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REGIONE PIEMONTE BU16 16/04/2020 
 

Codice A1902A 
D.D. 9 aprile 2020, n. 86 
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. 
35 del 14/2/2020. Apertura nuovo bando: scadenza 05/06/2020. 
 

 

ATTO N. DD-A19 86 DEL 09/04/2020 
 
 
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. 35 del 14/2/2020. Apertura nuovo bando: scadenza 
05/06/2020. 
 

 
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. 
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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”: 
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. 
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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 
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 dirigenziale n. 35 del 14/02/2020 è stato approvato il secondo bando 
per la presentazione delle candidature delle imprese disponibili ad attivare n. 219 tirocini 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. 
 
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 
35/2020, conservata presso il settore istruttore, esperita sotto il profilo dell’ammissibilità formale ha 
conseguito i seguenti risultati: 
- n. 184 candidature pervenute di cui: 
- n. 175 candidature ammissibili in quanto in possesso dei requisiti richiesti (Allegato A); 
- n. 9 candidature non ammissibili in risposta al bando (candidature presentate oltre il termine 
(Allegato B). 
 
Per le 175 candidature ammissibili non si rende necessario assegnare un punteggio, in quanto il loro 
numero è inferiore al numero del tirocini attivabili (219) previsti dal bando approvato con 
determinazione dirigenziale n. 35 del 14/02/2020. 
 
Considerato che: 
 
A fronte dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono stati adottati diversi provvedimenti per disporre 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza. Fra questi, in particolare: 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 22-3-
2020, che ha sospeso fino al 3 aprile tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad 
eccezione di quelle espressamente indicate, salva la possibilità di prosecuzione di quelle organizzate 
in modalità a distanza o lavoro agile; 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), pubblicato in G.U. n.88 
del 2-4-2020, che ha prorogato al 13 aprile l’efficacia delle misure di contenimento adottate dal 
d.P.C.M. del 22 marzo sopra citato; 
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• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19), il cui art. 103 ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi d’ufficio o ad istanza di parte nel periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 15 aprile 
2020 (salvo alcune eccezioni), pur sollecitando le pubbliche Amministrazioni ad adottare ogni 
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione 
dei procedimenti. 
 
La Regione Piemonte ha emanato una circolare (prot. 3606 del 26/03/2020) di chiarimento sulle 
disposizioni dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 suindicato, con cui ha precisato che nella ratio del 
decreto, tenuto conto anche delle misure di emergenza contenute nei provvedimenti del Governo si 
ritiene, comunque, applicabile la sospensione nei procedimenti amministrativi d’ufficio o ad istanza 
di parte anche a favore dei privati, da valutare caso per caso, per adempimenti contenuti in atti 
normativi e amministrativi mediante l’adozione di atti della stessa natura di quelli che hanno 
stabilito tali termini. 
 
Considerata l’esigenza di non penalizzare le imprese in questa difficile fase di emergenza, 
l’Amministrazione intende fare quanto in suo potere per contenere i tempi dei procedimenti per le 
attività di sua competenza e, al contempo, agevolare i soggetti beneficiari, applicando a loro favore 
il differimento dei termini originariamente previsti per gli adempimenti a loro carico, che tenga 
conto del fatto che le attività d’impresa - che non si riferiscano ad attività o funzioni essenziali - 
sono attualmente bloccate, che le imprese cui è consentito proseguire l’attività operano comunque 
in situazione di estrema criticità, che molte imprese nonché i soggetti diversi dalle imprese (enti 
pubblici o altri soggetti privati) si trovano ad operare con difficoltà o, in certi casi, non sono nella 
condizione di operare del tutto. Diverse imprese hanno a tal riguardo evidenziato la difficoltà 
operative a rispondere nei termini previsti dal bando “Bottega scuola” a causa della chiusura delle 
loro aziende e dell’impossibilità di accedere agli strumenti necessari per compilare e inviare la 
domanda. 
 
La sussistenza di tali due esigenze (necessità di contenere i tempi dei procedimenti per le attività di 
competenza della pubblica amministrazione e l’esigenza di non penalizzare le imprese) deve essere 
adattata al progetto Bottega scuola che prevede diverse fasi, alcune delle quali propedeutiche 
all’inserimento dei giovani in azienda (colloqui con i giovani, abbinamento con le imprese, corsi di 
formazione). 
 
Si rende pertanto necessario adottare fin da subito quegli atti che consentono all’ente gestore del 
progetto di attivare al più presto e con le modalità che riterrà piu’ opportune le fasi propedeutiche 
all’attivazione dei tirocini da avviarsi in modo tempestivo una volta superata l’attuale fase 
emergenziale. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto necessario approvare l’elenco delle 
imprese ammesse al progetto in risposta al bando approvato con determinazione 35/2020 
comunicandolo all’ente gestore per i successivi adempimenti di competenza. 
 
Tenuto conto inoltre che le domande ammesse in risposta al bando approvato con determinazione 
35/2020 risultano comunque inferiori al numero dei tirocini attivabili si rende necessario procedere 
con l’individuazione di un periodo di apertura per la presentazione di nuove domande. 
 
Nell’ottica di agevolare le imprese in considerazione del particolare contesto, anche alla luce delle 
disposizioni previste dall’art. 103 comma 1 del D.L. 18/2020 e delle indicazioni interpretative della 
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circolare sopracitata, appare opportuno individuare tale periodo a partire dalla data del 20 marzo 
2020 ore 12 e fino alla data del 05/06/2020. 
 
Al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese, le domande non ammissibili perché 
presentate oltre il termine ai sensi del precedente bando approvato con dd n. 35/2020 si intendono 
pervenute nei termini ai sensi del nuovo bando approvato con la presente determinazione. Le 
predette domande concorreranno alla formazione della graduatoria unitamente alle nuove domande 
che verranno presentate dalle imprese in risposta al presente bando in scadenza il 05/06/2020. 
 
Il presente bando è inoltre riservato alle imprese che non hanno presentato domanda in risposta al 
precedente bando approvato con dd n. 35/2020. 
 
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. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
 
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.L. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19" 

• 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"; 
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• 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 candidature imprese: 
ore 12 del 20 marzo 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. 175 imprese ammesse al progetto 
“Bottega scuola 2020-2021” in risposta al bando approvato con DD n. 35/2020; 
 
- Allegato B “Elenco imprese non ammesse”: elenco delle n. 9 candidature non ammesse in 
risposta al bando approvato con DD n. 35/2020. 
 
- Allegato “Nuovo bando 2020” per la presentazione delle candidature al progetto “Bottega 
scuola” 2020-2021 riservato alle imprese dell’Eccellenza artigiana, contenente le modalità di 
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attuazione del progetto, i requisiti di ammissione delle imprese, i termini del procedimento e per la 
presentazione delle candidature dal 20/03/2020 ore 12 al 05/06/2020. 
 
- Allegato 1: Modello di candidatura delle imprese dell’Eccellenza artigiana 
 
- Allegato 2: Nota di segnalazione del giovane. 
 
- Di stabilire che: 
- le domande di cui all’allegato B non ammissibili perché presentate oltre il termine ai sensi del 
precedente bando approvato con dd n. 35/2020 si intendono pervenute nei termini ai sensi del nuovo 
bando approvato con la presente determinazione; 
- le predette domande concorreranno alla formazione della graduatoria unitamente alle nuove 
domande che verranno presentate dalle imprese in risposta al presente bando in scadenza il 
05/06/2020; 
- il presente bando è inoltre riservato alle imprese che non hanno presentato domanda in risposta al 
bando approvato con dd n. 35/2020. 
 
- Di dare atto che: 
- il provvedimento non determina movimenti contabili; 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
- Di notificare via pec alle imprese di cui all’allegato A la loro ammissione al progetto. 
 
- Di notificare alle imprese di cui all’allegato B la loro non ammissione al progetto, comunicando 
contestualmente che la domanda da loro inviata si intende pervenuta nei termini ai sensi del nuovo 
bando approvato con la presente determinazione e concorrerà alla formazione della graduatoria 
unitamente alle nuove domande che verranno presentate dalle imprese in risposta al presente bando 
in scadenza il 05/06/2020. 
 
- 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. 
 
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 “Nuovo bando 2020” è pubblicato sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
- l’allegato B (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 
successivo atto alla conclusione dei singoli tirocini, unitamente alla pubblicazione dell’elenco dei 
tirocinanti. 
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LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato) 
Firmato digitalmente da Gabriella Sterratrice 
 
Allegato 
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SETTORE DENOMINAZIONE COMUNE PR

abbinamento 
giovane

(alla data di 
approvazione 

di questo 
elenco)

1 115

Alimentare GASTRONOMIA E 
PRODOTTI SOTTOVETRO OLIVERI S.R.L. ACQUI TERME AL NO

2 89 Alimentare PANIFICAZIONE
DA PULINI S.A.S. DI GUIDO 
EMILIANO & C. BOSIO AL SI

3 125 Alimentare PANIFICAZIONE GAINO GABRIELE CARTOSIO AL NO

4 31 Metalli Comuni ALBANO GIOVANNI
CASALE 
MONFERRATO AL NO

5 102

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

I DOLCI DEL MORO DI CAZZULO 
PAOLO E FABRIZIO S.N.C.

