
REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2019 
 

Codice A1502A 
D.D. 30 luglio 2019, n. 1072 
POR-FSE 2014-2020: Chiamata di progetti finalizzati all'attuazione della misura Progetti 
Speciali di inclusione socio lavorativa per persone in condizione di particolare svantaggio: 
"Sportello Lavoro Carcere 2019-2021". Approvazione graduatoria e impegno di spesa di 
Euro 3.000.000,00 su capitoli vari del Bilancio di previsione 2019-2021 
 
vista la D.G.R. n. 20 – 3037 del 14/03/2016 con cui la Giunta regionale ha approvato “La Direttiva 
pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro. Atto di indirizzo 
per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 2016-2018. Spesa prevista Euro 
62.800.000,00 sul bilancio 2016-2018 e s.m.i “ ; 
preso atto che l’inquadramento programmatico dei “Progetti Speciali”, facendo riferimento 
all’Asse, alla Priorità di investimento, all’Obiettivo specifico e all’Azione nonché la Misura (V 
livello) quale categoria per la gestione amministrativa è il seguente: 
 
POR FSE 2014-2020  

ASSE 
PRIORITA’ DI 
INVESTIMENTO  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
(risultato atteso) 

MISURA (V livello) 
RISORSE PER 
MISURA 

2.9i.7.1.7 – Progetti speciali 
inclusione socio-lavorativa per 
persone in condizione di 
particolare svantaggio 
Servizi al Lavoro 

2.300.000 

2 

9i – Inclusione attiva, anche per 
promuovere le pari opportunità e la 
partecipazione attiva, e migliorare 
l'occupabilità 

7. Incremento 
dell'occupabilità e 
della partecipazione 
al mercato del 
lavoro delle persone 
maggiormente 
vulnerabili 

2.9i.7.1.10 – Progetti speciali 
inclusione socio-lavorativa per 
persone in condizione di 
particolare svantaggio 
Indennità di tirocinio 

700.000 

TOTALE 3.000.000 

vista la D.G.R. n. 39-7971 del 30/11/2018 che ha approvato il Protocollo d’Intesa tra la Regione 
Piemonte, il Provveditorato Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta e l’Ufficio del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale con il quale i soggetti firmatari si impegnano reciprocamente a realizzare la più 
ampia collaborazione per l’attuazione di misure finalizzate al supporto all’inserimento lavorativo 
delle persone sottoposte a misure dell’Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà 
personale; 
 
vista la Determina Dirigenziale n. 293 del 26/03/2019 con la quale 

 è stata approvata la chiamata di progetti finalizzati all’attuazione della misura (2.9i.7.1.7 e 
2.9i.7.1.10) progetti speciali di inclusione socio lavorativa per persone in condizione di 
particolare svantaggio “Sportello Lavoro Carcere”, 

 è stata prenotata la somma complessiva di Euro 3.000.000,00; 
vista la D.G.R. n. 15- 1644 del 29/06/2015 avente per oggetto la presa d’atto del documento “le 
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR 
FSE DELLA Regione Piemonte per il periodo 2014-2020. 
 
 
Dato atto che:  

 entro il termine di scadenza indicato per la presentazione delle domande (6 e 7 maggio 
2019) sono pervenute complessivamente n. 5 istanze di candidatura da parte dei seguenti 
raggruppamenti di Impresa:  

1. RTI con capofila Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri: per gli Ambiti 1,2,3 



2. RTI con capofila CO.AL.A.: per l’Ambito 2 
3. RTI con capofila Sinapsi: per l’Ambito 4 

 l’ufficio preposto del Settore Politiche del Lavoro ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità 
di cui al paragrafo 8.3 della chiamata di progetti; 

 in coerenza con la richiamata D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015, la valutazione dei progetti 
presentati dai soggetti attuatori è stata effettuata da un Nucleo di Valutazione appositamente 
nominato con D.D. n. 754 del 30/05/2019; 

 acquisite le risultanze di ammissibilità, il Nucleo ha svolto la valutazione dei progetti 
presentati dai soggetti ammessi, applicando le classi di valutazione di merito come previsto 
al paragrafo 9.2 della chiamata di progetti; 

Preso atto che sulla base dei punteggi attribuiti dal Nucleo di valutazione ai suddetti progetti, risulta 
la seguente graduatoria, distinta per Ambiti Territoriali: 
 

Ambito 3 RTI con capofila Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 
ONLUS  

Punti 83,33 

RTI con capofila Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 
ONLUS  

Punti 82,93  
Ambito 2 
 RTI con capofila Co.AL.A. Punti 74,88 
Ambito 1 RTI con capofila Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 

