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POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Avviso di
selezione per la presentazione di domande e proposte progettuali per la realizzazione dei
''Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d'azienda
(ricambio generazionale)''. Approvazione dei progetti e autorizzazione a realizzare i
medesimi. Impegno di spesa di Euro 822.120,00 sul cap...

ATTO DD 118/A1500A/2022

DEL 04/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2.
Avviso di selezione per la presentazione di domande e proposte progettuali per la
realizzazione dei “Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa finalizzati al
trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)”. Approvazione dei progetti e
autorizzazione a realizzare i medesimi. Impegno di spesa di Euro 822.120,00 sul
capitolo 177723/2022.

Visti i riferimenti alle normative comunitarie:
• il POR FSE Piemonte 2014-2020 ed in particolare l’Azione 2, dell’Asse 1 “Occupazione”,
Priorità 8i, Ob. Specifico 1, prevede l’attivazione di “Servizi a sostegno della creazione d’impresa
e del lavoro autonomo” ed in specifico prevede tra le iniziative riguardanti il rafforzamento dello
spirito imprenditoriale, la seguente Misura “Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa
finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)” individuata in Misura 9 (come da
documento struttura Azioni e Misure del POR FSE 2014-2020 agli atti della Direzione Istruzione,
Formazione e Lavoro);
• il Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “RGPD”, è stato
approvato il 27 aprile 2016, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica in
tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018;
• la Nota della Commissione Europea del 17 marzo 2020 (Ref. Ares-2020-1609341- 17/03/2020),
con la quale è stato precisato che non sussistono preclusioni di principio all’erogazione in
modalità virtuale o online delle attività formative relative alle operazioni finanziate a valere sul
Fondo sociale europeo (FSE);

visti i riferimenti alle normative statali e regionali:
• la Legge del 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” ed in
particolare l’art. 52 “Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici
concessi alle imprese”;
• il D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 reca “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 9 settembre 2018, con il quale è
stato recepito il RGPD nell’ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, adeguandolo al RGPD;
• la Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 prevede “Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.;
• l’art 42, comma 1, della legge regionale n. 34/2008 e s.m.i. prevede misure a favore
dell’autoimpiego e della creazione d’impresa, che comprendono anche servizi di
accompagnamento e di assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra
famiglia, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro
autonomo e di creazione di impresa.
Richiamate:
• la D.G.R. n. 25-4110 del 24.10.2016 “Designazione della Direzione Coesione Sociale, oggi
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro (D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019), quale Autorità di
gestione del POR FSE Piemonte periodo 2014-2020”;
• la D.G.R. n. 1-6847 del 18.05.2018, recante “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE)
n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 03.06.2009”;
• la D.G.R. n. 1-7574 del 28.09.2018, “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679.
Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di
incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro
e modello di informativa”;
• la determinazione dirigenziale n. 1610 del 21.12.2018 della Direzione Coesione sociale (oggi
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro), “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 s.m.i.
Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo,
obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo
Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 20.12.2018”;
• la determinazione dirigenziale n. 25 del 10.01.2019 della Direzione Coesione sociale (oggi
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro), con la quale è stato modificato per mero errore

materiale l'Allegato 1 alle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate
del POR-FSE 2014-2020 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1610 del 21.12.2018;
• la determinazione dirigenziale n. 219 del 08.03.2019 avente ad oggetto: “Identificazione e
nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento di dati e definizione delle modalità attuative
della relativa nomina ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016. Approvazione del
nuovo schema di atto di adesione. Recepimento ed adeguamento dell’informativa di cui alla
D.G.R. n. 1 – 7574 del 28.09.2018 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
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 del Settore politiche del Lavoro, Legge
regionale n. 34/2008, art. 42, comma 1. POR FSE 2014–2020. – Aggiornamento Elenco regionale
dei soggetti specializzati nella realizzazione di 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;
modificata dalla DD n. 326 del 19.05.2020;
• la D.G.R n. 7-507 del 15.11.2019, POR FSE 2014-2020, Asse1 “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 di intesa del
07.04.2016. Modifiche alla D.G.R. n. 48-8201 del 20.12.2018;
• la Determinazione dirigenziale n. 1724 del 12.12.2019 della Direzione Coesione sociale (oggi
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro), POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione",
Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. D.G.R. n. 7-507 del 15.11.2019. Approvazione 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" e del Manuale di valutazione delle
medesime periodo 2019-2022;
• la Determinazione dirigenziale n. 87 del 03.03.2020 della Direzione Istruzione, Formazione e
Lavoro, 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;
• la Determinazione dirigenziale n. 461 del 24.07.2020 della Direzione Istruzione, Formazione e
Lavoro, POR FSE 2014-2020. Asse 1''Occupazione'', Priorità 8i, Ob Specifico 1, Azione 2.
Emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020.
Disposizioni straordinarie per la realizzazione dei ''Servizi ex ante ed ex post a sostegno della
creazione d'impresa e del lavoro autonomo'', di cui alla D.D. n. 1724 del 12.12.2019;
• la D.G.R. n. 2 – 1741 del 28.07.2020 recante POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione",
Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Misure 4, 5, 6 e 7. Approvazione dell'atto di indirizzo per
la continuazione del progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative" anche nel settore
biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19 che ha apportato modifiche alla DGR. n. 7-507

