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Oggetto: Decreto di aecreclitamento di AGENZIA NAZIONALE PER LE IMPRESE DElPROFESSIONISTI Sri. ovvero AGIPRO S.RL. per I’esercizio provvisorio delI’attivitâdi Agenzia per le imprese di cui al purito 4, lettera a), cIelI’allegato al decreto delPresidente della Repubblica 9 lugilo 201 0, n. 159.

Si trasmette l’ailegato decreto con ii quale Ia scrivente Direzione generale ha acereditatoAGENZIA NAZIONALE PER LE IMPRESE DEl PROFESSIONISTI S.r1. ovvero AGIPROSRI. per I’esercizio provvisorio dell’attività di Agenzia per le imprese di ciii at punto 4, lettera a),delI’allegato a! Decreto del Presidente della Repubblica 9 tugiio 2010, n. 159.

Si invitano UNIONCAMERE e INFOCAMERE a provvedere alta pubblicazionedell’altegato decreto di accreditamento per esteso in apposita sezione del portale&rwwirnipcesaiflungiornogovit, come previsto daIl’articolo 6, comma 2, del DP.R. n. 1 59 del 2010.

Alle Regioni competenti per territorio, che leggono per conoscenza, si comunica che consuccessiva PEC Ia scrivente provvederà all’invio della documentazione definitiva prodotta dallaAGENZIA NAZIONALE PER LE IMPRESE DEl PROFESSIONISTI S.r.l. ovvero AGIPROSRI. clell’istanza e del relativi allegati, alla quale le delibere regionali fanno riferimento.

Sara cura della scrivente provvedere a richiedere, al sensi delta medesima disposizione sucitata, Ia pubblicazione per estratto del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiate.

IL DIRETTORE GEMRALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Va SaIIustEana, 53 — 00187 Rome
tel. +39 06 4705 5309 — fax +39 06 4821 706

e-maI dgmercato.segreteñamisegovit
wwwmise goit
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DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA. IL CONSUMAFORE LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’aa’ticolo 38. commi 3. lettera c) e 4. del decreto legge 25 giugno 2008. it 112.
cotwertito, con inodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. ii. 133:

VISTO ii Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 20 10. it I 60. Rcgo1anicnto per
Ia sempliticazione ed ii riordino delta disciplitia sullo sporteflo unico per Ic attvi1ã pi’oduttive
ai sensi dellarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giligno 2008. n. 1 1 2” e. n paiticolare.
gliartL6e7

VISTO ii Decreto del Presidente della Repubblica 9 Iuglio 201 0. ii. I 59. “Regolamento
rccante i requisiti e le modalità di acereditamento delle ageiie 1)eI le imprese. a nornut
dehI’articolo 38. comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, ii. I 12. convertito. con
nioditicazioni. daNa legge 6 agosto 2008, n. I 33”. di seguito ii Decreo del Presidente della
Repubblica n. 1 59 del 20 10;

VISTI in particolarc. 1articolo 3 “Requisiti geneali per 1accredi1aniento. lallegato di cal
all’articolo 3, comma I . “Modalità di presentazione deII’istanza di accreditameiito e (‘articolo
5 ‘Attività di vigilanza e controllo” dcl Decreto del Presiderac della Repubblica ii. 159 del
2OlO

ViSTA 1’istanza di accreditanento per l’esercizio provvisorio dell’atLivitâ di Agenzia per he
imprese di ciii a! punto 4. lettera a), delFallegato a! Decreto dcl Presidene della Repubblica n.
159 del 2010. presentala daIl’AGENZIA NAZIONALE PER [E IMPRESE DEl
PROFESSIONIST1 Sri. ovvero AGIPRO SRL, con sede legale a torino. Via Cervino ii. 50. c
a p 10155, C.F. 10573040010 . trarnite ii portale 11 6
novembre 20 1 3 (protocollo MISE in entrata ii. 1 8 1 842 del 7 novembre 20 1 3):

VISTA Ia nota I I novembre 2013. n 183368 di qw_sta Diiczioin. gLncialc. di trasmissonc
de11istanza e dei relativi allegati, tramite posta eleitronica certificata. at Ministeto delFinterno.
at Ministero della salute, at Mnistero delFambiente e della tutela del territorie e dcl iluire. al
Ministero delle politiche alimentari e ftrestali, a! Ministero dci beni c delle altività cuitLErali e
del turismo. anche at fine di vatutare leventua[e interesse e l’cventuale competenza
relativamente at procedincnto in qucstione.
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VISTA La ucla II novembre 2013, n 183391 di quesla Ditezione generaic. di IrasmissitmedeII’istinza e dci relativi allegati, tramite posia etetironica certificata. alla Regionc Lombardia catla Regione Piemonte

TENUTO conto delle esigenzc di modificazione e inLcgnizione degli alleijati aII’isuinzaseS dii rappresentanti della Regione Piemonte net corso dcfla dunioit convocuta dalkiscrivente con nota 25 novembre 2013. n. t93646. (enutasi it 10 diccrnbrc 2013:

VISTA Ia nota 10 gennalo 2014, ii. R1.2014521 trasmessa tramite pasta ctcttmnica cerUlicata.con Ia quate la Direzione generatc anivitA produttive. ricerca e innovazione conipefitiviti.irnprcnditorialitã c accesso at credito delta Regione Lombardia ha richiesto atla SocietEintegrazioni e modificazioni agli allegati atl’istanza;

VISTA Ia tiota 17 gennalo 2014. n. 533DB 1603, protocolto MISE in cntrata n. 8317 det 20gennalo 2014, con Ia quale la Dirczione generate aftiviti produttive della Regione Piernonte harichiesto alla SocietE integrnioni e modificazioni agli attegati alflstana

VISTA la documentazione aggiomata secondo Ic indicazioni dette Regioni Lombardia cPiemonte, trasmessa daNa SocietE tramite pasta cleitronica ceriiflcata in data 21 gcnnaio 2014 cinoltrata con to stosso mczzo c in pad data datta scrivcntc Direzione gencraic nIle prcdcucRegioni;

VIStA Ia nota 24 febbraio 2014 n. 2159. con Ia quale ii Ministem detllntcrno. Dipartimentodel vigil dat fuoco det soccorso pubblico e delta dit’csa civile. Direzionc cuntralu per Iaprevenzione e ta sicurezza tecnica, ha pmposto t accrcditamcnto dclta AGENZIANAZIONALE PER LE IMPRESE DEL PRoFEssIoNIsrI S.r.L ovvcro AGIPRO SRL pert’esercizio provvisorio deII’altivitk di Agenzia per It imprese di cui at punco 4. Icucra a).delt’attegato at Decreto dcl Presidente detta Repubblica n. 159 dcl 2010. a condizione die : a)iI send ieI punso 3 delI allegalo cii decreio, concernenle I nrqulsfti siruuau’ali jnr Iaswolgimenlo deli auIviià oggelio dell sccredIiamenio nialivamenie ad aiivIIà pmduuive citerienlrcrno Ira queUe dl ciii utflillegcdo I del D. P R. a 151/2011, Ic, AGIPRO Sri. dovràinlegrare le inrie compelene con un professlonlua Lccrllio negli apposill elenchi a! sensiJell ‘iri, I della legge a 818/1984 e aIfln. 35, len. II) dcl D. Lgs. n. 139/21106: it) fermirimcrngono gil obblighi di cuE al D. R I?. a 1.51/ 2011 per Ice auività di ciii all Wegaio I econsiderato che date prescrizioni risultano in pane gil soddisfatte nella documentazioneallegata att’istanza e ulteriormenle confermate con apposita modifica dcl manuale delta quatita.come evidenziato datla SocietE con nota 27 fcbbraio 2014. trasmessa alto scrivente tramitcpasta elettninica certificata in data 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che, entm it trmine indicato netla citaa nota n. n. 183368 c comunque alladata odierna, non sono pervenuti tiscontri dat Ministero della salute. dat Ministemdelltambiente e delta tutela ctet territorlo e del mare, dat Mrnistcro deile politiche alimentari cforcstati, dat Ministero dci beni e dette attivitE culturali c del (urisnio;

CONSIDERATO che ta richiesta di aecreditamento t riferka iii settori hA indicati di seguito:..29. a Cornmercio atflngrosso. at dettagtio e intermediari dcl commercia: eserciiio di
vicinato per it commercio di generi atimentari. esercizio di vicinato per it commercia di gencti; non atimentari;30

a Atberghi ristoranti e bar: sommrnistrazione atimenti e bevande. sommimsirazione, nti e bevande con annessa produzione;I ,

: 4 7tkatbws
•2 , unzionirio t •a ices

.

::‘ ?MR. 2114



n.39 - Servizi pubblici: (reciizis n39: Altri scrvizi pubblici. sociali c peusonati — servizi allefamiglie): acconciatori ed estetisti.

VISTA Ia deterrninazioie del Direttore regionale alle Attivitã ProduUive n. I 6 dcl 24 gennaio2014, coti Ia quale la Regione Piemonte ha proposto faccredtamcnto de[iAGENZ1ANAZIONALE PER LE IMPRESE DEl PROFESSIONISTI Sr.1. ovvcro AGIPRO SRL pet1’esercizio provvisorio deI1attivitã di Agenzia per Ic imprese di ciii al punto 4. lettera a).delI’allegato a! Decreto del Presidente della Repubblica ii. 1 59 dcl 20 1 0, relativamente alrilascio dcELa dichiarazione di conforcnitã nci procedimenti soggetti a SCIA nei seguenti settori:Esercizio di vicinato per ii cornrnercio di generi alimentari - esercizio di vicinato per iicornmercio di getieri non alimentari;
Esercizio di commercio a! dettaglio di vicinato:
Spacci interni;
Vendita per corrispondenza. televisione o altri sistemi di comunicazionc;Cornmercio elettronico;
Apparecchi automatici;
Vendita cose usate, antiche o oggetti d’arte di pregio e preziose:
Somministrazione di alimenti e bevande-Somministrazione di alinienti c hevaiide con annessaproduzi one;
Sornministra.zione di alimenti e bevande a! domicilio del consumatore do su mezzi di trasportopubb ico;
Somministrazione di alimenti e bevande (esercizi interni. nense. ccc.):
Somministrazione di alirnenti e bevande (bar/ristorante/pizzeria/osteria etc.):Somministrazione di alimenti e bevande aIl’intcrno di un circolo privato non aderente adassociazioni a carattere nazionale;
Sonuninistrazione teniporanca in occasione di fiere sagre c manifestazioni temporanee:Acconciatura;
Estetica.