ONLUS  
Punti 81,60 

Ambito 4 RTI con capofila Sinapsi  Punti 75,71 
 
Dato atto altresì che: 

 con nota prot. n. 31188 del 3/07/2019 è stato chiesto al capofila del RTI Fondazione Cassa 
di Carità Arti e mestieri ONLUS la formale accettazione relativa all’assegnazione del 
contributo per l’attivazione dei servizi nei seguenti ambiti : Ambito Territoriale 3 (Cuneo) e 
Ambito Territoriale 1 (BI, NO, VC, VCO); 

 con nota prot. n. 34472 del 23/07/2019 il predetto RTI ha accettato l’assegnazione degli 
Ambiti Territoriali sopra indicata; 

 tutta la documentazione inerente l’attività istruttoria e di valutazione è agli atti del Settore 
Politiche del Lavoro– Direzione Coesione Sociale; 

 è stato avviato il procedimento finalizzato ad acquisire le informazioni antimafia di cui al 
D.lgs n. 159/2011; 

Ritenuto pertanto di: 
 approvare la graduatoria in esito alla suddetta valutazione (allegato 1); 
 approvare l’elenco con il numero dei case manager, degli orientatori, dei progettisti e dei 

mediatori culturali ammessi e non ammessi (allegato 2) per ciascuno delle 3 Associazioni 
Temporanee di Imprese assegnatarie del contributo; 

 approvare l’Allegato di Autorizzazione (allegato 3); 
 impegnare le risorse prenotate con D.D. n. 293 del 26/03/2019 a favore delle Associazioni 

Temporanee di Imprese assegnatarie del contributo relativamente a ciascuno dei 4 Ambiti 
Territoriali;  

 sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per le 
quali non è ancora stata acquisita l’informativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, così 
come risulta dalla documentazione agli atti e che, qualora venissero acquisite informazioni 
antimafia da cui emergessero procedimenti o provvedimenti a carico dei beneficiari, si 
procederà ad avviare il procedimento di revoca delle autorizzazioni suddette e al recupero 
delle eventuali somme indebitamente percepite; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016; 



tutto ciò premesso e considerato, 
IL DIRETTORE 

Visti: 
il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
la L.R. n.9 del 19 marzo 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
la D.G.R. 1-8566 del 22 marzo 2019 " Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 - Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 - Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 
 
in attuazione degli atti d’indirizzo della Giunta richiamati in premessa 

determina 
1. di prendere atto delle risultanze dei lavori del Nucleo di Valutazione nominato con 
Determinazione Dirigenziale n. 754 del 30/05/2019, così come attestate nei verbali delle relative 
sedute, agli atti del Settore Politiche del Lavoro;  
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa: 

 la graduatoria dei progetti presentati, distinta per Ambiti Territoriali, in esito alla valutazione 
(allegato 1); 

 l’elenco con il numero dei Case manager, degli orientatori, dei progettisti e dei mediatori 
interculturali ammessi e non ammessi, per ciascuna delle 3 Associazioni Temporanee di 
Imprese assegnatarie del contributo (allegato 2); 

 l’allegato di Autorizzazione (allegato 3); 
di confermare le prenotazioni disposte con D.D. n. 293 del 26/03/2019 per complessivi Euro 3.000.000,00 

impegnando a favore della Classe di beneficiari SERLAV_ A15 sul bilancio di previsione 2019-
2021, nel modo seguente: 

 Euro 1.200.000,00 sul bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019 
 

  
transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e 
s.m.i. 

 
   

importo capitolo 
conto finanziario 
uscita 

cofog 
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

Impegno 
n. 

   

600.000,00 177743 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3 4092    

420.000,00 177746 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3 4093    

180.000,00 177737 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3 4094    

 
 
 
 
 
 



 Euro 1.200.000,00 sul bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2020 
 

  
transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e 
s.m.i. 

 
   

importo capitolo 
conto finanziario 
uscita 

cofog 
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

Impegno 
n. 

   

600.000,00 177743 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3 660    

420.000,00 177746 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3 661    

180.000,00 177737 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3 668    

 
 euro 600.000,00 sul bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021 

 

  transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.     

importo capitolo 
conto finanziario 
uscita 

cofog 
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

Impegno 
n. 

