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REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020 
 

Codice A1502B 
D.D. 24 gennaio 2020, n. 12 
L. n. 381/1991 e L.R. n.18/1994 e s.m.i. Iscrizione alla sezione A dell'Albo regionale delle 
Cooperative sociali, della Società Cooperativa ''AGORA' ACADEMY SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE'', con sede legale in Novara (NO). 
 

 

ATTO N. DD-A15 12 DEL 24/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
OGGETTO:  

 
L. n. 381/1991 e L.R. n.18/1994 e s.m.i. Iscrizione alla sezione A dell’Albo regionale 
delle Cooperative sociali, della Società Cooperativa “AGORA’ ACADEMY 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, con sede legale in Novara (NO). 
 

 
 Viste: 
  
• la Legge n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”; 
  
• la L.R. n. 18/1994 "Norme di attuazione della legge 08/11/1991, n. 381 - Disciplina delle 
cooperative sociali" e s.m.i.; 
  
• la D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/1994 con la quale si sono stabiliti i requisiti e le modalità per 
l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali; 
  
• la L.R. n. 23 del 29/10/2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l’art. 8, comma 1, 
che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di cooperazione 
sociale (allegato A); 
  
• la D.G.R. n.1-2692 del 23/12/2015, con la quale è stata fissata, ai sensi dell’art. 11 della stessa 
legge regionale, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni a partire dal 1 gennaio 2016; 
  
• la D.G.R. n.15-3199 del 26/04/2016 ed in particolare l’allegato “B” con il quale, a seguito di 
ricognizione dei procedimenti amministrativi dovuta alla riallocazione delle funzioni alla Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 23 del 29/10/2015, è stato fissato il termine di conclusione 
del procedimento entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza di iscrizione; 
  
preso atto: 
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• dell’istanza di iscrizione alla sezione A dell’Albo regionale delle Cooperative sociali, corredata 
dalla documentazione obbligatoria, presentata agli Uffici competenti della Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro – Settore Politiche del Lavoro, in data 06/08/2019 (ns. prot. n. 37191/A1502A 
del 07/08/2019) da “AGORA’ ACADEMY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” - P.I. 
02574570038 , con sede legale in Novara (NO); 
  
• della comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione, ns. prot. n. 38361/A1502A del 
21/08/2019; 
  
• della richiesta di integrazione documentale inviata alla Società Cooperativa, ns. prot. n. 
51566/A1502A del 15/11/2019, con la quale è stato richiesto di produrre documentazione 
integrativa; 
  
• della comunicazione del 22/11/2019 (ns. prot. n. 52867/A1502A del 22/11/2019) con la quale è 
stata prodotta dalla Società Cooperativa “AGORA’ ACADEMY SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE”  documentazione integrativa non esaustiva; 
  
• della richiesta di integrazione documentale inviata alla Società Cooperativa, ns. prot. n. 
58011/A1502A del 24/12/2019, con la quale è stato richiesto di produrre documentazione 
integrativa; 
  
• della comunicazione del 02/01/2020 (ns. prot. n. 27/A1502B del 07/01/2020) con la quale è stata 
prodotta dalla Società Cooperativa “AGORA’ ACADEMY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” 
la documentazione integrativa richiesta, così da perfezionare l’istanza di iscrizione; 
  
rilevato che la sopra citata documentazione risulta corredata delle attestazioni e dei documenti 
previsti dalla normativa; 
  
preso atto dell’istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro – Settore Politiche del Lavoro, aventi sede in Novara; 
  
dato atto dell’esito positivo dell’istruttoria, dal quale si evince che “AGORA’ ACADEMY 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” risulta in possesso dei requisiti previsti dalla sopra citata 
normativa (L. n. 381/1991 e s.m.i., L.R. n. 18/1994 e s.m.i. e disciplina regionale attuativa) per 
l’iscrizione alla sezione A dell’Albo regionale delle Cooperative sociali; 
  
ritenuto di procedere all’iscrizione della suddetta società cooperativa sociale alla sezione A 
dell'Albo in oggetto; 
  
dato atto che il presente provvedimento è adottato entro il termine di 180 giorni dal ricevimento 
dell’istanza di iscrizione, stabilito dalla D.G.R. n.15-3199 del 26/04/2016, allegato “B”; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016. 
  
Tutto ciò premesso. 
  
IL  DIRETTORE  
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Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 
"Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 "Attribuzioni 
dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 
241 e s.m.i.; 

• in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dalla legge regionale n.18/1994 e s.m.i. nonché dalla D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/1994. 

 
determina 
 
Di iscrivere la Società Cooperativa “AGORA’ ACADEMY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” 
- P.I. 02574570038, con sede legale in Novara, alla sezione A dell’Albo regionale delle Cooperative 
sociali (cooperative che gestiscono servizi alla persona), di cui alla L.R. n. 18/1994 e s.m.i. 
  
La presente determinazione non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale. 
  
L’iscrizione a tale Albo legittima solo ed esclusivamente all’esercizio delle attività riconducibili alle 
finalità di cui alla Legge n. 381/1991 e alla legge regionale n. 18/1994 e s.m.i. 
  
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. 
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 
ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico” della Regione Piemonte. 
  
Il Funzionario responsabile 
      Susanna Barreca 
 
IL DIRIGENTE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO) 
Fto Arturo Faggio 
 


