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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1502B 
D.D. 11 agosto 2020, n. 496 
FONDO REGIONALE DISABILI art.14 legge 12 marzo 1998 n.68 '' Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili''. Chiamata di progetti per la misura ''Progetti speciali per l'inclusione 
socio-lavorativa di persone con disabilità''. Approvazione della graduatoria dei progetti. 
Riduzione prenotazione di impegno. 
 

 

ATTO DD 496/A1500A/2020 DEL 11/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
FONDO REGIONALE DISABILI art.14 legge 12 marzo 1998 n.68 “ Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili”. Chiamata di progetti per la misura “Progetti speciali per 
l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità”. 
Approvazione della graduatoria dei progetti. Riduzione prenotazione di impegno. 
 

 
Viste 
la deliberazione della Giunta regionale (di seguito DGR) del 7 novembre 2016, n.15-4165 
“Approvazione ai sensi dell’art.35 della l.r 34/2014 della Direttiva per la programmazione del 
Fondo regionale disabili per il periodo 2016-2018. Dotazione finanziaria di euro 8.000.000,00” ; 
 
la DGR del 22 giugno 2018, n.139-7096 “Integrazione delle risorse di cui alla DGR 15-4165 del 7 
novembre 2016 di approvazione della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo 
regionale disabili per il periodo 2016-2018. Euro 12.000.000,00 per la Misura Bando Buono servizi 
lavoro per persone disabili” ;  
 
Vista la determinazione dirigenziale (di seguito DD) del 4 dicembre 2019 n.1666 con la quale, è 
stato approvato il Bando "Progetto speciali di inclusione socio-lavorativa per persone don 
disabilità" e sono state prenotate le risorse complessive pari ad Euro 2.000.000,00 sul bilancio di 
previsione 2019-2021, nel modo seguente: 
 
annualità 2020 
Euro 500.000,00 al capitolo 168440 - prenotazione n.2839/2020; 
Euro 1.000.000,00 al capitolo 177753 - prenotazione n.2840/2020; 
 
annualità 2021 
Euro 300.000,00 al capitolo 168440 - prenotazione n. 1037/2021; 
Euro 200.000,00 al capitolo 177753 - prenotazione n. 1038/2021; 
 
Viste 
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la DGR del 29 giugno 2015 n.15-1644, avente ad oggetto la presa d’atto del documento ”Procedure 
e criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti dal POR FSE della 
Regione Piemonte per il periodo 2014-2020 e che lo stesso documento è stato approvato dal 
Comitato di sorveglianza del POR FSE in data 12 luglio 2015; 
 
la DGR 15 novembre 2016 n. 807 ”Art. 122, comma 1 Reg. (UE) 1303/2013. Approvazione dei 
documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma operativo, 
obiettivo”Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”- Fondo sociale europeo Regione 
Piemonte 2014-2020 CCI2014IT05SFOPO13”; 
 
Preso atto 
che l’Ufficio preposto del Settore Politiche del Lavoro ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità di 
cui al paragrafo 8.3 della chiamata a progetto; 
 
che le istanze pervenute nei termini ( entro le h.12.00 del giorno 31 gennaio 2020) sono n. 29; 
 
che l’istanza n.45555 (presentata solo in bozza ) - prot.n.6819 non è stata ammessa per mancato 
rispetto dei termini e delle modalità previste; 
 
Vista la DD del 19 febbraio 2020, n. 63 di costituzione e nomina del Nucleo di Valutazione, in 
coerenza con la richiamata DGR del 29 giugno 2015 n. 15-1644; 
 
Considerato 
che, acquisite le risultanze di ammissibilità, il Nucleo ha svolto la valutazione dei soggetti ammessi 
applicando le classi di valutazione di merito come previsto al paragrafo 9.2 del Bando; 
 
che il Nucleo ha concluso la valutazione in data 20 luglio 2020; 
 
che tutta la documentazione inerente l’attività istruttoria e di valutazione è agli atti del Settore 
Politiche del Lavoro - Direzione Coesione Sociale; 
 
che, ai sensi ai sensi dell’art.83 comma 3 lett.e), non è richiesta l’acquisizione della documentazione 
antimafia trattandosi di importi inferiori a €150.000,00; 
 
Ritenuto di approvare la graduatoria in esito alla valutazione ex ante allegato 1 - parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento - tenuto conto che: 
• le risorse previste di Euro 2.000.000,00 consentono l'approvazione e il finanziamento di 22 

soggetti di cui 21 privati per Euro 1.900.000,00 e 1 soggetto pubblico per Euro 100.000,00; 
• tra i soggetti privati, il Punto Società cooperativa Sociale viene autorizzato e finanziato 

parzialmente, per esaurimento fondi; 
• n. 7 soggetti sono accolti ma non finanziati per esaurimento fondi;  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR 
del 17 ottobre 2016 n. 1–4046; 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"; 

