. 
 
In data 22/07/2019 è stato stipulato il contratto relativo all’affidamento del servizio di gestione del 
progetto “Bottega scuola” con ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE S.C.R.L. (P.IVA 10545180019), 
capogruppo mandataria dell’ATI composta da ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE S.C.R.L. 
(mandataria capofila) - O.R.So. S.C.S. - INFORCOOP LEGA PIEMONTE S.C.R.L. - 
IMMAGINAZIONE E LAVORO Soc. Coop. - corrente in Torino, Via Millio, 26- rep. 000270 del 
26/07/2019; il contratto stipulato prevede la realizzazione di n. 456 esperienze di tirocinio in 
altrettante imprese dell’Eccellenza artigiana. 
 
Con determinazione n. 562 del 17/10/2019 si è preso atto che Inforcoop Lega Piemonte S.C.R.L. - 
C.F 08188850013 - Partita IVA 08188850013 - sede legale Via Livorno, 49 – 10144 TORINO - è 
subentrata nei compiti e nelle funzioni di Ecipa Formazione Piemonte s.c.r.l., diventando soggetto 
capofila mandatario dell’ATI, cui è affidato il progetto Bottega scuola, che risulta pertanto ora 
composta da Inforcoop Piemonte S.C.R.L., Orso S.C.S. e Immaginazione e Lavoro Soc. Coop, con 
sede in Via Livorno, 49 – Torino. 
 
In data 04/03/2020 Inforcoop Lega Piemonte S.C.R.L. ha variato la denominazione in Inforcoop 
Ecipa Piemonte S.C.R.L. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 270 del 07/05/2019 è stato approvato il primo bando per la 
presentazione delle candidature delle imprese disponibili ad attivare i tirocini per il progetto Bottega 



Pag 3 di 6 

scuola 2019-2020, contenente le modalità di attuazione del progetto, i requisiti di ammissione delle 
imprese, la modulistica per la presentazione delle candidature. 
 
Con determinazione n. 454 del 26/07/2019 è stato approvato l’elenco delle prime 244 imprese 
ammesse al progetto. 
 
Con successiva determinazione n. 35 del 14/02/2020 è stato approvato un secondo bando, con 
scadenza 20/03/2020, cui ha fatto seguito l’approvazione con determinazione n. 86 del 09/04/2020 
di un elenco di ulteriori 175 imprese ammesse al progetto. 
 
Con la citata determinazione dirigenziale n. 86 del 09/04/2020/2020 è stato approvato il terzo 
bando, con scadenza 05/06/2020, per la presentazione delle candidature delle imprese disponibili ad 
attivare i residui 44 tirocini disponibili per il progetto Bottega scuola 2020-2021, contenente le 
modalità di attuazione del progetto, i requisiti di ammissione delle imprese, la modulistica per la 
presentazione delle candidature, disponendo inoltre che le domande pervenute oltre il termine del 
precedente bando scaduto il 20/03/2020 avrebbero concorso alla formazione della graduatoria 
unitamente alle domande presentate in risposta al nuovo bando in scadenza il 05/06/2020. 
 
Ai sensi del punto 10 del Bando (Termini del procedimento, graduatoria e abbinamento) il Settore 
Artigianato, a conclusione dell’istruttoria delle candidature pervenute, approva l’elenco delle 
imprese, distinguendo tra imprese ammesse, imprese ammesse con riserva, nonché l’elenco delle 
candidature non accoglibili (per mancanza dei requisiti, candidature presentate oltre il termine, 
prive di firma, inviate in modalità e in formato non conforme al bando). 
 