CASTELLETTO 
D'ORBA AL SI

6 157 Legno A.B.1910 S.R.L. NOVI LIGURE AL NO

7 124

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO ALLEMANNI MAURO

SAN SALVATORE 
MONFERRATO AL NO

8 8

Alimentare DISTILLATI, 
LIQUORI, BIRRA E PRODOTTI 
DI TORREFAZIONE

DISTILLERIA GUALCO 
BARTOLOMEO E SUSANNA DI 
GIORGIO E MARCELLA SOLDATINI 
S.N.C. SIGLABILE, OVE DEL CASO 
DISTILLERIA GUALCO S.N.C. SILVANO D'ORBA AL NO

9 69

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

DELIZIE TORTONESI DI 
MANDIROLA & C. S.N.C. TORTONA AL NO

10 60 Restauro ligneo
GABBANTICHITA' DI DONATELLA 
GABBA TORTONA AL SI

11 147 Alimentare PANIFICAZIONE
IL CAPRICCIO DI PROVITINA 
SANTINO TORTONA AL NO

12 66 Metalli Comuni S.T. FERRO DI SABA STEFANO TORTONA AL NO

13 48 Metalli Pregiati
CAMURATI F.LLI DI CAMURATI 
MAURO & MIRCO S.N.C. VALENZA AL NO

14 173 Metalli Pregiati
GIOIELART DI LANGIANESE 
PAOLO VALENZA AL NO

15 49 Metalli Pregiati OSCAR GIUSEPPE VALENZA AL NO

16 37

Alimentare CIOCCOLATO, 
CARAMELLE, TORRONE

PASTICCERIA TORTI DI RICCIO 
MASSIMO & C. S.N.C. VALENZA AL SI

17 32

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTICCERIA CIOCCOLATERIA 
VINCENZO BARBERO DI 
BARBERO MARCO ASTI AT NO

18 111

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento RECHICHI RAFFAELE ASTI AT NO

19 170 Legno
FALEGNAMERIA LEGNO VIVO DI 
CAVIGLIONE GIOVANNI

BUTTIGLIERA 
D'ASTI AT SI

20 96 Alimentare SALUMI
SALUMIFICIO FERRERO DI 
FERRERO GUIDO & C. S.N.C. COCCONATO AT NO

21 57 Legno
F.LLI BOIDO E FIGLI DI BOIDO 
EDOARDO & C. S.N.C.

NIZZA 
MONFERRATO AT NO

22 47 Restauro ligneo ALBA GIANNI TONCO AT NO

23 165

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTICCERIA ESTROSA DI 
NICASTRI MAURO

VILLANOVA 
D'ASTI AT NO

24 53

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

COGGIOLA FRATELLI DI SANDRA 
COGGIOLA, PAOLO MOSCA & C. 
S.A.S. BIELLA BI NO

25 30 Decorazione su Manufatti diversi BORRA ENRICA CAVAGLIA' BI NO
26 121 Alimentare PANIFICAZIONE PIANTANIDA LUCA COGGIOLA BI NO

27 2

Alimentare CIOCCOLATO, 
CARAMELLE, TORRONE

BOVO ANDREA PASTICCERIA 
CAFFE' COSSATO BI NO

Allegato A
Progetto "Bottega scuola" 2020-2021

Elenco imprese ammesse - IN ORDINE DI PROVINCIA E COMUNE
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28 100

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

VIARO ANNA MARIA CONFEZIONI 
DI VIARO ANNA MARIA MONGRANDO BI SI

29 58 Alimentare CASEARIO
CASEIFICIO PIER LUIGI ROSSO 
S.R.L. POLLONE BI SI

30 175

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento COLPO MADDALENA PRAY BI NO

31 43

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

PRINCIPE DI VALDILANA DI 
CLAUDIO PAROLA PRAY BI SI

32 113

Conservazione e Restauro in 
Edilizia NELVA TULLIO TAVIGLIANO BI NO

33 42

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento MALTESE ANGELA TRIVERO BI SI

34 166 Strumenti Musicali
LIUTERIA GUARNIERI DI 
GUARNIERI ALESSIO

VIGLIANO 
BIELLESE BI SI

35 95

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTICCERIA DANIELE DI PAOLO 
DANIELE & C. S.A.S.

VIGLIANO 
BIELLESE BI NO

36 135 Legno GIRAUDO GIOVANNI E C. S.N.C.
BORGO SAN 
DALMAZZO CN NO

37 5

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO FROZEN DI EULA ALBERTO BRA CN NO

38 140 Legno

FALEGNAMERIA MARCHIO' S.A.S. 
DI MARCHIO' MAURIZIO, MARCHIO' 
FRANCESCO & C. BUSCA CN NO

39 1 Alimentare PANIFICAZIONE
FORNO ANTICO DI BENEDETTO 
WALTER & C. S.N.C. CARRÙ CN NO

40 123

Conservazione e Restauro in 
Edilizia MOLINERI COSTRUZIONI S.R.L. CEVA CN NO

41 154 Legno MINA GIOVANNI CHERASCO CN NO

42 174 Legno

SAN SEBASTIANO 23 
EBANISTERIA E RESTAURI 
MELLANO PIERBARTOLO CUNEO CN NO

43 150

Stampa tipografica Legatoria 
Restauro

CASARICO S.A.S. DI BRUNO 
FRANCESCA E C. ABBREVIABILE, 
OVE CONSENTITO IN "CASARICO 
S.A.S." DOGLIANI CN NO

44 169

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTICCERIA BRIGNONE S.A.S. DI 
BRIGNONE GIORGIO & C. 
SIGLABILE "PASTICCERIA 
BRIGNONE S.A.S." DRONERO CN NO

45 163 Legno
FRUTTERO MICHELE DI 
FRUTTERO CRISTINA & C. S.A.S. FOSSANO CN NO

46 158

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO DACASTO ENRICO & C. S.N.C. GUARENE CN NO

47 68

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

BUONO COME IL PANE DI 
ALMONDO DAVIDE MONTA' CN NO

48 92 Alimentare PANIFICAZIONE
IL PANE DI MONTEZEMOLO DI 
BELTRAME FABIO MONTEZEMOLO CN NO

49 80 Legno BONELLI ORESTE MORETTA CN NO

50 12 Alimentare PANIFICAZIONE
PANE? DI BONGIOVANNI 
STEFANO NUCETTO CN NO

51 83

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTICCERIA "LA BOTTEGA DEL 
GOLOSO" DI TERRAGNO MARCO PAESANA CN NO

52 144 Legno
GIORGIS S.N.C. DI GIORGIS 
GEOM. GIANCARLO & C. PEVERAGNO CN NO

53 91 Legno EZIO GALFRE' S.R.L. PIASCO CN NO
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54 35

Alimentare DISTILLATI, 
LIQUORI, BIRRA E PRODOTTI 
DI TORREFAZIONE ALPIPACK S.R.L. RACCONIGI CN NO

55 151 Alimentare PANIFICAZIONE

BOTTEGA DEL PANE DI PANERO 
ROSSELLA & C. S.N.C. SIGLABILE 
ANCHE, OVE CONSENTITO, IN 
"BOTTEGA DEL PANE SNC" RACCONIGI CN NO

56 59 Decorazione su Manufatti diversi
AIGOTTI DECORAZIONI DI AIGOTTI 
MARIO SALUZZO CN NO

57 105

CONSORZIO 
MANIFATTURIERO CONSORZIO SALUZZO ARREDA SALUZZO CN NO

58 110 Alimentare PANIFICAZIONE
PANE & COMPANY DI BORIERO 
LIVIO SALUZZO CN NO

59 73

Alimentare GASTRONOMIA E 
PRODOTTI SOTTOVETRO

I FRUTTI DELLA MIA LANGA 
"DELLAFERRERA" DI ANSELMINO 
PAOLO & C. S.N.C.

SANTA VITTORIA 
D'ALBA CN NO

60 25

Alimentare CIOCCOLATO, 
CARAMELLE, TORRONE

CREMERIA CHOCOLAT DI 
BELFIORE EZIO  E C. S.N.C. VERNANTE CN NO

61 107 Restauro ligneo FOGLIO FLAVIO VERZUOLO CN NO

62 45 Legno BRESSANO MOBILI S.R.L.
VILLANOVA 
MONDOVI' CN NO

63 99 Ceramica
CERAMICA CALCATERRA DI 
CALCATERRA GIUSEPPE CAMERI NO NO

64 116 Ceramica

CERAMICA VECCHIO CORTILE 
S.N.C. DI MARTINELLO RENATO E 
MARTINELLO PAOLO CAMERI NO NO

65 172

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

ALE S.A.S. DI ALESSANDRO 
PAPALEO & C.

CASTELLETTO 
SOPRA TICINO NO NO

66 39 Strumenti Musicali
NOVARA ORGANI S.N.C. DI LIUSSI 
PIERGIANNI E SAITTA FABRIZIO NOVARA NO SI

67 161

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento PERRERA MICHELE SARTORIA NOVARA NO NO

68 109 Vetro DILFANIAN SOHEILA
SAN NAZZARO 
SESIA NO NO

69 64 Legno
IDEA LEGNO FALEGNAMERIA DI 
BARONI GUIDO SILLAVENGO NO SI

70 29

Conservazione e Restauro in 
Edilizia

CATTELINO S.A.S. DI CATTELINO 
TONI LORENZO E C. BALANGERO TO NO

71 93 Legno MAINARDI ANDREA BARDONECCHIA TO NO
72 19 Legno BOAGLIO MAURILIO BRICHERASIO TO NO

73 7

Alimentare CIOCCOLATO, 
CARAMELLE, TORRONE

PASTICCERIA RE DI RE LUIGI E C. 
S.N.C. SIGLABILE OVE 
CONSENTITO PASTICCERIA RE 
S.N.C.

CAMPIGLIONE-
FENILE TO NO

74 40

Altre attività dell'artigianato 
artistico tradizionale tipico ANTICHE INSEGNE S.R.L. CARIGNANO TO NO

75 130

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTICCERIA MOLINERIS DI 
MOLINERIS GIANLUCA & C. S.N.C. 
SIGLABILE PASTICCERIA 
MOLINERIS S.N.C. CARMAGNOLA TO NO

76 22 Legno BORGA PAOLO CHIAVERANO TO SI

77 164

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento CAMPRA ALBERTO CHIERI TO NO

78 87

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

GIERRE S.N.C. DI MARIELLA 
DROETTO & C. CHIERI TO NO

79 160 Vetro VIGLIATURO SILVIO CHIERI TO NO
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80 82

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

BONFANTE & ORTALDA DI 
FRANCO ORTALDA & C. S.N.C. CHIVASSO TO NO

81 97

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

IL DOLCE CANAVESE DI B. 
MILANESIO CHIVASSO TO NO

82 120 Metalli Comuni
INOX DESIGN DI ALESSANDRO 
MODENA CHIVASSO TO SI

83 118 Restauro ligneo DELIZIA STEFANO CIRIE' TO NO

84 138 Restauro ligneo
BOVIO RESTAURI DI BOVIO 
ANTONIO CUMIANA TO NO

85 149 Restauro ligneo CHIAUDANO CHIARA GIAVENO TO SI

86 67 Legno
FALEGNAMERIA NICOL STEFANO 
DI NICOL STEFANO & C. S.N.C. GIAVENO TO NO

87 3

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO L'ALPINA DI CALLIERI EMANUELA

LUSERNA SAN 
GIOVANNI TO NO

88 17

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTICCERIA CAFFETTERIA 
SEMINARA DI SEMINARA 
ANTONINO & C. S.N.C. MONCALIERI TO NO

89 4

Conservazione e Restauro in 
Edilizia RESTAURO DI PASTORINI ALINA MONCALIERI TO NO

90 81 Vetro
VETRO ARREDO DI MORETTI 
STEFANO MONCALIERI TO NO

91 127 Restauro ligneo PONZETTO PAOLA ORIO CANAVESE TO NO

92 14 Alimentare PANIFICAZIONE

PANIFICIO DEORSOLA S.N.C. DI 
DEORSOLA GIANPAOLO & C. 
SIGLABILE PANIFICIO DEORSOLA 
S.N.C.

