
REGIONE PIEMONTE BU48S2 01/12/2016 
 

Codice A1502A 
D.D. 25 novembre 2016, n. 847 
Integrazione alla D.D. 740 del 27.10.2016 avente ad oggetto: L.R. n. 34/08, art. 42, comma 1. 
POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", Pr. 8i, Ob. Spec. 1, Az. 2. Istituzione "Elenco 
regionale di soggetti specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della creazione di 
impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese". 
 
 
Premesso che 
• la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della 

qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i. ed in particolare l’art. 42, comma 1, 
prevede misure e servizi di accompagnamento e assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e 
della creazione di impresa; 

 
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo, abroga il 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 
• l’Azione 2, dell’Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR FSE Piemonte 

2014-2020 prevede Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla 
creazione di impresa e al lavoro autonomo e ravvisa nello specifico, tra le iniziative riguardanti 
il rafforzamento dello spirito imprenditoriale, una Misura di supporto all’imprenditorialità e 
servizi consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante) e 
una Misura per la consulenza specialistica e il tutoraggio (assistenza ex post), individuate in 
Misura 1 e Misura 2 (come da documento struttura Azioni e Misure del POR FSE 2014-2020 
agli atti della Direzione Coesione sociale); 

 
• nell’ambito della predetta Azione 2 sono previste, oltre alle Misure sopra individuate: 
- la realizzazione di iniziative propedeutiche con l’obiettivo di creare un’infrastruttura favorevole 

allo sviluppo delle azioni in favore dell’imprenditorialità; tali iniziative propedeutiche hanno tra 
l’altro lo scopo di portare a conoscenza dei potenziali destinatari degli interventi i servizi di 
accompagnamento che la Regione Piemonte mette loro a disposizione e definire una mappa 
delle opportunità e dei punti di contatto disponibili all’interno dell’area regionale, 

- la presenza, tra i beneficiari dei finanziamenti per le azioni riguardanti il rafforzamento dello 
spirito imprenditoriale, di soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della 
creazione d’impresa, individuati a seguito di esperimento di procedure di evidenza pubblica e in 
esito alle iniziative propedeutiche sopra citate; 

 
• la Giunta regionale con la D.G.R. n. 20 - 3473 del 13.06.2016: 
- ha ritenuto di dotarsi di uno strumento in grado di migliorare la conoscenza degli attori del 

sistema locale per i servizi alla nuova imprenditoria e pervenire all’individuazione di soggetti 



idonei a fornire supporto all’imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione di impresa 
e del lavoro autonomo, consulenza specialistica e tutoraggio ad aspiranti imprenditori e 
lavoratori autonomi che intendono attivare una nuova impresa o attività professionale sul 
territorio piemontese; 

- ha formulato gli indirizzi per la costituzione dell’Elenco regionale di soggetti specializzati nella 
realizzazione dei servizi a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo sul 
territorio piemontese, e ha demandato alla Direzione regionale Coesione sociale l’adozione dei 
conseguenti atti amministrativi; 

 
• la D.G.R. n. 16 - 3500 del 20.06.2016, avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, Asse 1 

“Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Approvazione dell’atto di indirizzo 
“Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo”, ha 
definito nell’allegato, parte integrante del provvedimento, i criteri e le modalità di attuazione 
delle Misure 1 e 2, di cui al POR FSE 2014-2020 e ha individuato in Euro 7.500.000,00 la 
copertura finanziaria per l’attuazione delle stesse e per la realizzazione di servizi trasversali su 
tutto il territorio regionale; 

 
• l’Atto di indirizzo, allegato alla predetta deliberazione, prevede che i soggetti individuati 

nell’Elenco regionale, in oggetto indicato, potranno rispondere in forma singola o in forma 
associata (ATS/ATI) a due distinte procedure di evidenza pubblica per la concessione di 
sovvenzioni, previste dall’art. 12 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per l’attivazione 
di “Sportelli per la creazione d’impresa”. Nello specifico una procedura  riguarderà la Città 
Metropolitana di Torino, Ente già individuato come Organismo Intermedio con la citata D.G.R. 
n. 16 - 3109 del 04.04.2016, per il territorio di competenza e l’altra procedura sarà attivata dalla 
Direzione regionale Coesione sociale per le seguenti aree territoriali:  