del 15.11.2019 prorogando i termini per la realizzazione delle Misure 1 e 2, riconducibili al
Programma MIP-Mettersi in proprio:
◦ per la conclusione di tutte le attività dal 30.06.2022 al 31.12.2022;
◦ per la rendicontazione della spesa delle risorse assegnate dal 31.12.2022 al 31.01.2023;
• la Determinazione dirigenziale n. 483 del 05.08.2020 della Direzione Istruzione, Formazione e
Lavoro, POR FSE 2014-2020, Asse 1"Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2.
D.G.R. n. 7-507 del 15.11.2019. 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. Autorizzazione a realizzare i progetti approvati. Impegno di Euro
2.616.000,00 su capp. vari del bilancio;
• la D.G.R. n. 50 - 2397 del 27.11.2020 con cui la Giunta regionale, preso atto della
riprogrammazione di risorse FSC 2000-2006, FSC 2007-2013 e FSC 2014-2020 per 122,84
milioni di euro e della nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per 222,33 milioni di euro
disposte dalla Delibera CIPE n. 41 del 28.07.2020 ed al fine di consentire la tempestiva
prosecuzione degli interventi a sostegno del sistema socio-economico piemontese già a suo tempo
programmati nell’ambito dell’attuazione del POR FSE e FESR 2014-2020, ma temporaneamente
sospesi per dare copertura finanziaria alle iniziative emergenziali, ha stabilito di dare immediata
attuazione ai provvedimenti necessari alla loro realizzazione;
• la Determinazione dirigenziale n. 762 del 09.12.2020 della Direzione Istruzione, Formazione e
Lavoro, POR FSE 2014-2020, Asse 1"Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2.
D.G.R. n. 7- 507 del 15.11.2019. 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; Determinazione dirigenziale n. 483 del 05.08.2020.
Autorizzazione a realizzare i progetti approvati ai fini associazione dei CUP alle singole
operazioni;
• la D.G.R. n. 2-2927 del 05.03.2021, che recepisce la Decisione C(2021)769 del 03.02.2021 e
prende atto della nuova versione del POR-FSE 2014-2020;
• la Determinazione dirigenziale n. 219 del 07.05.2021 della Direzione Istruzione, Formazione e
Lavoro, “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii. Approvazione dei documenti
relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020
CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 05.05.2021;
dato atto che i “Servizi ex ante a sostegno della creazione d’impresa finalizzati al trasferimento
d’azienda (ricambio generazionale)”, oggetto del presente provvedimento, rientrano tra gli
interventi riprogrammati del POR FSE 2014-2020 indicati nell’allegato B della citata D.G.R. n. 502397 del 27.11.2020;
vista la D.G.R. n. 6-4102 del 19.11.2021, con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo, di cui
all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale alla suddetta deliberazione, “Servizi ex ante a
sostegno della creazione d’impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)”
per il periodo 2021-2022;
preso atto che nel citato Atto di indirizzo:
• sono stati previsti i criteri e le modalità di attuazione della Misura 9;
• è stata stabilita la somma di Euro 1.726.000,00 per dare attuazione alla suddetta Misura su tutto il