PECETTO 
TORINESE TO NO

93 141 Legno BOSCBOE DI BOSCHIAZZO ANNA PERRERO TO SI
94 155 Restauro ligneo ALBERTO ANDREA PINEROLO TO NO

95 21 Legno
ARTE DEL ROVERE ANTICO S.N.C. 
DI MURATORE DOMENICO E C. PINEROLO TO NO

96 139

Alimentare GASTRONOMIA E 
PRODOTTI SOTTOVETRO

DOLCE SALATO DI DEDOMINICI 
FRANCESCO PINEROLO TO NO

97 84 Alimentare PASTA FRESCA

GASTRONOMIA - ROSTICCERIA 
DEL PINO DI MARTINA E 
CASTAGNO S.N.C. PINEROLO TO NO

98 85 Alimentare PANIFICAZIONE
IL PICCOLO FORNO S.N.C. DI 
MARTELLOTTO ALDO E ALESSIO PINEROLO TO NO

99 76

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

ISTITUTO DI TAGLIO E 
CONFEZIONE DI FERRERO 
FLORIANA PINEROLO TO SI

100 122

Alimentare GASTRONOMIA E 
PRODOTTI SOTTOVETRO

LA GOFRERIA DI JOURDAN 
MARZIA PINEROLO TO NO

101 78 Restauro ligneo
PATINA D'ANTICO DI LUCA 
NOTARIO PINEROLO TO NO

102 171

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTEPARTOUT DI VINCIGUERRA 
SANDRA RIVOLI TO NO

103 9

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTICCERIA NANI DI IABONI 
ROBERTO RIVOLI TO NO

104 142 Restauro ligneo PROVENZALES PAOLO RIVOLI TO NO

105 70

Alimentare GASTRONOMIA E 
PRODOTTI SOTTOVETRO

TUTTOVO S.R.L. - NATURA E' 
PIACERE RIVOLI TO NO

106 11 Alimentare PANIFICAZIONE
PANETTERIA DEMARTINI MAURO 
IVAN SALASSA TO NO

107 129

Alimentare CIOCCOLATO, 
CARAMELLE, TORRONE

LA PASTICCERIA DI GALLIZIOLI 
S.N.C. DI GALLIZIOLI WALTER E C.

SAN MAURO 
TORINESE TO NO
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108 23 Legno
ANTIQUA RESTAURI S.R.L. - 
UNIPERSONALE

SAN SECONDO DI 
PINEROLO TO NO

109 10

Alimentare DISTILLATI, 
LIQUORI, BIRRA E PRODOTTI 
DI TORREFAZIONE

CAFFE' SAN DOMENICO S.R.L. SANT'ANTONINO 
DI SUSA TO NO

110 162 Legno - Tappezzeria in stoffa
A.B.M. SALOTTI ARIANO DI 
BARBERA LUCIANO TORINO TO NO

111 46 Vetro AL GIRASOLE DI CASA DEBORA TORINO TO NO

112 72 Alimentare PANIFICAZIONE
ALLA VECCHIA MANIERA di 
GERMINARA VITTORIA TORINO TO NO

113 15 Restauro ligneo
ANTICHITA’ RADOGNA DI 
RADOGNA MARCO TORINO TO NO

114 94 Decorazione su Manufatti diversi
ART DECO S.N.C. DI MANASSERO 
F. E PONTAROLLO R. TORINO TO NO

115 62

Conservazione e Restauro in 
Edilizia

ARTEO ATELIER DI ARCH. 
CORVINO CRISTINA TORINO TO NO

116 106

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

ATELIER NINA TAURO DI 
ANTONINA TAURO TORINO TO NO

117 114

Stampa tipografica Legatoria 
Restauro AUDIBUSSIO MARCO TORINO TO NO

118 90

Stampa tipografica Legatoria 
Restauro

BOTTEGA FAGNOLA S.A.S. DI 
LUCIANO FAGNOLA & C. TORINO TO SI

119 6

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

CAFFETTERIA - PASTICCERIA 
CUPIDO S.N.C. DI MIRANTI 
ROBERTO & C. SIGLA 
DENOMINAZIONE: CAFFETTERIA 
PASTICCERIA CUPIDO S.N.C. TORINO TO NO

120 13 Legno CAMPANA VINCENZO TORINO TO NO
121 133 Ceramica CARMELA SIRELLO TORINO TO SI
122 16 Vetro CHIARA FERRARIS TORINO TO SI

123 26 Metalli Pregiati
COCOMAMA GOLD DI GUARNERI 
GIAN LUCA TORINO TO SI

124 34

Conservazione e Restauro in 
Edilizia

D.A. PALCHETTI S.N.C. DI 
SANSANELLI DONATO E GENTILE 
ANTONIO TORINO TO NO

125 65

Altre attività dell'artigianato 
artistico tradizionale tipico

DESOGUS CARTOTECNICA S.N.C. 
DI SILVIA DESOGUS E DOTT. 
MASSIMO DESOGUS TORINO TO NO

126 63 Legno
FACTA GIOVANNI S.N.C. DI FACTA 
RENZO & C. TORINO TO NO

127 143

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

FAVOLE DI SETA DI MAURA 
ABELLO TORINO TO NO

128 24 Metalli Pregiati FEIN DI FERRARA FRANCESCO TORINO TO NO

129 126

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento GE.LO. DI LOREDANA GELLI TORINO TO NO

130 148

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

GELSO SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA TORINO TO NO

131 33

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento GILLARDI ANNAMARIA TORINO TO NO

132 136

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

GLAMOUR DI FURDUC 
FLORENTINA TORINO TO NO

133 86

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

GOCCE DI CIOCCOLATO S.N.C. DI 
BAIUNCO IVANO E GALIANO 
MAURIZIO TORINO TO NO

134 146 Restauro ligneo
HUGO LEJEUNE EBANISTA 
RESTAURATORE CREATORE TORINO TO NO

135 52 Legno - Tappezzeria in stoffa INGLESE STEFANO TORINO TO NO
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136 103 Restauro ligneo
INTAGLIO E SCULTURA DI 
FASCIANA DANIELE TORINO TO NO

137 134 Vetro
JOGA GLASS DI GARCIA DIAZ 
JOSE ANTONIO TORINO TO SI

138 88

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

LA MADIA DI GIARDINA 
LOREDANA TORINO TO NO

139 168

Stampa tipografica Legatoria 
Restauro

LITTERA ANTIQUA DI GIOVANNA 
MARCHETTI TORINO TO NO

140 128

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento LORAN DI MAROTTA NICOLETTA TORINO TO NO

141 41

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

L'ORLANDO FURIOSO S.N.C. DI 
NICOLETTA FABBIANI, PATRIZIA 
MARRONE E MATTEA RUBINO TORINO TO NO

142 156 Metalli Comuni

MASTRO CORRADIN-BOTTEGA 
DEL FERRO BATTUTO DI 
CORRADIN EMANUELE TORINO TO NO

143 36

Alimentare DISTILLATI, 
LIQUORI, BIRRA E PRODOTTI 
DI TORREFAZIONE

MOKADORO DI SALOMONE 
FRANCESCO TORINO TO SI

144 44

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento MONICA INSALATA TORINO TO SI

145 71

Alimentare CIOCCOLATO, 
CARAMELLE, TORRONE MONSER DI SERRA ELENA TORINO TO NO

146 74 Restauro ligneo MUGI DI MUSSONE ALESSANDRO TORINO TO NO

147 61 Decorazione su Manufatti diversi
PASQUA DEL DOTT. GIUSEPPE 
PASQUA TORINO TO NO

148 167

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTICCERIA LUPO DI LUPO 
NICOLA E LUPO MILENA & C. 
S.A.S. TORINO TO NO

149 153

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTICCERIA MAZZA DI MAZZA 
GIUSEPPE TORINO TO NO

150 145

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO PASTICCERIA ZICHELLA S.R.L. TORINO TO NO

151 77

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento PIGNATA ELENA TORINO TO SI

152 75

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento POLVERE DI GRANDE STEFANIA TORINO TO NO

153 51

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento R. CRIS DI RIGHETTI CRISTIANA TORINO TO NO

154 28

Alimentare CIOCCOLATO, 
CARAMELLE, TORRONE

RA.RI. S.A.S. DI RIGOBELLO GINO 
& C. TORINO TO NO

155 152 Metalli Comuni
REALE RESTAURI DI FORCONI 
CRISTINA TORINO TO NO

156 98 Restauro ligneo
RESTORE DI DEL CARRETTO 
MARCO TORINO TO NO

157 101

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

SARTORIA ARTISTICO TEATRALE 
DI BENSO GIOVANNI BATTISTA TORINO TO NO

158 18

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

SARTORIA IACOB DI DIANA NADIA 
IACOB TORINO TO NO

159 132

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento

SARTORIA ROBU SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA TORINO TO NO