VISTA la deliberazione deLta Giunta Regionale it 1367 del 14 fehbraio 2014. con la quale laRegione Lombardia ha proposto 1’accreditamcnto dclL’AGENZIA NAZIONALE PER LiiIMPRESE DEt PROFESSION1ST S.r.l. ovvero AGIPRO SRL. per 1esercizio provvisoriodeWattività di Agciizia per Ic imprese, lirnitatamente alle attività indicate nella relativa tabeliaallegata aIIistanza non soggette a valutazioni discrezionali della Pubblica Aniministrazionc dicui al punto 4. lettera a) deU’allegato al D.P.R. it 1 59 dcl 2010;

VISTA la nota n. 245 del 6 rnarzo 2014, con La quale Ia Divisione IV di questa Direzioncgenerale ha proposto I aecreditamento deII AGENZIA NAZIONALL PIiR LE IMPRIiSE DiiiPROFESSIONISTI S.r,I. ovvero AGIPRO SRL. per Lesercizio delFauivitã di Ageuzia per Iciruprese di cui al punto 4. lettera a), deII’aHcgato al Dcercto del Prcstdente della RcpubNiea a.159 del 2010 tenuto conto delle predette proposte regionali C delle altre Amniimstraztonistatali nonché per quanto di competeaza del Ministero dello svUuppo cconomco

DECRETA

Art. I

1. L AGENZIA NAZIONALE PER Lii IMPRESE DEl PROFESSION’STI S.ri. ovvero
* 41 GIPRO SRL, con sede legale a Torino. Via Cervino n. 50. c a p 10155, C.F 10573040010. ô

0 tr0 ‘ ‘ ‘edilata per Fesercizio provvisorio dellattività di Ageazia per Ic imprese di tipo a). al sensi: nto 4. lettera c) del1allegato al Decieto del I iesidente della Repubbhca a. 159 del 2010.I r
I \
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2. L’accreditamento è valido per l’esercizio detI’aUività iiegli ambiti territoriali della Regione
Lombarclia e Piemonte. secondo le specificazioni indicate neListanzu e neLLe relative delibere
regionali, con riferimento ai seguenti settori EA:
n.29a - Cornmercio all’ingrosso, at dettaglio e inlermediari del coinmercio: escicizio di
vicinato per ii commercio di generi atimentari. esercizio di vicinato per ii commCrCio di generi
non alimentari;
n.30 — Alberghi, ristoranti e bar: somministrazione alimenti e bevande. soinministrazione
alimenti e be’ande con annessa produzione;
ii39 Altri servizi pubblici, sociali e personati — servizi alle faiuigic: acconciatori ed cstctisti.

Art.2

1 . L’accreditamento di cui all’articolo I ha durata annuale decorrene dalla data di pubblicazionc
del presente decreto sul portale www iniprcsainungiornggoy. it.

2. Entro ii termine annuale di cui al comma 1. 1’ AGENZIA NAZIONALE PER LE IMPRESE
DEl PROFESSIONISTI St-.I. ovvero AGIPRO SRL è tenuta a dimostrare it conseguimenlo
della certificazione di conformitâ del proprio sistema di gestione per Ia qualità alla norma LINT
EN ISO 9OO , relativo aII’erogazione degli specilici servizi di attestazione. e a presentare
istanza di accreditarnento per l’esercizio deimnitivo deII’aitivitá di Agenzia per Ic iniprese di cui
al punto 4, letteraa), deIl’allegato at Decreto dcl Presidente della Repubblica n. 159 dcl 2010.

Art.3

1. Qualora ii Ministero dello Sviluppo Econonilco rilevi d’uIlkio 0 SU segnahizIonc. anclic da
parte di Regioni, Cornuni e altre Ammmnistrazioni pubblichc. inadcmpicnzc disl’unzioni o
irregolarità nelI’esercizio di attivitá di Agenzia di cui alI’articolo I . esptetata La procedura di cui
al cornrni I, 2 e 3 delI’ articolo 5 del Decreto del Presidente delta Repubblica ii. 159 dcl 2010.
sospende o revoca l’accreditamento. a seconda della gravitá dcl mancato rispetto deHe
prescrizioni e degli obblighi previsti.

Art. 4

I . 11 presente decreto è pubblicato per estratto nella Gazzetta UtTiciale delta Repubblica Italiana e
insertto per esteso in apposita sezione del portale av

Roma.. I NAR. 214
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IL DRETTOR1iG[N[RAL1

f’ L\\.: :. . . N JI). z14
rr c