territorio regionale, compreso il territorio della Città metropolitana di Torino, alla cui copertura si
farà fronte con determinazioni di impegno ed erogazione nel limite della predetta somma che sarà
utilizzata per gli stessi soggetti attuatori individuati per realizzare le Misure 1 e 2 nei vari ambiti
territoriali;
richiamate altresì:
• la determinazione dirigenziale n. 751 del 14.12.2021, ed in particolare l’Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del provvedimento, con la quale è stato:
◦ approvato l’Avviso di selezione per la presentazione di domande e proposte progettuali per la
realizzazione dei “Servizi ex ante a sostegno della creazione d’impresa finalizzati al trasferimento
d’azienda (ricambio generazionale)” – periodo 2021-2022;
◦ stabilita la somma di Euro 924.546,00, quale copertura finanziaria per l’attuazione della predetta
Misura nel periodo 2021-2022 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 n. 4 del 03.01.2022, con la quale è stato attivato il Nucleo di valutazione
dell’ammissibilità delle domande di contributo e le proposte progettuali, nominando i componenti
effettivi e supplenti in conformità a quanto previsto dalla 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;
preso atto che dal 24.12.2021 al 20.01.2022 sono pervenute da parte dei soggetti attuatori già
individuati per realizzare le Misure 1 e 2:
• n. 2 istanze nei territori delle Province di Alessandria ed Asti,
• n. 2 istanze nel territorio della Provincia di Cuneo,
• n. 3 istanze nei territori delle Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;
preso atto dell’attività di istruttoria operata dal predetto Nucleo di valutazione, nelle sedute del
03.02.2022, del 08.02.2022 e del 17.02.2022, in merito alla completezza e alla pertinenza delle
domande di contributo e delle relative proposte progettuali in relazione agli obiettivi da perseguire
come previsti dall’Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 6-4102 del 19.11.2021;
preso atto che il paragrafo 7 dell’Avviso di selezione, approvato con determinazione n. 751 del
14.12.2021, stabilisce che le risorse finanziarie pari ad Euro 924.546,00 per le aree territoriali di
competenza della Regione Piemonte siano ripartite considerando una disponibilità minima pari ad
Euro 100.000,00 per ogni area territoriale, per un totale di Euro 300.000,00 e che le risorse nette
rimanenti disponibili, pari a Euro 624.546,00, siano ripartite utilizzando i medesimi criteri riportati
alla tab. 2, paragrafo 6, dell’Atto di indirizzo “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;
preso atto che:
• non si rilevano proposte progettuali ritenute ammissibili e non finanziabili;
• il Responsabile del procedimento “Avviso di selezione per la presentazione di domande di
contributo e di proposte progettuali per la realizzazione dei “Servizi ex ante a sostegno della
creazione d’impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)”, è stato
individuato, con la determinazione dirigenziale n. 751 del 14.12.2021, nel Dirigente “pro
tempore” del Settore Politiche del Lavoro della Direzione regionale Istruzione, Formazione e
Lavoro;

ritenuto di:
• approvare le domande di contributo e le proposte progettuali presentate dai medesimi soggetti
(soggetti attuatori) individuati in esito alle citate procedure ad evidenza pubblica per la
realizzazione delle Misure 1 e 2 del Programma MIP – Mettersi in proprio ed autorizzati alla
realizzazione dei progetti con determinazione n. 483 del 05.08.2020, integrata con la
determinazione n. 762 del 09.12.2020;
• autorizzare la realizzazione delle proposte progettuali ritenute ammissibili presentate dagli
operatori indicati nell’allegato di autorizzazione, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, per una spesa complessiva di Euro 822.120,00,
• nominare gli operatori predetti Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, afferenti ai
servizi erogati, ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), che
dovranno seguire le istruzioni documentate del Titolare allegate alla determinazione dirigenziale
n. 219 del 08.03.2019;
• stabilire che l’avvio delle attività, successivo all’autorizzazione delle proposte progettuali, di cui
alla presente determinazione, è subordinato all’acquisizione dell’Atto di adesione di cui al
modello approvato dalla determinazione dirigenziale n. 219 del 08.03.2019;
• accertare Euro 822.120,00 sul capitolo di entrata 28517/2022 del bilancio gestionale 2021-2023;
• impegnare complessivi Euro 822.120,00 sul cap. 177723/2022 (risorse fresche) del bilancio
gestionale 2021-2023 a favore dei soggetti attuatori indicati nell’allegato “B”, secondo gli importi
riportati a margine di ciascuno;
preso atto che la predetta spesa rientra tra quelle previste dalla delibera 28 luglio 2020, n. 41 del
Comitato interministeriale per la programmazione economica ed è impegnabile al 100% in quanto
come stabilito all'art. 1, comma 3 della l.r. n. 35/2021 non è soggetta alle limitazioni dei dodicesimi;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

•

gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

il 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 maggio 2009, n. 42";