160 131 Ceramica SAVIO DANIELA TORINO TO NO

161 119 Restauro ligneo

STUDIO LABORATORIO DI 
ANTICHITA' S.N.C. DI SIMONE 
CARAMAGNA & C. TORINO TO NO

162 56

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

VANILLA - CREAMS & FRUITS DI 
BOCCACCIO BRUNO TORINO TO NO
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163 27 Metalli Comuni VOCATURI ENRICO TORINO TO SI

164 159 Legno
FALEGNAMERIA MIRARCHI DI 
MIRARCHI VINCENZO TROFARELLO TO NO

165 104 Legno RASETTO DAVIDE VENARIA REALE TO NO

166 112 Alimentare PANIFICAZIONE
EREDI MARZO S.A.S. DI BIANCO 
PREVOT BRUNA & C. VENAUS TO NO

167 137 Metalli Comuni
ROBERTO ARREDAMENTI S.A.S. 
DI GIANLUCA TALARICO & C. VEROLENGO TO NO

168 20

Tessitura, Arazzi, Ricamo e 
Abbigliamento TRI STAR DI DE OLIVEIRA VIRLE PIEMONTE TO SI

169 38 Legno OFFICINA FRANZINI S.R.L. DOMODOSSOLA VB NO

170 55

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

AL VECCHIO FORNAIO 
PASTICCERE DI BARONI E PAVESI 
GIORDANO S.N.C. MERGOZZO VB NO

171 117

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

IL FORNO SHOP DI GROSSI 
MORENA E C. S.N.C. MERGOZZO VB NO

172 54 Alimentare PANIFICAZIONE
CASA DEL PANE S.A.S. DI 
RONDANINI MAURIZIO & C. VERBANIA VB SI

173 108 Strumenti Musicali ILLOTTA ALDO BORGOSESIA VC NO

174 79 Legno
ARTELEGNO S.N.C. DI CASSANI 
UMBERTO & ZANINO ANDREA VARALLO VC NO

175 50

Alimentare PASTICCERIA fresca 
e secca, GELATO

PASTICCERIA FOLLIS S.N.C. DI 
BAGLIERO PAOLO & C. VERCELLI VC NO
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PREMESSA. 
 
Con D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018 era stato approvato il progetto “Bottega scuola” 2019-2020 che 
prevedeva il coinvolgimento di 456 imprese artigiane, in possesso del marchio "Piemonte Eccellenza 
Artigiana" disposte a diventare bottega scuola e ad insegnare il mestiere artigiano ad altrettanti giovani di 
età compresa tra i 18 e i 29 anni, con obbligo scolastico assolto, interessati ad apprendere il mestiere 
artigiano. 
 
Il progetto è dettagliatamente descritto nel capitolato di appalto di cui alla Determinazione dirigenziale n. 
498 del 12/11/2018, cui si rinvia per quanto non espressamente qui previsto. 
 
Nel mese di giugno 2019 è stato quindi approvato (DD del 26/07/2019) l’elenco delle prime 244 imprese 
ammesse a partecipare al progetto con avvio progressivo dei tirocini a partire dal mese di ottobre 2019. I 
primi tirocini verranno quindi a conclusione nel mese di maggio 2020.  
Tenuto conto delle n. 7 rinunce delle imprese che avevano risposto al bando dell’anno 2019 risultavano a 
febbraio 20202 attivabili n. 219 tirocini.  
Al fine di programmare l’avvio di queste esperienza di tirocinio si è approvato con determinazione n. 35 
del 14/02/2020 un nuovo bando, in esito al quale sono pervenute 175 domande ammissibili.  
Risultano al momento disponibili ancora 44 tirocini.  
Tenuto conto del contesto emergenziale e delle difficoltà segnalate da alcune imprese a rispondere al 
precedente bando in scadenza il 20 marzo, vista la disponibilità residua di 44 tirocini attivabili, con 
apposita determinazione è stato definito di approvare un ulteriore bando per l’anno 2020 aperto dal 20 
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marzo ore 12 al 05/06/2020 rivolto alle imprese che non hanno già presentato domanda in risposta al 
bando approvato con DD 35/2020 e scaduto il 20/03/2020 ore 12. 

 
ll presente bando (cd. “Bando 2020 bis”) disciplina le modalità di attuazione del progetto, i requisiti di 
ammissione delle imprese, le procedure di selezione, i termini per la presentazione da parte delle imprese 
artigiane delle disponibilità per l’edizione Bottega scuola 2020-2021. 
 

1. LE NOVITA’ DEL PROGETTO per le imprese. 

 
Il successo del modello sperimentato ha condotto a prevedere anche per l’anno 2020-2021 la 
riproposizione del progetto, con l’inserimento tuttavia di alcune novità relative ad un maggior 
coinvolgimento delle imprese: 

 

- Possibilità di inserimento nell’azienda : al termine del tirocinio, il soggetto gestore deve approfondire e 
verificare la possibilità dell’inserimento lavorativo del giovane presso la stessa o altra impresa, fornendo al 
giovane e all’impresa stessa tutte le informazioni per quanto riguarda le tipologie di contratto attivabili ed 
eventuali agevolazioni ad esse collegate e consulenza su specifiche problematiche inerenti l'inserimento 
lavorativo. 

 

- Coinvolgimento dell’artigiano nel programma formati vo del tirocinio : il soggetto gestore redige il 
programma formativo del tirocinio al fine di consentire l'acquisizione di competenze validabili e 
condividendolo con gli artigiani ospitanti il tirocinio, in quanto soggetti indispensabili al conseguimento 
delle competenze professionali. 

 

- Partecipazione dell’artigiano nella fase delle indi viduazione delle competenze. Nel corso del 
tirocinio e al termine dello stesso verranno verificate le capacità acquisite dal giovane (le c.d. 
competenze). Sarà raccolta la documentazione utile a comprovare l’effettiva attività svolta e i risultati 
raggiunti con il coinvolgimento dell’artigiano presso cui il tirocinante ha effettuato l’esperienza di Bottega 
scuola. 

 

- Valutazione del tutor sull’impresa : la valutazione espressa dal tutor, in merito alla partecipazione 
dell’impresa al progetto, in caso di giudizio negativo, costituisce uno dei criteri da applicare per stilare la 
graduatoria delle domande pervenute e potrà costituire causa di esclusione dell’impresa stessa dalla 
partecipazione a ulteriori esperienze di “Bottega scuola”. 
 

2. SOGGETTI COINVOLTI 
 
Nell’attuazione del progetto “Bottega scuola” sono coinvolti: 

a) un “soggetto gestore ” del progetto in possesso degli accreditamenti necessari per lo svolgimento dei 
servizi previsti nel progetto Bottega scuola. Il soggetto gestore per l’edizione 2020-2021 è stato 
individuato nel raggruppamento costituito da: Inforcoop Lega Piemonte (capofila raggruppamento)- 
O.R.So S.C.S –. – Immaginazione e Lavoro Soc. Coop , con sede in Torino, Via Livorno, 49. 

Spetta all’ente gestore l’esecuzione delle varie fasi e in generale dell’intero progetto. 

 

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. 
 

3. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO “BOTTEGA SC UOLA” 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 1: PRELIMINARE ( SELEZIONE DEI GIOVANI /ABBINAMENTO CON L ’IMPRESA) 
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La fase preliminare prevede la selezione dei giovani interessati all’inserimento nella Bottega scuola 
attraverso colloqui individuali (con il giovane e eventualmente con le imprese) e il loro abbinamento alle 
imprese dell’Eccellenza artigiana che hanno dichiarato la propria disponibilità, tenendo prioritariamente 
conto delle opportunità di inserimento lavorativo dei giovani. 

Spetta al soggetto gestore  l’individuazione e l’abbinamento dei giovani da inserire nelle imprese artigiane 
(Bottega scuola), sulla base dell’elenco delle imprese approvato dalla Regione previa pubblicazione del 
presente bando. 
 
� Selezione dei giovani 

La selezione dei giovani (18-29 anni) avviene attraverso: 

• i canali pubblici di reclutamento (Centri per l’impiego); 

• l’utilizzo di banche dati pubbliche o di proprietà del soggetto gestore stesso; 

• i contatti quotidiani intrapresi individualmente da giovani motivati a conoscere il mondo 
dell’artigianato attraverso la frequentazione delle botteghe; 

• le eventuali segnalazioni delle imprese dell'Eccellenza artigiana o di altre imprese; 

• le eventuali segnalazioni degli organismi di formazione professionale e orientamento e degli 
operatori del mercato del lavoro; 

• ogni ulteriore modalità ritenuta congrua al coinvolgimento dei giovani potenzialmente interessati. 

Nella procedura di selezione l’ente gestore  dovrà tener conto degli interessi e delle aspirazioni 
professionali dei giovani, delle esperienze formative e lavorative maturate, nonché dei fattori logistici e di 
motivazione personale. L’obiettivo è quello di realizzare forme di abbinamento giovane-azienda efficaci, in 
grado di sviluppare un percorso formativo con ricadute positive e massimizzare le possibilità di 
assunzione del tirocinante, in particolare verificando l’interesse potenziale in merito (imprese in tensione 
occupazionale). 

Nel caso in cui la stessa impresa dell'Eccellenza artigiana proponga dei nominativi, il soggetto gestore 
non sarà vincolato ad abbinarli al proponente, ma dovrà valutare le effettive opportunità occupazionali. 
 

Eventuali problemi che dovessero insorgere nella fase di selezione ed abbinamento saranno risolti in 
collaborazione e sulla base delle indicazioni degli uffici regionali competenti. 

 
Il requisito del compimento del 18° anno di età e il requisito del non superamento del limite dei 29 anni 
(intendendo 29 anni + 364 giorni) devono essere posseduti dal tirocinante alla data di avvio del tirocinio. 
 
Ai fini del presente bando: definizioni: 
 
Disoccupato/inoccupato : ai fini del presente bando si considera tale chi non sta svolgendo alcuna 
attività lavorativa ovvero chi possiede un impiego da cui ricava un reddito annuo inferiore al minimo 
escluso da imposizione (8.145,00 Euro per attività di lavoro subordinato o parasubordinato, 4.800,00 Euro 
per quelle di lavoro autonomo).  
In termini normativi, si rimanda all'art.19 del DLgs 150-2015 come integrato dall'art. 4, comma 15-quater 
del D.L. 4-2019, convertito dalla L. n. 26-2019, e alle specifiche contenute nella Circolare dell'Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive n. 1 del 23 luglio 2019.  
 