   

300.000,00 177743 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3 169    

210.000,00 177746 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3 170    

90.000,00 177737 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3 171    

3. di sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per le 
quali non è ancora stata acquisita l’informativa antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011, così come 
risulta dalla documentazione agli atti. 
4. di avviare il procedimento di revoca delle autorizzazioni suddette e il recupero delle eventuali 
somme indebitamente percepite, qualora venissero acquisite informazioni antimafia da cui 
emergessero procedimenti o provvedimenti a carico dei beneficiari. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso 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 di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, 
comma 2, del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 
La pubblicazione del presente atto sul B.U. costituisce comunicazione di chiusura del 
procedimento. 
Il funzionario estensore:  
Margherita Crosio 
 

Il Dirigente di Settore 
Felice Alessio Sarcinelli 
Il Direttore Regionale 
Gianfranco Bordone 

Allegato 



Allegato 1

Graduatoria  della Chiamata di progetti
SPORTELLO LAVORO CARCERE

Capofila RTI Punti

Amb.3 (CN) 83,33

Amb. 2 (AT_AL) 82,93

Co.AL.A. 74,88

81,60

Amb.4 (TO) SINAPSI 75,71

Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri ONLUS

Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri ONLUS

Amb. 1 (BI-NO-
VC-VCO)

Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri ONLUS



Allegato 2

SPORTELLO LAVORO CARCERE

                     Numero delle figure professionali ammesse e non ammesse 

Capofila RTI C.M. ORIENTATORE PROGETTISTA

ammessi 28 7 2 4
non ammessi 4 2 0 0

Amb. 2 (AT_AL) Co.AL.A.
ammessi 8 7 2 1

non ammessi 0 0 0 0

Amb.3 (CN)
ammessi 21 6 3 2

non ammessi 0 0 0 0

Amb.4 (TO) SINAPSI
ammessi 20 9 2 1

non ammessi 0 0 0 0

MEDIATORE 
INTERC.

Amb. 1 (BI-NO-VC-
VCO)

Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri ONLUS

Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri ONLUS



ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE

Importo Totale

Distribuzione per fonte di finanziamento

(Data stampa allegato: 25/07/2019 Ore 10)

SPORTELLO LAVORO CARCERE 2019-2021

Euro     3.000.000,00

 di cui Territorio della Provincia di Cuneo Euro     628.947,37

 di cui Territori delle Province di Asti ed
Alessandria Euro     550.000,00

 di cui Territori delle Province di Vercelli,
Novara, Biella e Verbano Cusio
Ossola

Euro     836.842,11

 di cui Territorio della Città Metropolitana
di Torino Euro     984.210,52

Importo Fonte  P.O.R. Euro     3.000.000,00

Soggetti Finanziati

 di cui: Operazione n. 70617 Classificazione 2.9I.7.01.10 Euro 195.263,16

Operazione n. 70621 Classificazione 2.9I.7.01.07 Euro 641.578,95

 B3 FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS : B6,
B7,D37920,D51012 ( Area Territoriale: 05 )

Contributo Euro 836.842,11

 di cui: Operazione n. 70611 Classificazione 2.9I.7.01.07 Euro 482.192,98

Operazione n. 70623 Classificazione 2.9I.7.01.10 Euro 146.754,39

 B3 FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS : B6,
B7,D37920,D51012 ( Area Territoriale: 03 )

Contributo Euro 628.947,37

 di cui: Operazione n. 70609 Classificazione 2.9I.7.01.07 Euro 754.561,40

Operazione n. 70613 Classificazione 2.9I.7.01.10 Euro 229.649,12

 D9737 SINAPSI SCS : B164,B269,D19513,D83390,D83408 ( Area
Territoriale: 06 )

Contributo Euro 984.210,52

 di cui: Operazione n. 70615 Classificazione 2.9I.7.01.10 Euro 128.333,33

Operazione n. 70619 Classificazione 2.9I.7.01.07 Euro 421.666,67

 D19671 CONSORZIO SOCIALE ASTI ALESSANDRIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE : C34 ( Area Territoriale: 04 )

Contributo Euro 550.000,00
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ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE

Importo Totale

Totali riepilogativi – Distribuzione per classificazione

(Data stampa allegato: 25/07/2019 Ore 10)

SPORTELLO LAVORO CARCERE 2019-2021

Euro     3.000.000,00

 di cui Territorio della Provincia di Cuneo Euro     482.192,98

 di cui Territori delle Province di Asti ed
Alessandria Euro     421.666,67

 di cui Territori delle Province di Vercelli,
Novara, Biella e Verbano Cusio
Ossola

Euro     641.578,95

 di cui Territorio della Città Metropolitana
di Torino Euro     754.561,40

CLASSIFICAZIONE 2.9I.7.01.07.   Importo Euro     2.300.000,00

 di cui Territorio della Provincia di Cuneo Euro     146.754,39

 di cui Territori delle Province di Asti ed
Alessandria Euro     128.333,33

 di cui Territori delle Province di Vercelli,
Novara, Biella e Verbano Cusio
Ossola

Euro     195.263,16

 di cui Territorio della Città Metropolitana
di Torino Euro     229.649,12

CLASSIFICAZIONE 2.9I.7.01.10.   Importo Euro     700.000,00

Pag. 2 di 2


	DDA1500001072_1040_A1.pdf
	Foglio1

	DDA1500001072_1040_A2.pdf
	Foglio1