• l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
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degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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 maggio 2009, n. 42"; 

• la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 

• la Legge Regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022"; 

 
 

determina 
 
 
in attuazione degli atti d’indirizzo della Giunta richiamati in premessa 
 
1) che l’istanza n.45555 (presentata solo in bozza ) - prot.n.6819 non è ammessa per mancato 
rispetto dei termini e delle modalità previste; 
 
2) di prendere atto delle risultanze dei lavori del Nucleo di Valutazione di cui alla DD n. 63 del 19 
febbraio 2020, così come attestate nei verbali agli atti del Settore Politiche del Lavoro; 
 
3) di approvare la graduatoria in esito alla valutazione ex ante (allegato 1); 
 
4) di provvedere a: 
• azzerare le prenotazioni di spesa dell’anno 2020 nn. 2839 e 2840 e le prenotazioni di spesa 

dell'anno 2021 nn. 1037 e 1038 assunte con determinazione n. 1666 del 04/12/2019; 
• di impegnare con successivo provvedimento la somma di Euro 2.000.000,00 ai capp. nel seguente 

modo: 
 
Euro 1.900.000,00 a favore dei soggetti privati autorizzati e finanziati di cui all'allegato1) : 
- euro 1.096.106,00 sul capitolo 177753/2020 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2020 la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
- euro 43.894,00 sul capitolo 177753/2021 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2021 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
- euro 760.000,00 sul capitolo 177753/2022 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2022 la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
Euro 100.000,00 a favore dei soggetti pubblici autorizzati e finanziati di cui all'allegato 1): 
- euro 60.000,00 sul capitolo 168440/2020 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2020 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
- euro 40.000,00 sul capitolo 168440/2022 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2022 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi di legge. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU 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, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
La pubblicazione del presente atto sul BU della Regione Piemonte costituisce comunicazione di 
chiusura del procedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

Allegato 
 



GRADUATORIA CAPOFILA  PUNTEGGIO  privati pubblici

1 B164-INFORCOOP LEGA PIEMONTE               90,95  €                84.000,00 

2 B254-O.R.SO. SCS               86,74  €                94.500,00 

3 B3-FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS               86,23  €              100.000,00 

4 D4154-SELF C.S.C.S.I.S.               85,81  €                84.000,00 

5 A127-MONVISO SOLIDALE CONSORZIO               81,90  €    100.000,00 

6 B269-CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO               80,90  €                52.164,00 

7 D18979-CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE  SCRL               79,55  €                82.089,00 

8
              79,20 

 €                98.700,00 

9 B7-ENAIP               79,02  €                99.995,00 

10
              78,55 

 €                58.428,16 

11 D9737-SINAPSI SCS               78,37  €                99.987,01 

12 D83408-PATCHANKA S.C.S.               78,20  €                99.338,00 

13 D8846-COMPAGNIA DI INIZIATIVE SOCIALI               78,13  €                95.200,00 

14               78,12  €                99.400,00 

15 D12212-SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA               75,71  €                88.722,97 

16 D65864-PIAZZA DEL LAVORO TO SRL               75,19  €                99.969,10 

17 B5-C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE               74,49  €                99.667,40 

18               74,06  €                99.794,80 

19
              70,16 

 €                99.808,24 

20 B8-ENGIM PIEMONTE               69,44  €                99.960,00 

21 D59651-CONFORM SRL               69,17  €                95.585,00 

22 D28329-IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE               67,35  €                68.691,33 

 €          1.900.000,00  €   100.000,00  €          2.000.000,00 

22/bis D28329-IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
              67,35 

 €                31.008,55 

23 A1267-CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE
              67,05 

 €      99.899,97 

24 D19513-ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 80               66,12  €                57.400,00 

25 B50-FORMATER               62,69  €                69.825,00 
26 B308-FORMA-RE-TE               61,36  €                98.431,65 

27 B167-API FORMAZIONE  - S.C.R.L.               60,50  €                90.807,00 

28 C33-FOR.AL CONSORZIO PER LA F.P. NELL'ALESSANDRINO               60,35  €                88.480,00 

29 B77-ODPF ISTITUTO SANTACHIARA               60,29  €              100.000,00 

 €              535.952,20  €      99.899,97  €              635.852,17 

D19008-COESA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 
S.C.S.A R.L.

B309-ESSENZIALMENTE FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE 
A RESPONSABILITA' LIMITATA

C32-AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE A.F.P. SOC. 
CONS ARL

D19671-CONSORZIO SOCIALE ASTI ALESSANDRIA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE
D83390-EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE 
S.R.L.

TOTALE 
PROGETTI 
ACCOLTI E  
FINANZIATI

TOTALE 
PROGETTI 
ACCOLTI 