Nota bene : Ai sensi della D.G.R. n. 85-6277 del 22/12/2017 recante: “L.R. 34/2008 artt. 38-41. 
Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di 
inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, adottato dalla 
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
Revoca della DGR 74-5911 del 3/6/2013”: 
 
- il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una 
collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, salvo i casi disciplinati ai 
commi 6 e 7 dell’ art. 8 della D.G.R. citata, con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti 
all’attivazione del tirocinio. In ogni caso non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già 
ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante. 
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- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. 
 
- Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro 
accessorio ai sensi degli artt. 48-50 del Dlgs. 81/2015 presso il medesimo soggetto ospitante per più di 
trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione. 
 
- Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro 
occasionale ai sensi dell’art. 54-bis del d.l. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, presso il medesimo 
soggetto ospitante per più di 140 ore nei 6 mesi precedenti l’attivazione. 
 
- Si può svolgere un tirocinio in costanza di un rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti 
(massimo 48 ore) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 
 
Inoltre:  
- il giovane non deve essere coniuge, parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro che ospita il 
tirocinante e, nel caso di società o consorzi, dei titolari o dei soci. 
 
- Non è possibile per lo stesso giovane ripetere l’esperienza di Bottega scuola per più di due volte, tenuto 
conto anche della edizione di Bottega scuola 2017-2018-2019. 
 
Per quanto non diversamente stabilito, si rimanda alla D.G.R. citata n. 85-6277 del 22/12/2017. 
 
 
I giovani devono presentare la propria candidatura secondo le modalità che sono indicate sul sito dell’ente 
gestore: www.bottegascuolapiemonte.it 
e-mail: bottegascuolapiemonte@gmail.com 

 
� Selezione delle imprese 

 
Sono ammesse al progetto le imprese che presentano la propria disponibilità in risposta al presente 
bando e in possesso dei requisiti previsti: vedi oltre al punto: n. 5 e 6 (Requisiti delle imprese e Procedure 
di selezione delle imprese). 
 

FASE 2: ORIENTAMENTO/FORMAZIONE 
 
Spetta al soggetto gestore  realizzare tale fase attraverso docenti ed esperti di comprovata capacità ed 
esperienza specifica nel campo della sicurezza sul luogo di lavoro, sulle lavorazioni artigianali e in 
tematiche di carattere trasversale, definire il programma didattico, fornire il materiale e mettere a 
disposizione aule e laboratori attrezzati, nonché ogni altra attività riconducibile alla conduzione del 
percorso di orientamento/formazione. 
In particolare la fase di orientamento/formazione deve essere organizzata in modo da agevolare la 
partecipazione dei giovani, tenuto conto anche delle distanze dei luoghi di residenza o di tirocinio, 
secondo un calendario che ne consenta la massima partecipazione e in modo da non ostacolare il 
regolare svolgimento del tirocinio. 
 

Si ricorda che l’ente gestore deve monitorare l’effettiva partecipazione dei giovani ai corsi proposti:  
pertanto una partecipazione inferiore al 70% delle attività formative proposte può costituire motivo 
di mancato inserimento del giovane in tirocinio o i nterruzione del tirocinio stesso, ove già avviato . 
 
La fase di orientamento/formazione è di durata complessiva di 116 ore  così suddivise:  
- n. 16 ore di attività di formazione sulla sicurezza per i giovani; 
- n. 50 ore di corsi su tematiche trasversali e di consulenza orientativa allo scopo principale di arricchire le 
opportunità di comunicazione delle competenze acquisite e fornire al giovane utili informazioni sul mercato 
del lavoro e sul sistema regionale dei servizi per l'impiego; 
- n. 50 ore di laboratori tematici, specifici per i settori in cui il giovane sta facendo o si avvia a fare 
l’esperienza di tirocinio. 
 
Le ore di formazione non sono computate all’interno delle ore previste di tirocinio. 
 
Salvo diversa organizzazione, la fase di formazione  (116 ore) SI SVOLGE PRIMA  
DELL’INSERIMENTO DEL GIOVANE IN AZIENDA. 



 5

 
 

FASE 3: TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVO RATIVO E TUTORAGGIO. 
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER IMPRESE E GIOVANI  
 
Spetta all’ente gestore l’organizzazione e la gestione dell’avvio progressivo dei tirocini , nel rispetto dei 
termini di durata contrattuali in modo tale che tutte le imprese che hanno aderito al progetto possano 
effettuare almeno una esperienza. 
 
L’effettivo avvio del tirocinio con inserimento in bottega avverrà sulla base di tempistiche definite 
dall’ente gestore. I tirocini dovranno essere attiv ati nell’arco di due anni, anche in fasi 
progressive. La disponibilità presentata in rispost a al presente bando non dà titolo all’avvio 
immediato del tirocinio. 
L’ente gestore deve proporre all’impresa l’abbiname nto fino ad un massimo di 3 giovani. Il 
reiterato rifiuto non giustificato da parte dell’im presa agli abbinamenti proposti sarà considerato 
rinuncia al progetto. 

 

Il tirocinio da svolgersi all’interno dell’impresa artigiana dell’Eccellenza (Bottega scuola) è della durata di 6 
mesi in conformità della disciplina in materia di tirocini extracurriculari prevista dalla D.G.R. n. 85-6277 del 
22/12/2017. 

Il soggetto gestore del progetto stipula con l’impr esa presso cui viene inserito il giovane apposita 
convenzione soggetta a imposta di bollo a carico de ll’impresa ospitante , ed è tenuto ad assicurare i 
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi (Art.11, comma 1, D.G.R. 
85/2017). 

In ottemperanza alle disposizioni previste dal “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 
81/2008 s.m.i., art. 2), stante l’equiparazione del soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini al 
lavoratore, l’impresa è tenuta a garantire al tirocinante visita medica preventiva di idoneità da parte del 
medico competente nominato dall’azienda stessa, qualora questa sia prevista dalle vigenti normative per 
le mansioni afferenti al singolo tirocinio. 

Inoltre, sempre in forza dell’art. 2, comma 1, punto a) secondo capoverso del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la 
formazione erogata dal soggetto aggiudicatario in tema di Salute e sicurezza sul posto di lavoro, dovrà 
essere equivalente a quella prevista per i lavoratori del medesimo settore e comparto delle Botteghe 
aderenti al Progetto (Cfr. Art. 37 T.U. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo 21 dicembre 2011 ”Accordo tra il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81” - Rep. Atti n. 221/CSR). 

Il soggetto gestore/promotore  individua, ai sensi della D.G.R. n. 85-6277 del 22/12/2017, il tutor 
organizzativo che avrà il compito di supportare la bottega scuola nel processo di gestione amministrativa 
e formativa dell’esperienza e monitorare il corretto svolgimento del tirocinio. 

È compito del tutor organizzativo, in collaborazione con l’impresa artigiana, definire un percorso di lavoro 
e apprendimento che, tenendo conto delle capacità e caratteristiche iniziali del giovane, ne fissi gli obiettivi 
e le abilità da conseguire, sviluppare e perfezionare. 

In particolare, il percorso dovrà preparare il giovane, orientare la parte di insegnamento dell’artigiano e 
produrre evidenze a supporto della validazione delle competenze. 

Compito fondamentale è quello di garantire ai tirocinanti e all’impresa il necessario supporto per ovviare 
ad eventuali problematiche ed indirizzare al meglio l’esperienza di Bottega scuola. 

Durante la fase di tirocinio spetta al soggetto gestore  effettuare un costante tutoraggio e monitoraggio 
delle esperienze, individuando eventuali criticità e risolvendo le problematiche che dovessero insorgere. 

Nella fase del tirocinio spetta al soggetto gestore/promotore l’erogazione delle indennità di partecipazione 
ai giovani di Euro 450,00 (o.f.c.) mensili per un periodo massimo di 6 mesi: il soggetto gestore 
provvederà, mensilmente, all’erogazione in nome e per conto della Regione Piemonte. 

L’impegno orario previsto nel piano di formazione individuale del tirocinio deve essere proporzionato, ai 
sensi della normativa vigente in materia di tirocini, con l’indennità riconosciuta dalla Regione. 

L’importo previsto può essere integrato dall’azienda al fine di aumentare le ore previste in tirocinio, fino ad 
un massimo di 40 ore settimanali. 



 6

Inoltre, il soggetto gestore/promotore deve provvedere all’erogazione dei compensi alle imprese  
dell’Eccellenza artigiana di Euro 300,00 (o.f.c.) mensili per un periodo di 6 mesi in nome e per conto della 
Regione Piemonte. Tale compenso non è considerato aiuto di stato. 

L’erogazione del compenso alle imprese dell’Eccellenza artigiana avverrà al termine del tirocinio, entro 60 
giorni dall’emissione da parte dell’impresa del documento contabile riportante il rimborso spettante. 

Le indennità previste per la partecipazione al progetto presuppongono la partecipazione attiva 
dell’impresa e del giovane alle iniziative di formazione e validazione previste (116 ore) e all’effettiva 
realizzazione del tirocinio in azienda. 

Qualora il tirocinio dovesse essere interrotto, o comunque avere una durata inferiore ai sei mesi previsti, il 
rimborso spettante sarà proporzionale alla effettiva durata. Per le aziende che ospitano più di un 
tirocinante il rimborso spese sarà attribuito per ciascun tirocinante.  
 
Durante il tirocinio, al fine di svolgere efficacemente l’attività di tutoraggio, il tutor è tenuto a effettuare in 
loco almeno 3 visite presso la Bottega scuola: 
la prima in occasione dell’avvio del tirocinio, 
la seconda a tre mesi dall’avvio, 
la terza a conclusione del tirocinio. 
 
Al termine del tirocinio, il soggetto gestore  deve approfondire e verificare la possibilità dell’inserimento 
lavorativo del giovane presso la stessa o altra impresa, fornendo al giovane e all’impresa stessa tutte le 
informazioni per quanto riguarda le tipologie di contratto attivabili ed eventuali agevolazioni ad esse 
collegate e consulenza su specifiche problematiche inerenti l'inserimento lavorativo. 
La verifica deve tenere conto dell’interesse manifestato dalle imprese ad un’eventuale trasformazione 
dell’esperienza di tirocinio in inserimento in forma stabile dichiarata in sede di candidatura dell’impresa. 
 