L’istruttoria delle candidature presentate a seguito dell’emissione del bando approvato con DD 
86/2020, conservata presso il settore istruttore, esperita sotto il profilo dell’ammissibilità formale ha 
conseguito i seguenti risultati: 
n. 42 candidature complessive di cui: 
n. 9 candidature ammissibili ai sensi della DD 86/2020 già pervenute in risposta al precedente 
bando scaduto il 20/03/2020; (Allegato A) 
n. 32 candidature ammissibili pervenute in risposta al bando con scadenza 05/06/2020 e in possesso 
dei requisiti richiesti (Allegato A) 
n. 1 candidatura non ammissibile in risposta al bando (candidatura presentata oltre il termine del 
05/06/2020).(Allegato B) 
 
Per le 41 candidature ammissibili non si rende necessario assegnare un punteggio, in quanto il loro 
numero è inferiore al numero del tirocini (44) attivabili previsti dal bando approvato con 
determinazione dirigenziale n. 86 del 09/04/2020. 
 
Dato atto che alla spesa per il progetto Bottega scuola di Euro 2.950.000,00 si fa fronte con i fondi 
impegnati con la determinazione n. 349 dell’11/06/2019. 
 
Dato atto che: 
 
- il provvedimento non determina movimenti contabili; 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
- il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
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Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

• D.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5/5/2009, n. 42"; 

• D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", nel testo aggiornato alle modifiche 
apportate dal d.lgs. 56/2017; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• L.R. n. 1/2009 "Testo Unico in materia di artigianato"; 

• D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015 "LR 1/2009 - Testo unico in materia di artigianato, art. 
10 Approvazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017"; 

• D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018 "L.R. 1/2009. Approvazione del progetto "Bottega 
scuola" 2019-2020 in attuazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017. Punto IV. 
5.3."; 

• determinazione dirigenziale n. 270 del 07/05/2019 "Progetto "Bottega scuola 2019-2020" 
(D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018). Approvazione bando e modulistica per la presentazione 
delle candidature delle imprese dell'Eccellenza artigiana. Scadenza presentazione 
candidature imprese: 3 giugno 2019"; 

• determinazione dirigenziale n. 209 del 23/05/2019 "Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 
50/2016, per l'affidamento servizio di gestione del Progetto "Bottega Scuola" 2019-2020 - 
D.G.R. n. 16-7818 del 9.11.2018. Aggiudicazione definitiva all'A.T.I. ECIPA 
FORMAZIONE PIEMONTE S.C.R.L. - O.R.So. S.C.S. - INFORCOOP LEGA 
PIEMONTE S.C.R.L. - IMMAGINAZIONE E LAVORO Soc. Coop. - corrente in Torino"; 

• determinazione dirigenziale n. 349 del 11/06/2019 "Servizio di gestione del progetto 
Bottega scuola (L.R. 1/2009 art. 15 e D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018). Procedura aperta 
ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. Impegno di Euro 2.950.000,00 sul capitolo 123371 annualità 
2019 e 2020 e conseguenti registrazioni contabili (CIG 7698461AFB - CUP: 
J64J18000150002)"; 

• determinazione dirigenziale n. 562 del 17/10/2019 "Servizio di gestione del progetto 
Bottega scuola (L.R. 1/2009 art. 15 e D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018). Procedura aperta 
ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. Modifica del soggetto beneficiario degli impegni assunti con 
DD n. 349/2019 e conseguente registrazione contabile"; 

• determinazione dirigenziale n. 454 del 26/07/2019 "Progetto "Bottega scuola" 2019-2020 
(D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018). Elenco delle imprese ammesse ed elenco delle 
candidature non ammesse a seguito della D.D. n. 270 del 07/05/2019"; 

• determinazione dirigenziale n. 35 del 14/02/2020 "Progetto "Bottega scuola" 2020-2021 
(D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018). Approvazione bando e modulistica per la presentazione 
delle candidature delle imprese dell'Eccellenza artigiana. Scadenza presentazione 



Pag 5 di 6 

candidature imprese: ore 12 del 20 marzo 2020."; 

• determinazione dirigenziale n. 86 del 09/04/2020 "Progetto "Bottega scuola" 2020-2021 
(D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018). Elenco delle imprese ammesse ed elenco delle 
candidature non ammesse in risposta al bando approvato con D.D. n. 86 del 09/04/2020. 
Apertura nuovo bando: scadenza 05/06/2020".; 