•

il D.Lgs. n. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come
mondificato dal D.Lgs. 97/2016;

•

la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

•

la D.G.R. n. 43 - 3529 del 09.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilità
della Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5
dicembre 2001, n. 18/R;

•

la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del

bilancio della Regione per l'anno 2022";
•

la D.G.R. n. 12-4529 del 14.01.2022 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre
2021";

•

nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 6-4102 del 19.11.2021 e con D.G.R. n. 12 4529 del 14.01.2022;

determina

Di approvare le domande di contributo e le proposte progettuali presentate, ai sensi dell’Avviso di
selezione di cui alla determinazione dirigenziale n. 751 del 14.12.2021, dai soggetti attuatori, già
individuati in esito alle procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione delle Misure 1 e 2 del
Programma MIP – Mettersi in proprio, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1724 del
12.12.2019 ed autorizzati alla realizzazione dei progetti con determinazione n. 483 del 05.08.2020,
integrata con la determinazione n. 762 del 09.12.2020.
Di autorizzare la realizzazione delle proposte progettuali da parte degli operatori indicati
nell’Allegato di autorizzazione, generato dalla procedura informatica, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, per una spesa complessiva di Euro
822.120,00.
La somma originariamente prevista a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020, per effetto della
D.G.R. n. 50-2397 del 27.11.2020, viene posta a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC).
Di nominare gli operatori predetti: Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, afferenti
ai servizi erogati, che dovranno seguire le istruzioni documentate del Titolare allegate alla
Determinazione dirigenziale n. 219 del 08.03.2019, “Identificazione e nomina dei Responsabili
(esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina ai sensi
dell’Art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione.
Recepimento ed adeguamento dell’informativa di cui alla D.G.R. n. 1-7574 del 28.09.2018 per le
finalità della Direzione Coesione sociale, oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”.
Di stabilire che:
• l’avvio delle attività, successivo all’autorizzazione delle proposte progettuali, di cui alla presente
determinazione, è subordinato all’acquisizione dell’Atto di adesione di cui al modello approvato
dalla determinazione dirigenziale n. 219 del 08.03.2019, che regola i rapporti tra l’Autorità di
gestione e gli operatori;
• il contributo è concesso sotto condizione risolutiva in quanto, se venissero acquisite informazioni
antimafia, tramite la procedura della Banca Dati Nazionale Antimafia, da cui emergessero
procedimenti o provvedimenti a carico di qualche operatore, si procederà ad annullare, in sede di
autotutela, il provvedimento ed il beneficiario decadrà dal diritto a ricevere l’erogazione del
contributo.
Di accertare l’entrata di Euro 822.120,00, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cod.
versante 84574) quale quota di risorse a valere sul Fondo nazionale per lo Sviluppo e la Coesione

(FSC), sul capitolo 28517/2022 del bilancio gestionale 2021-2023, la cui transazione elementare è
rappresentata nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”. L’accertamento dell’entrata non
è stato già effettuato con precedenti atti.
Di impegnare la somma complessiva di Euro 822.120,00 a favore degli operatori indicati
nell’allegato “B”, parte integrante della presente determinazione, secondo gli importi riportati a
margine di ciascuno per la realizzazione dei “Servizi ex ante a sostegno della creazione d’impresa
finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)” a valere su risorse FSC, sul capitolo
177723/2022 (risorse fresche) del bilancio gestionale 2021-2023, da correlare all’accertamento di
cui al punto precedente.
Di prendere atto che la predetta spesa rientra tra quelle previste dalla delibera 28 luglio 2020, n. 41
del Comitato interministeriale per la programmazione economica ed è impegnabile al 100% in
quanto come stabilito all'art. 1, comma 3 della l.r. n. 35/2021 non è soggetta alle limitazioni dei
dodicesimi.
La transazione elementare dell’impegno di spesa effettuato con il presente provvedimento è
rappresentata nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”.
L’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili” è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
La presente determinazione dirigenziale 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 nonché ai sensi dell’art. 26 del
D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

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

ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE
(Data stampa allegato: 01/03/2022 Ore 15:31)
Avviso di selezione per la presentazione di domande e proposte progettuali per la realizzazione dei
"Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d'azienda (ricambio
generazionale)" - periodo 2021-2022.
Importo Totale

Euro

822.120,00

Distribuzione per fonte di finanziamento
Importo Fonte FONDI FSC ex FSE
di cui
di cui
di cui