 
Interruzione del tirocinio. 
Qualora, nel corso dei primi tre mesi il giovane interrompa il tirocinio, per causa non imputabile 
all’azienda, il soggetto gestore è tenuto ad individuare un nuovo giovane da inserire presso l’azienda per il 
periodo residuo di tirocinio. 
Qualora, nel corso dei primi tre mesi l’impresa artigiana interrompa il tirocinio, per causa non imputabile al 
giovane, il soggetto gestore è tenuto ad individuare una nuova impresa presso cui inserire il tirocinante 
per il periodo residuo di tirocinio, attingendo dall’elenco approvato dalla Regione. 
 

FASE 4: VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
Al termine del tirocinio il soggetto gestore  è tenuto ad assicurare l'opportunità di accedere al servizio di 
individuazione e validazione delle competenze . 
 
In caso di esito positivo, l’Ente titolato rilascia al giovane un “Attestato di validazione delle 
competenze” , (ai sensi di quanto previsto dal "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione 
delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema" approvato dal Settore 
Standard formativi e Orientamento professionale con d.d. n. 849 del 18/09/2017). 
 
Le esperienze maturate nel contesto dei tirocini dovranno essere riconducibili alle competenze con le 
quali sono descritti i profili professionali presenti nel Repertorio regionale delle qualificazioni regionali. 
 
Per garantire l’accesso del giovane al servizio di individuazione e validazione, il soggetto gestore deve 
redigere il programma formativo, di cui alla fase 2, tenendo presenti i contenuti del repertorio, al fine di 
consentire l'acquisizione di competenze validabili. Tale aspetto dovrà essere condiviso con l’artigiano 
ospitante il tirocinio in quanto soggetto indispensabile al conseguimento delle competenze professionali. 
In particolare dovrà essere garantito al giovane il supporto per la produzione delle “evidenze”, 
indispensabili per l’accesso al servizio di individuazione e validazione delle competenze. 
 
Per “evidenza” si intende ogni elemento che possa testimoniare in maniera coerente il reale possesso 
delle competenze che vengono dichiarate (ad esempio attestati, dichiarazioni firmate dal datore di lavoro 
o da un tutor, manufatti artigianali, fotografie, report elaborati dal giovane, documenti di contabilità, video 
riferti alla creazione di un manufatto). 
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Il servizio di individuazione e validazione delle competenze è erogato dagli Enti a ciò titolati 
(Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 17 del 15/01/2018), anche in caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese. 
 
Nella fase di individuazione  delle competenze è previsto il coinvolgimento dell’artigiano  presso cui il 
tirocinante ha effettuato l’esperienza di Bottega scuola.  
Nel caso in cui il giovane ottenga la validazione di tutte le competenze del profilo prof essionale , il 
tirocinante potrà accedere all’esame con commissione esterna e, in caso di esito positivo, ottenere il 
certificato di qualifica professionale , ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione delle 
competenze. 
 

FASE 5: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE 

Durante l’intero svolgimento del progetto  il soggetto gestore  è tenuto a monitorarne l’andamento e a 
trasmettere alla Regione Piemonte i documenti previsti dal capitolato d’appalto (dd 498/2018). 

In particolare:  

- una scheda di valutazione del giovane, redatta dal tutor organizzativo, relativa al percorso del 
giovane coinvolto nel progetto che motivi sia l’inserimento che l’eventuale non inserimento 
lavorativo, le difficoltà riscontrate, l’incremento delle competenze formative acquisite al termine 
dell’esperienza; 

- una scheda di valutazione relativa all’impresa , redatta dal tutor organizzativo, che riporti una 
valutazione sull’attività di formazione, collaborazione e coinvolgimento dell’imprenditore; 

- una scheda di valutazione redatta dal giovane stesso sull’esperienza formativa; 

- una scheda di valutazione  redatta dall’imprenditore sull’esperienza formativa. 
 

La scheda di valutazione relativa all’impresa  in particolare dovrà tenere conto di: 
- partecipazione attiva del titolare dell'impresa  artigiana al progetto, mediante il trasferimento delle 
competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, relazionali e gestionali;  
- azioni e strategie del titolare dell'impresa artigiana  per favorire il coinvolgimento diretto del tirocinante;  
- gestione del clima e del benessere lavorativo durante il tirocinio e capacità di risolvere le eventuali 
criticità;  
- confronto finale di raggiungimento degli obiettivi prefissati all'inizio del tirocinio. 
 

La valutazione espressa dal tutor, in merito alla partecipazione dell’impresa al progetto, in caso di giudizio 
negativo, costituirà uno dei criteri da applicare per stilare la graduatoria delle domande pervenute e potrà 
costituire causa di esclusione dell’impresa stessa dalla partecipazione a ulteriori esperienze di “Bottega 
scuola”. 
 

4. REQUISITI DI AMMISSIONE DEI GIOVANI 
 

Vedi sopra punto 3. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO “BOTTEGA SCUOLA” - FASE 1: 
PRELIMINARE - Selezione dei giovani 

 

5. REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE IMPRESE 
Il presente bando è rivolto alle imprese che non hanno già presentato domanda in risposta al bando 
approvato con DD e scaduto il 20/03/2020. 

Sono ammesse a partecipare al presente bando le imprese artigiane attive aventi sede operativa in 
Piemonte, annotate nella sezione Artigiani del Registro imprese delle Camere di commercio del Piemonte 
in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana e in possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione 
dei tirocini formativi (D.G.R. n. 85-6277 del 22/12/2017). 

I requisiti previsti devono essere mantenuti  fino alla data di conclusione del tirocinio formativo. 

L’impresa, in sede di presentazione della propria candidatura in risposta al presente bando, può segnalare 
il nominativo di un giovane da inserire nel proprio progetto di Bottega scuola quale tirocinante. 
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Nota bene: Il giovane, seppure segnalato dall’impresa deve comunque attivare la propria iscrizione presso 
l’ente gestore. 
 

6. PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE IMPRESE 
 
Con il presente bando si invitano le imprese a pres entare la propria disponibilità alla 
partecipazione al progetto per il periodo 2020-2021  al fine di redigere un elenco di imprese 
ammesse. 
 
Nel corso dello svolgimento del progetto il Settore Artigianato potrà aprire nuovi bandi per raccogliere 
nuove adesioni. 
 
Le imprese possono ripetere l’esperienza di Bottega scuola solo se sono state soddisfatte almeno una 
volta tutte le imprese disponibili, comprese le nuove adesioni. 
 
Il Settore Artigianato effettua l’istruttoria  delle dichiarazioni di disponibilità delle imprese artigiane dal 
punto di vista del possesso dei requisiti di ammissibilità.  
 
Nel caso in cui il numero delle imprese ammissibili in risposta al presente bando non esaurisca il numero 
dei tirocini attivabili, tutte le imprese ammissibili verranno automaticamente inserite in elenco, senza 
necessità di alcuna graduatoria. 
 
Nel caso in cui si renda necessaria una selezione delle imprese, in quanto fin da subito, il numero delle 
imprese ammissibili in risposta al presente bando superi il numero dei tirocini attivabili, la Direzione 
Competitività del Sistema regionale – Settore Artigianato redige una graduatoria sulla base dei seguenti 
criteri (D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018):  
 
- dimostrare di aver interesse ed opportunità ad una eventuale trasformazione dell’esperienza di tirocinio 
in inserimento in forma stabile nell’azienda: punti 20.  
Per l’assegnazione di tale punteggio l’impresa deve obbligatoriamente presentare un’apposita relazione 
dalla quale emerga una potenziale tensione occupazionale. La mancata o insufficiente relazione non dà 
titolo all’assegnazione del punteggio. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere utilizzati come indicatori: l’aumento del fatturato 
negli ultimi tre anni, la presenza di posizioni lavorative per persone che nel breve periodo si ritireranno dal 
lavoro, segnali di un ampliamento del giro d'affari dell'azienda (apertura di una nuova unità operativa, 
realizzazione di una nuova o diversa linea produttiva/prodotto/servizio), la prevista realizzazione di 
investimenti in macchinari impianti e attrezzature, la partecipazione a iniziative di agevolazione pubblica a 
progetti di investimento, la partecipazione a progetti/programmi collegati a un'espansione del mercato (ad 
esempio di internazionalizzazione o di vendita dei propri prodotti tramite piattaforme e-commerce). 
 
- aver ottenuto il riconoscimento di Eccellenza artigiana nel corso degli ultimi due anni (2018-2019) e non 
aver attivato alcun tirocinio nelle precedenti edizioni del progetto Bottega Scuola. punti 20  
 
- aver ottenuto il riconoscimento di Eccellenza artigiana entro l’anno 2017 e non aver attivato alcun 
tirocinio nelle precedenti edizioni del progetto Bottega Scuola nel periodo 2012-2019: punti 10  

 

- aver attivato tirocini nelle precedenti edizioni del progetto Bottega Scuola (2002-2019) per un massimo di 
2 edizioni: punti 4  

- avere la seguente struttura aziendale: 
• azienda costituita dal solo titolare (ditta individuale) o con un solo socio prestatore 
d’opera: punti 1  
• presenza da 2 a 4 soggetti, compreso il titolare, inseriti in azienda (soci prestatori d’opera, 
dipendenti, familiari coadiuvanti, apprendisti): punti 2  
• presenza in azienda di oltre 4 soggetti inseriti in azienda, compreso il titolare, (soci 
prestatori d’opera, dipendenti, familiari coadiuvanti, apprendisti): punti 3  

 
- avere attualmente nel proprio organico, inserito in forma stabile, giovane/i che ha/ hanno fatto 
l’esperienza di tirocinio nell’ambito del progetto Bottega scuola: punti  5. 
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In caso di parità di punteggio, prevarrà l’impresa con maggiore anzianità di possesso della qualifica 
artigiana. 
 
