
ATTO DD 797/A1500A/2020 DEL 21/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: FONDO REGIONALE DISABILI art.14 legge 12 marzo 1998 n.68 “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”.  Chiamata di progetti  per la misura “Progetti  speciali  per l’inclusione
socio-lavorativa di persone con disabilità” D.D. 496 del 11/08/2020.
Autorizzazione dei progetti con perfezionamento dei cup per le singoli operazioni.

Viste
la deliberazione della Giunta regionale (di seguito D.G.R.) del 7 novembre 2016, n.15-4165 “Approvazione
ai sensi dell’art.35 della L.R. 34/2014 della Direttiva per la programmazione del Fondo regionale disabili
per il periodo 2016-2018. Dotazione finanziaria di euro 8.000.000,00”;

la D.G.R. del 22 giugno 2018, n.139-7096  “Integrazione delle risorse di cui alla D.G.R. 15-4165 del 7
novembre 2016 di approvazione della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale
disabili  per  il  periodo  2016-2018.  euro  12.000.000,00  per  la  Misura  Bando  Buono  servizi  lavoro  per
persone disabili”;

la determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) del 4 dicembre 2019 n.1666 con la quale, al fine di dare
attuazione alle misure di politica attiva del lavoro previste dalle richiamate deliberazioni, è stata approvata la
procedura per la chiamata a progetti, con il relativo stanziamento pari a euro 2.000.000,00 (due milioni);

la D.G.R. del 23 ottobre 2020, n.8-2132 “Rimodulazione delle Misure previste dalla D.G.R. 15-4165 del 7
novembre 2016 di approvazione della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale
disabili per il periodo 2016-2018” che ha integrato le risorse a copertura dell’iniziativa di euro 635.852,20;

Viste altresì
la D.G.R. del 29 giugno 2015 n.15-1644, avente ad oggetto la presa d’atto del documento  “Procedure e
criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti dal POR FSE della Regione
Piemonte per il periodo 2014-2020 e che lo stesso documento è stato approvato dal Comitato di sorveglianza
del POR FSE in data 12 luglio 2015;

del  D.G.R.  15  novembre  2016  n.  807  “Art.  122,  comma  1  Reg.  (UE)  1303/2013.  Approvazione  dei
documenti  relativi  al  sistema di  gestione e controllo del  Programma operativo,  obiettivo Investimenti  a
favore  della  crescita  e  dell’occupazione  -  Fondo  sociale  europeo  Regione  Piemonte  2014-2020
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CCI2014IT05SFOPO13”;

dato atto che

con D.D. n.496 del 11 agosto 2020 è stata approvata la graduatoria dei 29 progetti ammessi;
con D.D. n.576 dell’8 ottobre 2020 sono stati finanziati i primi 22 progetti della graduatoria;
con D.D. n.651 del 9 novembre 2020 sono integrate le risorse destinate all’iniziativa in seguito alla citata
D.G.R del 23 ottobre 2020, n.8-2132 e si è provveduto a finanziare anche gli ulteriori 7 progetti ammessi;

vista
la dotazione finanziaria complessiva di euro 2.635.852,17 trova copertura nel modo seguente:

capitolo/annualità 2020 2021 2022 Totale capitolo

168440 60.000,00 59.939,98 79.959,99 199.899,97

177753 1.096.106,00 365.465,32 974.380,88 2.435.952,20

Totale annualità 1.156.106,00 425.405,30 1.054.340,87 2.635.852,17

Considerato che in sede di approvazione delle citate attività non sono stati esplicitati i relativi CUP riferiti
alle singole operazioni.

Richiamato l’art.  11,  della Legge n.  3/2003 che richiede che le Amministrazioni  associno negli  atti  che
dispongono il  finanziamento  pubblico  o  autorizzano l’esecuzione  di  progetti  d’investimento  pubblico  il
relativo Codice CUP;

Rilevata pertanto, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere alla riapprovazione ed autorizzazione
delle  attività  già  approvate  ed  autorizzate  con  le  sopra  citate  determine  dirigenziali,  integrando  tale
approvazione ed autorizzazione con l’indicazione per le singole operazioni finanziate del relativo CUP;

Vista
- la tabella, allegato A), contenente l’elenco dei progetti ammessi e finanziati, dei codici CUP e delle relative
operazioni riferite ai progetti;

Dato atto che alla spesa, pari a complessi euro 2.635.852,17, a favore degli operatori indicati nell’allegato di
autorizzazione,  è  data  copertura  finanziaria  mediante  gli  impegni  di  spesa  già  assunti  e  rappresentati
nell’Appendice A – Elenco registrazioni contabili – allegate alle citate D.D. 576 dell’8 ottobre 2020 e 651 del
9 novembre 2020;

Rilevato, inoltre, che,  sono fatti  salvi e restano validi i  comportamenti  e le attività posti  in essere dagli
operatori e riferiti alle attività già autorizzate in quanto realizzati sulla base di autorizzazione emessa dalla
Pubblica Amministrazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016;

