Area:

Determinazione del Direttore

Nr. 89

Del

04/03/2013

Oggetto: Bando regionale per la “diffusione della cultura di parità e del principio di non
discriminazione nel sistema educativo e nel mondo del lavoro”, di cui alla la D.D. del Direttore
regionale Istruzione, Formazione professionale Lavoro n. 348 del 25/06/12 in BURP n. 12 del
12/07/2012. Approvazione della graduatoria dei progetti presentati.
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In data odierna, in Torino via Belfiore 23/c, presso la sede dell’Agenzia Piemonte Lavoro

IL DIRETTORE
(Dott. Franco Chiaramonte)
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2011, n. 85 L.r. 34/2008
art.7. Nomina del Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro nella persona del Dott. Franco
Chiaramonte;
visto lo Statuto dell’ Agenzia Piemonte Lavoro;
vista la LR 34/08 “Norme per la promozione dell’occupazione,della qualità, della sicurezza e
regolarità del lavoro”.
Vista la DGR n. 102 – 3009 del 28/11/2011 di approvazione dell’Atto d’indirizzo che
stabiliva di attivare degli interventi finalizzati a sostenere la cultura di parità, tra cui l’
Azione 3 “Progetti per la promozione e la diffusione della cultura di parità’ per tutti nel
mondo del lavoro e nel sistema educativo”; affidando la gestione del relativo Bando
all’Agenzia Piemonte Lavoro, ex art. 6, comma 3, lett. b) della L.r. 34/2008 ;
vista la D.D. n. 348 del 25/06/12 del Direttore regionale Istruzione, Formazione
professionale e Lavoro di approvazione del Bando per la diffusione della cultura di parità e
del principio di non discriminazione nel sistema educativo e nel mondo del lavoro, in BURP
n.28 del 12/07/2012;
vista la D.D. n. 454 del 3 agosto 2012 del Direttore regionale Istruzione, Formazione
professionale e Lavoro di approvazione del Manuale e della griglia di valutazione dei
progetti presentati dai partecipanti al citato Bando regionale per una spesa prevista di €
1.500.000,00;
preso atto che sono pervenuti c/o APL n. 153 progetti di cui n. 152 presentati entro i
termini di scadenza previsti dal Bando e conseguentemente istruiti;
considerato che la Segreteria Tecnica del Bando nominata con determina dell’ APL n 440
del 19/09/2012 ha proceduto all’esame di legittimità degli stessi;
visto che il Nucleo di Valutazione del Bando costituito con determina dell’APL n 472 del
08/10/2012, li ha esaminati sulla base dei criteri e dei punteggi individuati nello stesso e
dettagliati nel Manuale per la valutazione ex ante dei progetti presentati , secondo le
disposizioni di cui al punto 11.3 del Bando;

ritenuto pertanto necessario, all’esito dell’istruttoria svolta, approvare la graduatoria degli
ammessi e finanziati e degli ammessi non finanziabili in allegato n.1 al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale da cui risulta che dei n. 153 progetti pervenuti n. 132
sono risultati ammissibili.
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DETERMINA

di approvare la graduatoria degli ammessi e finanziati e degli ammessi non finanziabili
relativa al Bando regionale “per la diffusione della cultura di parità e del principio di non
discriminazione nel sistema educativo e nel mondo del lavoro” in allegato n.1 al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale da cui risulta che dei n. 153 progetti pervenuti
n. 132 sono risultati ammissibili, per una spesa complessiva di € 1.500.000,00.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 16 del D.P.G.R. n.
8/R/2002.

IL DIRETTORE
Dott. Franco Chiaramonte
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