La valutazione espressa dal tutor, in merito alla partecipazione dell’impresa al progetto, in caso di giudizio 
negativo costituisce causa di esclusione dell’impresa stessa dalla partecipazione a ulteriori esperienze di 
“Bottega scuola”. 
 
Nel corso del periodo 2020-2021, sulla base del monitoraggio degli avvii e conclusioni dei tirocini, esaurite 
le istanze ammissibili in risposta al presente bando, la Regione prevederà l’eventuale apertura di nuovi 
bandi in risposta ai quali le imprese potranno presentare la propria disponibilità. 
 

7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Le imprese interessate possono  presentare la candidatura al progetto Bottega scuola Annualità 2020-
2021 dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20/02/2020 
ed entro e non oltre VENERDI’ 5 GIUGNO 2020.  
 
Le candidature inoltrate oltre il termine perentorio individuato saranno escluse. 
 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Le imprese che intendono partecipare al progetto Bottega scuola devono compilare la candidatura 
utilizzando esclusivamente i modelli di cui all’Allegato 1, e eventualmente di cui all’Allegato 2, qualora 
intendessero segnalare il giovane da inserire nel progetto. 
 
I moduli (Allegato 1 e 2) devono essere firmati. 
 
La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente  da un indirizzo di posta elettronica certificata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato (cioè da PEC a PEC) mediante invio al seguente 
indirizzo PEC regionale : 
 
artigianato@cert.regione.piemonte.it  
 
Nella pec di trasmissione inserire in oggetto: CANDIDATURA BOTTEGA SCUOLA -  nome azienda 
 
Saranno accettati solo i formati: pdf-pdf/a; tiff, .tif, .jpg,.xml, dwf, .txt. 
 
Documenti informatici trasmessi in formati diversi (per esempio .doc, .xls, .dwg, ecc.) verranno rifiutati. 
 
Verranno rifiutate anche le domande pervenute da ma il ordinaria (da mail a pec o da mail a mail). 
 
L’ufficio istruttore che riceve la domanda NON è tenuto a segnalare eventuali anomalie o causa di 
esclusione delle domande. 
 
I requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alla casella PEC sono disponibili al link: 
https://www.regione.piemonte.it/web/pec-posta-elettronica-certificata 
 
La candidatura (Allegato 1 e 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa artigiana e 
compilata in ogni sua parte. 
Le dichiarazioni in essa contenute costituiscono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e sono rese ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Le domande di candidatura sono soggette a imposta d i bollo di Euro 16,00. 
 
Il richiedente dovrà assolvere all’imposta di bollo secondo le seguenti modalità: 
- munirsi di marca da bollo di importo pari a Euro 16,00, 
- indicare nella prima pagina della domanda il codice identificativo seriale della marca da bollo (stampato 
sulla stessa). Il legale rappresentante deve inoltre autocertificare che la marca da bollo in questione non 
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sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (articolo 3 del D.M. 10/11/2011), 
- la copia cartacea della domanda sulla quale è stata apposta la marca da bollo di Euro 16,00 deve essere 
conservata dal soggetto richiedente per almeno 5 anni successivi alla chiusura del progetto. 
 
La modulistica è reperibile anche sui siti di seguito indicati: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ 

9. SINTESI dei DOCUMENTI DA INVIARE esclusivamente via pec: 
 
- Modello di candidatura, di cui all’Allegato 1, dell’impresa, in bollo, firmato  dal legale rappresentante 

dell’impresa medesima. (doppia firma sul modulo). 
- Fotocopia carta identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa. 
- In caso di segnalazione del giovane: modello di cui all’Allegato 2 firmato  da legale rappresentate 
dell’impresa e dal giovane (doppia firma sul modulo). 
- Fotocopia carta identità in corso di validità del giovane. 
- In caso di impresa potenzialmente disponibile all’assunzione del giovane al termine del tirocinio: allegare 
apposita relazione esplicativa. 
 
Inviare tutto entro venerdi’ 5 giugno 2020  da pec a pec all’indirizzo: 
artigianato@cert.regione.piemonte.it  
 
Nella pec di trasmissione inserire in oggetto: CANDIDATURA BOTTEGA SCUOLA - nome azienda 

10. TERMINI DEL PROCEDIMENTO, GRADUATORIA E ABBINAM ENTO 
Entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando 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 (ad esempio per mancanza dei 
requisiti, candidature presentate oltre il termine, prive di firma, inviate in modalità e in formato non 
conforme al bando). 
 
Per imprese ammesse al progetto con riserva si intendono quelle imprese artigiane che potranno attivare 
Bottega scuola qualora risultassero non attivabili tirocini con le imprese definite “ammesse”. 
 
L’ammissione dell’impresa non garantisce l’attivazione del tirocinio che potrà avviarsi solo a seguito di 
individuazione di un giovane da inserire in bottega. 
 
La determinazione dirigenziale che approva l’elenco è notificata via PEC (Posta elettronica certificata) a 
tutte le imprese che hanno presentato la candidatura. 
 

11. CONTROLLI 
In ordine ai documenti pervenuti e ai dati in essi indicati, la Regione effettua i controlli ai sensi dell’art. 36 
della L.R. 1/2009. 

12. RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE DEL PROGET TO E DELLE IMPRESE 
PARTECIPANTI 

a) Il soggetto gestore e i titolari delle imprese coinvolte nel progetto “Bottega scuola” sono responsabili 
dell’attuazione del progetto formativo. 
 
b) Qualora venga accertato che l’impresa abbia realizzato in modo non conforme il progetto formativo si 
provvederà alla revoca dei compensi ed al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi 
legali. 

13.  INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Artigianato. 
Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte all’indirizzo di 
seguito indicato: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato 
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Per ogni ulteriore informazione riferita al presente bando i soggetti interessati possono contattare: 
 
Regione Piemonte 
Settore Artigianato, 
Via A. Pisano 6 - 10152 TORINO 
referenti: Gina Gioiello tel. 011.4323541 – Giuseppina Lizzi tel. 011.4325975 - Alessandra Magnino, tel. 
011.4323980 
Orario: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 12,30. 
e-mail: artigianato.artistico@regione.piemonte.it  
 
Per aspetti organizzativi e gestionali del progetto Bottega scuola i soggetti interessati possono contattare:  
 
Inforcoop Lega Piemonte (capofila raggruppamento)  
tel. 011-5187362 
Mail: bottegascuolapiemonte@gmail.com 
referenti:Margherita Sciolti 
Orario: dal lunedì al giovedì, ore 9.00/13.00 – 14.00/18.00; venerdì ore 9.00/13.00 – 14.00/17.00 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679  

Si informano i soggetti che presentano la propria candidatura in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali 
rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella 
realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo 
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 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 “GDPR”. 

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche 
con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al NUOVO BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DISPONIBILITA’ DELLE IMPRESE AD ADERIRE AL PROGETTO  “BOTTEGA SCUOLA” 2020-2021 RISERVATO ALLE 
IMPRESE DELL’ECCELLENZA ARTIGIANA  nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione “Competitività del sistema 
regionale”, Settore Artigianato. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella  L.r. 1/2009 e 
provvedimenti attuativi. 

L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne 
consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le 
funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato. 

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è:  dpo@regione.piemonte.it 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente pro tempore del 
Settore Artigianato sopra citato. 

Responsabili (esterni) del trattamento sono: 

- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione del sistema informativo della Regione Piemonte 

- SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza 
regionale  
- il soggetto gestore del progetto: Inforcoop Lega Piemonte S.R.L. (capofila raggruppamento)- O.R.So S.C.S –– Immaginazione e 
Lavoro Soc. Coop, con sede in Torino, Via Livorno, 49. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da 
soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche 
ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati. 

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e 
integrazioni). 

I dati personali saranno conservati per 20 anni decorrenti dalla chiusura del fascicolo, secondo quanto previsto nel Piano di 
conservazione e scarto della Direzione “Competitività del sistema regionale” (attualmente in corso di approvazione presso la 
Soprintendenza archivistica). Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte 
di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle 
sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall’ultima notizia proveniente dagli organi di controllo. 

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi 
fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 
 
I dati personali saranno comunicati a: Inforcoop Lega Piemonte S.R.L. (capofila raggruppamento)- O.R.So S.C.S –– 
Immaginazione e Lavoro Soc. Coop , con sede in Torino, Via Livorno, 49. 

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti: 

1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge 

2. soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) nei 
limiti e con le modalità previsti dalla legge e soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione 
del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990) 

3. altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di 
competenza 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei 
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il 
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trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di 
cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 



 
1 

Allegato 1- CANDIDATURA IMPRESA  
 

 
MARCA DA BOLLO  

Euro 16,00  
(da applicare sulla copia cartacea 

della domanda conservata dal 
soggetto richiedente) 

 
 
 
 
 

Nr. Identificativo della marca da bollo: ___________________ 
 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che la marca da bollo è stata 
annullata per la presentazione della presente domanda e non sarà utilizzata per 
qualsiasi altro adempimento che ne richiede l’apposizione 
Firma: _______________________________________ 
 

 
ALLA REGIONE PIEMONTE  
DIREZIONE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA 
REGIONALE - SETTORE ARTIGIANATO  
artigianato@cert.regione.piemonte.it   

 
CANDIDATURA DELL’IMPRESA AL PROGETTO “BOTTEGA SCUOLA – EDIZ IONE 2020-2021 

D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018 
 

scadenza: venerdi 5 giugno 2020  
 

da mandare da PEC A PEC 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa artigiana:  
 
______________________________________________________________________________________  
 
Codice Fiscale/Partita IVA  _________________________________ 

con sede legale in via/corso________________________________________________________________  

Comune___________________________________________Prov______________cap._______________  

Tel. ___________________________cell ____________________________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________________  

PEC __________________________________________________________________________________  

www __________________________________________________________________________________  

in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana 
 

P R E S E N T A 
 

la candidatura per il progetto “Bottega scuola” Edi zione 20-21 (D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018).  
 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli a tti 
di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 e della conse guente decadenza dai benefici di cui all’art. 75 de l 
citato D.P.R.  
 