Viste
la deliberazione della Giunta regionale (di seguito D.G.R.) del 7 novembre 2016, n.15-4165 “Approvazione
ai sensi dell’art.35 della L.R. 34/2014 della Direttiva per la programmazione del Fondo regionale disabili
per il periodo 2016-2018. Dotazione finanziaria di euro 8.000.000,00”;

la D.G.R. del 22 giugno 2018, n.139-7096  “Integrazione delle risorse di cui alla D.G.R. 15-4165 del 7
novembre 2016 di approvazione della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale
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disabili  per  il  periodo  2016-2018.  euro  12.000.000,00  per  la  Misura  Bando  Buono  servizi  lavoro  per
persone disabili”;

la determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) del 4 dicembre 2019 n.1666 con la quale, al fine di dare
attuazione alle misure di politica attiva del lavoro previste dalle richiamate deliberazioni, è stata approvata la
procedura per la chiamata a progetti, con il relativo stanziamento pari a euro 2.000.000,00 (due milioni);

la D.G.R. del 23 ottobre 2020, n.8-2132 “Rimodulazione delle Misure previste dalla D.G.R. 15-4165 del 7
novembre 2016 di approvazione della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale
disabili per il periodo 2016-2018” che ha integrato le risorse a copertura dell’iniziativa di euro 635.852,20;

Viste altresì
la D.G.R. del 29 giugno 2015 n.15-1644, avente ad oggetto la presa d’atto del documento  “Procedure e
criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti dal POR FSE della Regione
Piemonte per il periodo 2014-2020 e che lo stesso documento è stato approvato dal Comitato di sorveglianza
del POR FSE in data 12 luglio 2015;

del  D.G.R.  15  novembre  2016  n.  807  “Art.  122,  comma  1  Reg.  (UE)  1303/2013.  Approvazione  dei
documenti  relativi  al  sistema di  gestione e controllo del  Programma operativo,  obiettivo Investimenti  a
favore  della  crescita  e  dell’occupazione  -  Fondo  sociale  europeo  Regione  Piemonte  2014-2020
CCI2014IT05SFOPO13”;

dato atto che

con D.D. n.496 del 11 agosto 2020 è stata approvata la graduatoria dei 29 progetti ammessi;
con D.D. n.576 dell’8 ottobre 2020 sono stati finanziati i primi 22 progetti della graduatoria;
con D.D. n.651 del 9 novembre 2020 sono integrate le risorse destinate all’iniziativa in seguito alla citata
D.G.R del 23 ottobre 2020, n.8-2132 e si è provveduto a finanziare anche gli ulteriori 7 progetti ammessi;

vista
la dotazione finanziaria complessiva di euro 2.635.852,17 trova copertura nel modo seguente:

capitolo/annualità 2020 2021 2022 Totale capitolo

168440 60.000,00 59.939,98 79.959,99 199.899,97

177753 1.096.106,00 365.465,32 974.380,88 2.435.952,20

Totale annualità 1.156.106,00 425.405,30 1.054.340,87 2.635.852,17

Considerato che in sede di approvazione delle citate attività non sono stati esplicitati i relativi CUP riferiti
alle singole operazioni.

Richiamato l’art.  11,  della Legge n.  3/2003 che richiede che le Amministrazioni  associno negli  atti  che
dispongono il  finanziamento  pubblico  o  autorizzano l’esecuzione  di  progetti  d’investimento  pubblico  il
relativo Codice CUP;

Rilevata pertanto, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere alla riapprovazione ed autorizzazione
delle  attività  già  approvate  ed  autorizzate  con  le  sopra  citate  determine  dirigenziali,  integrando  tale
approvazione ed autorizzazione con l’indicazione per le singole operazioni finanziate del relativo CUP;

Vista la tabella, allegato A), contenente l’elenco dei progetti ammessi e finanziati, dei codici CUP e delle
relative operazioni riferite ai progetti ;
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Dato atto che alla spesa, pari a complessi euro 2.635.852,17, a favore degli operatori indicati nell’allegato di
autorizzazione,  è  data  copertura  finanziaria  mediante  gli  impegni  di  spesa  già  assunti  e  rappresentati
nell’Appendice A – Elenco registrazioni contabili – allegate alle citate D.D. 576 dell’8 ottobre 2020 e 651 del
9 novembre 2020;

Rilevato, inoltre, che,  sono fatti  salvi e restano validi i  comportamenti  e le attività posti  in essere dagli
operatori e riferiti alle attività già autorizzate in quanto realizzati sulla base di autorizzazione emessa dalla
Pubblica Amministrazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• Legge  regionale  28  luglio  2008,  n.  23  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

• Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

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

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

DETERMINA

1. di  approvare  l’elenco  dei  progetti  ammessi  e  finanziati  così  come  riportato  nell’Allegato  A),  con
riferimento a quanto approvato con le D.D. 496 del 11 agosto 2020, 576 dell’8 ottobre 2020 e 651 del 9
novembre 2020;