Area Territoriale 03-Territorio
della Provincia di Cuneo
Area Territoriale 04-Territori delle
Province di Asti ed Alessandria
Area Territoriale 05-Territori delle
Province di Vercelli, Novara, Biella
e Verbano Cusio Ossola

Euro

822.120,00

Euro

265.920,00

Euro

196.200,00

Euro

360.000,00

Soggetti Finanziati
D863
di cui:

IS.COM. CUNEO - ISTITUTO PER IL COMMERCIO S.R.L. : D922,
D17055,D31410,D74689,D75410 ( Area Territoriale: CN )
Ope/Cup 74885/J25E22000190001
Classificazione 1.8I.1.02.9-1

D3346 CODEX SOCIETA' COOPERATIVA : D13442,D14514 ( Area
Territoriale: CN )
di cui: Ope/Cup 74883/J15E22000240001
Classificazione 1.8I.1.02.9-1
D4730 COMTUR - VERCELLESE SERVIZI - S.R.L. : D1216,D4119,D8719,
D11085,D36120 ( Area Territoriale: VC-NO-VCO )
di cui: Ope/Cup 74881/J65E22000170001
Classificazione 1.8I.1.02.9-1

Contributo
Fonte FSC
Contributo
Fonte FSC
Contributo
Fonte FSC

136.800,00

Euro

136.800,00

Euro

129.120,00

Euro

129.120,00

Euro

158.700,00

Euro

158.700,00

Euro

82.800,00

D7725 CONFARTIGIANATO SERVIZI PIEMONTE ORIENTALE S.R.L. :
D83765 ( Area Territoriale: VC-NO-VCO )
di cui: Ope/Cup 74877/J15E22000250001
Classificazione 1.8I.1.02.9-1

Fonte FSC

Euro

82.800,00

D36120 IZI SPA : D268,D14495 ( Area Territoriale: AT-AL )
di cui: Ope/Cup 74887/J85E22000190001
Classificazione 1.8I.1.02.9-1

Contributo
Fonte FSC

Euro
Euro

87.000,00
87.000,00

D49921 SOGES S.P.A. : B164,D7755,D10594,D18881,D51939 ( Area
Territoriale: VC-NO-VCO )
di cui: Ope/Cup 74879/J15E22000260001
Classificazione 1.8I.1.02.9-1

Contributo

Euro

118.500,00

Euro

118.500,00
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Contributo

Euro

Fonte FSC

D49921 SOGES S.P.A. : B164 ( Area Territoriale: AT-AL )
di cui: Ope/Cup 74889/J15E22000230001
Classificazione 1.8I.1.02.9-1
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Contributo
Fonte FSC

Euro
Euro

109.200,00
109.200,00

ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE
(Data stampa allegato: 01/03/2022 Ore 15:31)
Avviso di selezione per la presentazione di domande e proposte progettuali per la realizzazione dei
"Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d'azienda (ricambio
generazionale)" - periodo 2021-2022.
Totali riepilogativi - Distribuzione per classificazione
CLASSIFICAZIONE 1.8I.1.02.9-1. Importo
Euro
Area Territoriale 03-Territorio della
di cui
Euro
Provincia di Cuneo
Area Territoriale 04-Territori delle
di cui
Euro
Province di Asti ed Alessandria
Area Territoriale 05-Territori delle
di cui Province di Vercelli, Novara, Biella e Euro
Verbano Cusio Ossola

Importo Totale

822.120,00
265.920,00
196.200,00
360.000,00

Euro
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822.120,00

Allegato "B"

Pag. 1/1

POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2
Bilancio 2021-2023 - annualità 2022
impegno capitolo
177723

Area terr.

codice
beneficiario

IZI S.p.A.
SOGES S.p.A.
CODEX Società Cooperativa
IS.COM. CUNEO Istituto per il
Commercio s.r.l.

AL_AT
AL_AT
CN

244940
328766
74093

importo del
contributo
concesso
87.000,00
109.200,00
129.120,00

CN

328767

136.800,00

D4730

COMTUR - Vercellese Servizi

BI_NO_VB_VC

60858

158.700,00

D7725

CONFARTIGIANATO Servizi
Piemonte Orientale s.r.l.

BI_NO_VB_VC

70624

82.800,00

D49921

SOGES S.p.A.

BI_NO_VB_VC

328766

118.500,00

TOTALI

822.120,00

codice
operatore
D36120
D49921
D3346
D863

Denominazione operatore