DICHIARA 
 

• di avere preso visione del “Nuovo bando 2020 per la presentazione delle candidature al progetto 
“Bottega scuola” edizione 2020-2021 riservato alle imprese dell’Eccellenza artigiana”; 

 
• di essere disponibile ad accogliere un giovane in tirocinio formativo per la durata e secondo le modalità 

indicate nel bando relativo al progetto “Bottega scuola – edizione 2020-2021”; 
 



 
2 

• di essere disponibile alla stipula della apposita convenzione soggetta a imposta di bollo a carico 
dell’impresa ospitante ; 

 
• che le attrezzature e gli impianti utilizzati nella realizzazione delle attività del progetto “Bottega scuola” 

rispondono ai requisiti di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
 
• che al tirocinio verranno applicate le disposizioni derivanti dal D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

equiparanti il tirocinante al lavoratore dal punto di vista dell’applicazione delle normative in tema di salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro; 

 
• di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione dei tirocini formativi (D.G.R. n. 85/2017). 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
� di allegare DETTAGLIATA RELAZIONE a riprova dell’interesse ed opportunità ad una eventuale 

trasformazione dell’esperienza di tirocinio in inserimento in forma stabile nell’azienda 
(Se si, allegare apposita relazione dalla quale emerga una potenziale tensione occupazionale. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere utilizzati come indicatori: l’aumento del fatturato negli ultimi tre 
anni, la presenza di posizioni lavorative per persone che nel breve periodo si ritireranno dal lavoro, segnali di un 
ampliamento del giro d'affari dell'azienda (apertura di una nuova unità operativa, realizzazione di una nuova o diversa 
linea produttiva/prodotto/servizio), la prevista realizzazione di investimenti in macchinari impianti e attrezzature, la 
partecipazione a iniziative di agevolazione pubblica a progetti di investimento, la partecipazione a progetti/programmi 
collegati a un'espansione del mercato (ad esempio di internazionalizzazione o di vendita dei propri prodotti tramite 
piattaforme e-commerce); 
 
2. di avere la seguente struttura aziendale: 
 

� a) azienda costituita dal solo titolare (ditta individuale) o con un solo socio prestatore d’opera 
 

� b)  presenza da 2 a 4 soggetti, compreso il titolare, inseriti in azienda (soci prestatori d’opera,  
dipendenti, familiari coadiuvanti, apprendisti) 
 

� c) presenza in azienda di oltre 4 soggetti inseriti in azienda, compreso il titolare, (soci prestatori  
d’opera, dipendenti, familiari coadiuvanti, apprendisti) 

 
3.  

� di avere attualmente nel proprio organico, inserito in forma stabile, giovane/i che ha/ hanno fatto  
l’esperienza di tirocinio nell’ambito del progetto Bottega scuola. Se si , indicare il nominativo:  
______________________________________ 

 
4.  di segnalare il giovane disponibile a partecipare al progetto:      no    si 

 
Nome e cognome del giovane: _______________________________ Data di nascita: _____________  
 
se SI’ compilare e allegare la “Nota di segnalazione del giovane” (vedi Allegato 2) 
 

 

DICHIARA INOLTRE  
 
- di essere a conoscenza che: 
 

- La disponibilità presentata in risposta al presente  bando non dà titolo all’avvio immediato  del 
tirocinio in quanto spetta all’ente gestore l’organizzazione ed il progressivo avvio dei tirocini nel 
rispetto dei termini di durata contrattuale. L’effettivo avvio del tirocinio con inserimento in bottega 
avverrà sulla base di tempistiche definite dall’ente gestore.  

 
- L’ente gestore non è vincolato all’abbinamento del giovane eventualmente proposto dall’impresa, ma 

dovrà valutare le effettive opportunità occupazionali. 
 

- Al termine del tirocinio il tutor redigerà una valutazione sull’esperienza di Bottega scuola: la 
valutazione  espressa dal tutor, in merito alla partecipazione dell’impresa al progetto, in caso di 
giudizio negativo , costituirà uno dei criteri da applicare per stilare la graduatoria delle domande 
pervenute e potrà costituire causa di esclusione dell’impresa s tessa dalla partecipazione a 
ulteriori esperienze di “Bottega scuola”.  
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- Al termine del tirocinio il soggetto gestore deve approfondire e verificare la possibilità 

dell’inserimento lavorativo del giovane presso la stessa o altra impresa, fornendo al giovane e 
all’impresa stessa tutte le informazioni per quanto riguarda le tipologie di contratto attivabili ed 
eventuali agevolazioni ad esse collegate e consulenza su specifiche problematiche inerenti 
l'inserimento lavorativo- di essere disponibile a collaborare con l’ente gestore per la redazione del 
programma formativo del giovane. 

 
- di essere fin da ora disponibile al coinvolgimento per la fase della individuazione del le competenze 
acquisite dal giovane durante il tirocinio;  
 
- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel Bando. 
 
 
⇒⇒⇒⇒ Si allega fotocopia del documento di identità in c orso di validità.  
 

 
Si autorizza , a titolo gratuito, senza limiti di tempo, la pubblicazione, l’utilizzo, la riproduzione, la diffusione 
(anche via web), dei dati personali forniti con la presente  e del materiale fotografico e filmati realizzati 
durante il progetto Bottega Scuola, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 
informatici della Regione Piemonte e del soggetto gestore del progetto Bottega scuola. 
Le foto e i dati potranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte e sul sito 
dedicato al progetto Bottega scuola e sugli stampati editi dalla Regione Piemonte o dal soggetto gestore del 
progetto per fini informativi e promozionali del progetto stesso. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo. 
 
 
 
 
Luogo e Data Firma del Legale Rappresentante 
 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
 
 
La candidatura va inviata  in formato PDF da PEC alla seguente PEC: artigianato@cert.regione.piemonte.it  
 
 
Le candidature inoltrate oltre il termine perentori o indicato (05/06/2020) saranno escluse.  
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Allegato 2 - SEGNALAZIONE GIOVANE 
 

ALLA REGIONE PIEMONTE 
DIREZIONE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA 
REGIONALE - SETTORE ARTIGIANATO 
artigianato@cert.regione.piemonte.it   

 
SEGNALAZIONE GIOVANE per il  PROGETTO “BOTTEGA SCUOLA” – EDIZIONE 2020-2021 

D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018 
 
 
Dichiarazione dell’impresa:  
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________  
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa artigiana 
 
______________________________________________________________________________  
 
- segnalo  il seguente giovane da inserire nel progetto Bottega scuola Edizione 2020-2021: 
 
Nome e Cognome: ____________________________________________________________________  
 
Nato a ________________________________________ il ___________________________________  
 
Residente o domiciliato a _______________________________________________________________  
 
Via _________________________________________________________________________________  
 
cell _________________________________________________________________________________  

e-mail _______________________________________________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui 
all’art.76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del citato D.P.R. 

 
DICHIARA 

 
- che il giovane non è già stato in precedenza inse rito nell’organizzazione aziendale con contratto di  
tipo subordinato o parasubordinato né ha svolto pre sso la stessa azienda il tirocinio del progetto 
Bottega scuola.  
 
- che il giovane non è coniuge, parente o affine en tro il terzo grado del datore di lavoro o, nel caso  di 
società o consorzio, dei titolari o dei soci.  
 
- di aver preso visione dell’informativa privacy riportata nel bando 
 
 
Dichiarazione del giovane:  
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________  
 
dichiara:  
 

� di  NON aver partecipato a precedenti edizioni del progetto “Bottega scuola (2002-2019) 
 

� di  aver partecipato al progetto “Bottega scuola (2002-2019) 
nelle seguenti edizioni: anno:________; anno __________ ; anno __________ 
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- di essere a conoscenza che: 
 
- la disponibilità presentata in risposta al presente  bando non dà titolo all’avvio immediato del 

tirocinio in quanto spetta all’ente gestore l’organizzazione ed i progressivo avvio dei nel rispetto dei 
termini di durata contrattuale. L’effettivo avvio del tirocinio con inserimento in bottega avverrà sulla 
base di tempistiche definite dall’ente gestore. I tirocini dovranno essere attivati nell’arco di due anni, 
anche in fasi progressive. 

 
- L’ente gestore non è vincolato all’abbinamento del giovane eventualmente proposta dall’impresa, ma 

dovrà valutare le effettive opportunità occupazionali. 
 
- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel Bando. 
 
CONFERMA la disponibilità a partecipare al progetto “Bottega scuola” presso l’impresa sopra indicata e a 
presentare la candidatura anche presso l’ente gestore del progetto. 
 
SI IMPEGNA a comunicare con apposita dichiarazione scritta  inviata all’impresa, alla Regione Piemonte e 
al soggetto gestore l’eventuale rinuncia al progetto. 
 
Nota bene : Nel caso in cui la stessa impresa dell'Eccellenza artigiana proponga dei nominativi, il soggetto gestore non sarà vincolato 
ad abbinarli al proponente, ma dovrà valutare le effettive opportunità occupazionali 
 
Lo stesso giovane segnalato dall’impresa deve comunque attiva re la propria iscrizione anche presso l’ente  gestore per 
eventuale inserimento in altra bottega. 
 
 
Si AUTORIZZA , a titolo gratuito, senza limiti di tempo, la pubblicazione, l’utilizzo, la riproduzione, la 
diffusione (anche via web), dei dati personali forniti con la presente e del materiale fotografico e filmati 
realizzati durante il progetto Bottega Scuola, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici della Regione Piemonte e del soggetto gestore del progetto Bottega scuola. 
Le foto e i dati potranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte e sul sito 
dedicato al progetto Bottega scuola e sugli stampati editi dalla Regione Piemonte o dal soggetto gestore del 
progetto per fini informativi e promozionali del progetto stesso. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo. 
 
Luogo e Data 
 
______________________________ 
 
 
Firma Legale Rappresentante Impresa Firma Aspirante Tirocinante 
 
_______________________________________ 

 
______________________________________ 
 

 
⇒⇒⇒⇒ Si allega fotocopia carta d’identità in corso di v alidità del giovane  
 
 
La presente segnalazione va sottoscritta da entrambi i soggetti e inviata dall’impresa unitamente al modello 
di candidatura dell’impresa e alla fotocopia della carta di identità in corso di valid ità del giovane.  
 