• PTPC 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37 - 1051 del 21/02/2020; 

• in conformità degli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti 
sopra citati, 

• per le considerazioni di cui in premessa, 
 
 
DETERMINA  
 
 
- di approvare i seguenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale alla presente 
determinazione: 
 
- Allegato A “Elenco imprese ammesse”: elenco delle n. 41 imprese ammesse al progetto “Bottega 
scuola 2020-2021” in risposta al bando approvato con DD n. 86/2020; 
 
- Allegato B “Elenco imprese non ammesse”: candidatura non ammessa in risposta al bando 
approvato con DD n. 86/2020; 
 
- di notificare via pec alle imprese di cui all’allegato A la loro ammissione al progetto; 
 
- di notificare all’ impresa di cui all’allegato B la non ammissione al progetto; 
 
- di demandare all’ATI costituita da Inforcoop Ecipa Piemonte S.C.R.L., Orso S.C.S. e 
Immaginazione e Lavoro Soc. Coop, con sede in Via Livorno, 49 gestore del progetto l’esecuzione 
di tutti gli atti per l’avvio del progetto Bottega scuola 2020-2021. 
 
- di dare atto che: 
- il provvedimento non determina movimenti contabili; 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
- il provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti. 
 
Avverso il presente atto 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 prescritto dal Codice civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010. 
 
Ai fini del D.lgs n. 33/2013: 
 
- l’allegato A (elenco delle imprese ammesse) è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del D.Lgs n. 33/2013. L’importo spettante ad ogni singola impresa e che sarà erogato alle 
stesse e ai soggetti tirocinanti da parte del soggetto gestore del progetto verrà pubblicato con 



Pag 6 di 6 

successivo atto alla conclusione dei singoli tirocini, unitamente alla pubblicazione dell’elenco dei 
tirocinanti. 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Clara Merlo 

Allegato 
 



1

N
. 

P
R

O
G

R
E

S
S

IV
O

SETTORE DENOMINAZIONE COMUNE PR

1 19 Restauro ligneo CUCUZZA COSTANZO ACQUI TERME AL SI

2 28 STUDIO MODA DI BALDUZZI ELISABETTA MEDEA ACQUI TERME AL NO

3 3 LA PIEVE DI ANCARANI GABRIELE & C. S.A.S. NOVI LIGURE AL SI

4 41 LABORATORIO L.P. DI CAROZZO PATRIZIA AL SI
5 35 Metalli Pregiati SANTAMARIA GIOIELLI DI PAOLO SANTAMARIA VALENZA AL SI

6 6 FATTOREPIU' DI CRESCIO BARBARA ASTI AT NO

7 21 ASTI AT SI

8 4 Restauro ligneo CERRATI DAVIDE AT NO

9 2 BARGE CN NO
10 33 Legno - Tappezzeria in stoffa DRUETTA ANTONELLO MORETTA CN NO

11 5 PIANFEI CN NO

12 8 GALLIZIO CLAUDIA PRIOLA CN NO

13 22 MARINO ALESSANDRO VINADIO CN NO

14 15 HAGI DI ISSAZAD KALVIR GOHRBAN NOVARA NO NO

15 16 NOVARA NO NO

16 7 ELIA RESTAURI DI ELIA G.ANTONIO & C. S.N.C. ROMENTINO NO NO

17 25 PASSAMANI S.R.L. NO NO
18 30 Restauro ligneo I MINUSIERI DI QUARANTA GIOVANNI ALPIGNANO TO NO
19 24 Legno BOSCK DI ANDREA VALPREDA BALANGERO TO SI