2. di autorizzare, per ogni singolo operatore, i progetti per un importo complessivo di euro 2.635.852,17;

3. di dare atto che i CUP riferiti alle attività formative autorizzate sono elencati e dettagliati nella tabella,
allegato a);

4. di dare atto che alla spesa complessiva di euro 2.635.852,17 si fa fronte mediante gli impegni di spesa già
assunti e rappresentati nell’Appendice A – Elenco registrazioni contabili – allegate alle citate D.D. 576
dell’8 ottobre 2020 e 651 del 9 novembre 2020;
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5. di dare atto che sono fatti salvi e restano validi i comportamenti e le attività posti in essere dagli operatori
e riferiti alle attività già autorizzate in quanto realizzati in buona fede sulla base di autorizzazione emessa
dalla Pubblica Amministrazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi di legge.

L'allegato A) è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 “Pubblicità
degli atti amministrativi”dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico” della L.R.
22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
La pubblicazione del presente atto sul BU della Regione Piemonte costituisce comunicazione di chiusura del
procedimento.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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Capofila Chiave 
Pratica/Autorizzazio
ne

ID 
Operazione

Codice CUP Importo

INFORCOOP 
ECIPA 
PIEMONTE 
S.C.R.L.

RP/2020/802 84392 J47F2000002000
6

84.000,00

O.R.SO. SCS RP/2020/804 84394 J17F2000005000
6

94.500,00

FONDAZIONE 
CASA DI 
CARITA' ARTI E 
MESTIERI 
ONLUS

RP/2020/806 84396 J37F2000015000
6

100.000,00

SELF 
C.S.C.S.I.S.

RP/2020/996 84422 J17F2000006000
6

84.000,00

MONVISO 
SOLIDALE 
CONSORZIO

RP/2020/998 84424 J47F2000003000
6

100.000,00

CONSORZIO 
SOCIALE 
ABELE LAVORO

RP/2020/1000 84426 J17F2000007000
6

52.164,00

CONSORZIO 
SOCIALE IL 
FILO DA 
TESSERE  
SCRL

RP/2020/1002 84428 J47F2000004000
6

82.089,00

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

RP/2020/1004 84430 J87F2000029000
6

98.700,00

ENAIP RP/2020/1006 84432 J17F2000008000
6

99.995,00

ESSENZIALME
NTE 
FORMAZIONE 
SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILI
TA' LIMITATA

RP/2020/1008 84434 J97F2000029000
6

58.428,16

SINAPSI SCS RP/2020/1010 84436 J17F2000009000
6

99.987,01

PATCHANKA 
S.C.S.

RP/2020/1012 84438 J17F2000010000
6

99.338,00

COMPAGNIA DI 
INIZIATIVE 
SOCIALI

RP/2020/1014 84440 J87F2000030000
6

95.200,00

AZIENDA 
FORMAZIONE 
PROFESSIONA
LE A.F.P. SOC. 
CONS ARL

RP/2020/1016 84442 J67F2000020000
6

99.400,00

SYNERGIE 
ITALIA AGENZIA

RP/2020/1018 84444 J17F2000011000
6

88.722,97
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PER IL LAVORO
SPA
PIAZZA DEL 
LAVORO TO 
SRL

RP/2020/1020 84446 J17F2000012000
6

99.969,10

C.I.O.F.S. - F.P. 
PIEMONTE

RP/2020/1022 84448 J57F2000012000
6

99.667,40

CONSORZIO 
SOCIALE ASTI 
ALESSANDRIA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE

RP/2020/1024 84450 J37F2000017000
6

99.794,80

EXAR SOCIAL 
VALUE 
SOLUTIONS 
IMPRESA 
SOCIALE S.R.L.

RP/2020/1026 84452 J87F2000031000
6

99.808,24

ENGIM 
PIEMONTE

RP/2020/1028 84454 J17F2000013000
6

99.960,00

CONFORM SRL RP/2020/1030 84456 J37F2000018000
6

95.585,00

IL PUNTO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE

RP/2020/1052 84458 J17F2000017000
6

99.699,88

CONSORZIO 
SOCIO 
ASSISTENZIAL
E DEL 
CUNEESE

RP/2020/1032 84460 J27F2000008000
6

99.899,97

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE 
80

RP/2020/1034 84462 J17F2000014000
6

57.400,00

FORMATER RP/2020/1036 84464 J67F2000021000
6

69.825,00

FORMA-RE-TE RP/2020/1038 84466 J17F2000015000
6

98.431,65

API 
FORMAZIONE  -
S.C.R.L.

RP/2020/1040 84468 J17F2000016000
6

90.807,00

FOR.AL 
CONSORZIO 
PER LA F.P. 
NELL'ALESSAN
DRINO

RP/2020/1042 84470 J37F2000019000
6

88.480,00

ODPF ISTITUTO
SANTACHIARA

RP/2020/1044 84472 J37F2000020000
6

100.000,00

2.635.852,18
29
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