- territori delle Province di Alessandria ed Asti, 
- territorio della Provincia di Cuneo, 
- territori delle Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; 

 
• la determinazione n. 386 del 22.06.2016 ha stabilito: 
- nell’Allegato “A”, procedure e termini per la presentazione delle istanze di iscrizione dei 

soggetti all’“Elenco regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno 
della creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese” e modalità di 
gestione del medesimo, 

- nell’Allegato “B”, i contenuti dell’Avviso pubblico di selezione per la costituzione dell’Elenco 
regionale sopra citato; 

 
• il citato Avviso pubblico ha previsto la presentazione delle istanze di iscrizione dal giorno 

successivo alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 
quindi dal 30.06.2016 al 12.08.2016; 

 
• la determinazione n. 557 del 16.08.2016: 
- ha previsto l’espletamento delle verifiche di ammissibilità delle istanze e della valutazione della 

capacità finanziaria dei soggetti richiedenti a cura del personale interno del Settore Politiche del 
Lavoro, 

- ha attivato il Nucleo di valutazione sulle istanze ammissibili, nominando i componenti effettivi 
e supplenti in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 15 - 1644 del 29.06.2015: POR FSE 
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le 
procedure e i criteri di selezione delle operazioni"; 

 



vista la determinazione n. 740 del 27.10.2016 che ha approvato, in attuazione della D.G.R. n. 20 - 
3473 del 13.06.2016 e della determinazione n. 386 del 22.06.2016, l’Allegato “A”, di cui costituisce 
parte integrante, contenente l’Elenco regionale con l’individuazione di n. 39 dei  soggetti 
specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione di impresa e del lavoro 
autonomo sul territorio piemontese; 
 
preso atto che n. 2 soggetti hanno presentato istanza d’iscrizione all’Elenco regionale in oggetto 
indicato nel rispetto dei termini sopra citati e precisamente in data 11.08.2016, ma sono pervenute al 
Settore competente successivamente alla data di scadenza a seguito di  errato reindirizzamento e 
precisamente   
- in data 08.11.2016 prot. n. 38484/A1502A – IMPRESA VERDE TORINO S.r.l. – Via Pio VII, 

97 - Torino, 
- in data 08.11.2016 prot. n. 38486/A1502A – UNIONCOOP – Società cooperativa – Via Cascina 

Colombaro, 56 - Cuneo; 
 
preso atto che sulle predette istanze il personale interno del Settore Politiche del Lavoro ha 
effettuato verifiche di ammissibilità e valutazione della capacità finanziaria dei soggetti richiedenti; 
 
acquisita la valutazione positiva di merito del Nucleo di valutazione sopra citato per le 2 istanze 
ammissibili nella seduta del 21.11.2016, il cui verbale è agli atti dell’Amministrazione regionale;  
 
ritenuto pertanto di approvare l’Allegato “A1” alla presente determinazione, per farne parte 
integrante e sostanziale, contenente l’indicazione dei due soggetti che vanno ad aggiungersi 
all’Elenco dei soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione di 
impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese, approvato con determinazione n. 740 del 
27.10.2016 in attuazione della D.G.R. n. 20-3473 del 13.06.2016 e della determinazione n. 386 del 
22.06.2016; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

tutto ciò premesso. 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale; 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 15 - 1644 
del 29.06.2015, D.G.R. n. 20 - 3473 del 13.06.2016 e con D.G.R. n. 16 - 3500 del 20.06.2016. 
 