20 17 Alimentare PANIFICAZIONE COLLEGNO TO NO

21 32 LUGNACCO TO NO

22 31 Legno TO NO

23 34 Alimentare PASTA FRESCA PASTIFICIO DELL'ARCO DI MAZZILLI LUIGI TO NO

24 27 VACCHIERI MARCO TO SI

25 1 Decorazione su Manufatti diversi AVANZI CINZIA TO NO

26 26 Restauro ligneo BERTOLINO PAOLO TO NO
27 13 Restauro ligneo AGHETTA GIOVANNI TORINO TO NO
28 9 Alimentare PANIFICAZIONE ARDUINO FULVIO TORINO TO NO

29 37 TORINO TO NO
30 29 Vetro FRACASSA ERIKA TORINO TO NO

31 18 GUASCHINO MICHELE TORINO TO NO

32 20 L'ANGOLO DELLA SCARPA DI MOCCIARO GAETANO TORINO TO NO

33 12 TORINO TO NO
34 10 Restauro ligneo OROLACCHE DI NINNI S.J. TORINO TO NO

35 11 ROYAL DI LUCA CODURI TORINO TO NO
36 14 Metalli Pregiati VIRANO S.A.S. DI VIRANO PAOLO GIACINTO & C. TORINO TO NO
37 36 Legno L'ACERO DI VARETTO PAOLO TROFARELLO TO NO
38 39 Metalli Comuni OFFICINE PIVA S.R.L. VOLPIANO TO NO

Allegato A
Progetto "Bottega scuola" 2020-2021

Elenco imprese ammesse - IN ORDINE DI PROVINCIA E COMUNE

N. 
POS. 

ISTRU
TTORI

A

abbinamento 
giovane

(alla data di 
approvazione 

di questo 
elenco)

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento
Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO
Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

ORSARA 
BORMIDA

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO
Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

PRINCIPESSA VALENTINA DI PANZA SAMANTHA 
MARIA

MONTIGLIO 
MONFERRATO

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

LE BATIAJE DI CASA VINCENTI DI BORDA BOSSANA 
MIRELLA

Alimentare GASTRONOMIA E 
PRODOTTI SOTTOVETRO

ERBE DI MONTAGNA DELLA DOTTORESSA 
BAGHINO SAMANTHA

Stampa tipografica Legatoria 
Restauro
Conservazione e Restauro in 
Edilizia
Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento
Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

PELLICCERIA ANNA.GIROLI S.A.S. DI GIROLI SABINA 
& C.

Conservazione e Restauro in 
Edilizia
Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

SAN PIETRO 
MOSEZZO

I SAPORI DEL GRANO S.N.C. DI VINETTI SAVINO & C.
Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

ACCORNERO CASHMERE S.A.S. DI EDOARDO 
ACCORNERO E C.
FALBO ARREDAMENTI SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

RIVALTA DI 
TORINO
RIVALTA DI 
TORINO

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

RIVALTA DI 
TORINO
ROMANO 
CANAVESE
SAN GIORGIO 
CANAVESE

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

CAMICERIA ARTIGIANA CARMEN DI ROLLE 
ROBERTA

Altre attività dell'artigianato 
artistico tradizionale tipico
Altre attività dell'artigianato 
artistico tradizionale tipico
Conservazione e Restauro in 
Edilizia

OCRA ROSSA DI GAMBINO DEBORA E GENOVESE 
MAURIZIO S.N.C.

Conservazione e Restauro in 
Edilizia
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N. 
POS. 

ISTRU
TTORI

A

abbinamento 
giovane

(alla data di 
approvazione 

di questo 
elenco)

39 23 Alimentare PASTA FRESCA MALESCO VB SI

40 38 Legno VB NO
41 40 Vetro VITREA DI COLOMBI ANTONELLA BORGOSESIA VC SI

IL NUOVO PASTIFICIO OSSOLANO S.N.C. DI DI 
PIETRO SIMONE E PIFFERO LUCA

AZZINI S.N.C. DI AZZINI DARIO, ROBERTO & 
ORIETTA

SAN BERNARDINO 
VERBANO