 
 

determina 
 

Di integrare l’Elenco dei soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della 
creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese, contenuto nell’Allegato “A” 
approvato con la determinazione n. 740 del 27.10.2016, con l’indicazione dei due soggetti contenuti 



nell’Allegato “A1” che si approva con la presente determinazione e di cui ne fa parte integrante, in 
attuazione della  D.G.R. n. 20 - 3473 del 13.06.2016 e della determinazione n. 386 del 22.06.2016. 
Di stabilire che, in conformità con quanto previsto dall’Atto di indirizzo allegato alla D.G.R. n. 16 - 
3500 del 20.06.2016, anche i 2 soggetti inseriti nel predetto Elenco regionale potranno accedere a 
procedure di evidenza pubblica, in forma singola o in forma associata (ATS/ATI), per la 
concessione di sovvenzioni a progetti di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo ai 
sensi dell’art. 12 della legge 241/90” “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come definite ai paragrafi 7 e 8 del predetto  atto e 
secondo quanto sarà stabilito da successivi provvedimenti attuativi. 
 
Di dare atto che, in conformità con la D.G.R. n. 20 – 3473 del 13.06.2016: 

- i tre anni successivi all’approvazione dell’Elenco regionale costituiscono periodo 
sperimentale, al fine di testare lo strumento, il metodo di gestione e il controllo del 
medesimo, 

- l’Elenco regionale sarà oggetto di aggiornamento entro il 31.12.2018. 
 
I soggetti iscritti all’Elenco regionale, di cui al citato Allegato “A1”, sono tenuti a comunicare 
tempestivamente alla Direzione regionale Coesione sociale – Settore Politiche del Lavoro: 

- eventuali variazioni ai requisiti di ammissibilità, di cui al paragrafo 2 (Requisiti) 
dell’Allegato “A” alla determinazione n. 386 del 22.06.2016, 

- eventuali variazioni relative al numero o alla localizzazione degli “sportelli per la creazione 
d’impresa” indicati nell’istanza d’iscrizione. 

Il mancato rispetto di tale impegno costituisce causa di avvio del procedimento di cancellazione 
dell’iscrizione ai sensi del paragrafo 6 della predetta determinazione (Sospensione e cancellazione 
dall’elenco regionale). 
 
 
 
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco regionale, la Regione disporrà controlli e 
verifiche annuali anche presso le sedi dei soggetti iscritti allo scopo di accertare il permanere dei 
requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti l’iscrizione al predetto Elenco. 
Nel caso in cui nell’ambito di tali controlli si evidenzieranno dichiarazioni difformi o non veritiere 
si procederà, ove necessario, alla cancellazione dell’iscrizione dall’Elenco regionale secondo le 
procedure stabilite dal citato paragrafo 6. 
 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data. 
 
 
 
Il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale. 
 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata integralmente, completa dell’Allegato “A1”, sul 
Bollettino Ufficiale 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, ma non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 
 
 
 
Inoltre l’Elenco regionale di soggetti specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della 
creazione di impresa e del lavoro autonomo del territorio piemontese aggiornato con le 
determinazioni del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’area tematica 
Lavoro al seguente link: http://www.regione.piemonte.it/lavoro/index.htm.  
 
 

Il Dirigente del Settore 
- dr. Felice Alessio Sarcinelli - 

 
  Visto di controllo 
 Il Direttore regionale 
-dr. Gianfranco Bordone- 

Allegato 
 



Allegato "A1" alla Determinazione n.                del                   

IDENTIFICATIVO 
ISTANZA 

PROTOCOLLO
ENTE INDIRIZZO - SEDE COMUNE PROVINCIA LEGALE RAPPRESENTANTE 

1 38484/A1502A IMPRESA VERDE TORINO S.r.l. Via Pio VII, 97 TORINO TO MELLANO MICHELE

2 38486/A1502A UNIONCOOP - Società cooperativa Via Cascina Colombaro, 
56 CUNEO CN DURANDO ALESSANDRO

Legge regionale n. 34/2008, art. 42, comma 1. POR FSE 2014 – 2020, Asse 1”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Integrazione 
all'“Elenco regionale di soggetti specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo sul 

territorio piemontese” già approvato con determinazione n. 740 del 27.10.2016, Allegato "A".
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