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REGIONE PIEMONTE BU22 28/05/2020 
 

Codice A1502B 
D.D. 19 maggio 2020, n. 326 
L.R. n. 34/08, art. 42, comma 1. POR FSE 2014-2020, Asse 1 ''Occupazione'', Pr. 8i, Ob. Spec. 
1, Az. 2. D.D. n 1257 del 13.09.2019 - Modifica all' ''Elenco regionale aggiornato di soggetti 
specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della creazione di impresa e del lavoro 
autonomo sul territorio piemontese''. 
 

 

ATTO N. DD-A15 326 DEL 19/05/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 34/08, art. 42, comma 1. POR FSE 2014-2020, Asse 1 “Occupazione”, Pr. 8i, 
Ob. Spec. 1, Az. 2. D.D. n 1257 del 13.09.2019 - Modifica all’ “Elenco regionale 
aggiornato di soggetti specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della 
creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese”. 
 

 
Visti: 
• 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 e Regolamenti in esecuzione e delegati connessi; 

 
• 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 e s.m.i.; 

 
• il Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “RGPD”, è stato 
approvato il 27 aprile 2016, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica in 
tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018; 
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• il D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 9 settembre 2018, con il 
quale è stato recepito il RGPD nell’ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, adeguandolo al RGPD; 

 
richiamate: 
 
• la 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" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il 
periodo 2014-2020; 

 
• la D.G.R. n. 16 – 3109 del 04.04.2016, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo 

d’intesa tra Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino per la realizzazione di iniziative di 
sostegno alla nascita di nuove imprese, di lavoratori autonomi, per favorire la cultura 
imprenditoriale e la diffusione dello spirito imprenditoriale, e con la quale è stata individuata la 
Città metropolitana, quale organismo intermedio a norma dell’art. 2, comma 18, del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda l’Azione 2 dell’ Asse 1”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. 
Specifico 1 del POR FSE 2014-2020, limitatamente alla Misura 1 “supporto all’imprenditorialità 
e servizi consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante)” ed 
alla Misura 2 “consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post)”; 

 
• la D.G.R. n. 7-507 del 15.11.2019, con la quale è stato approvato lo schema dell’Atto aggiuntivo 

al Protocollo d’intesa del 07.04.2016, di cui alla D.G.R. n. 16-3109 del 04.04.2016, con la Città 
metropolitana di Torino per “la realizzazione di iniziative di sostegno alla nascita di nuove 
imprese, di lavoratori autonomi, per favorire la cultura imprenditoriale e la diffusione dello 
spirito imprenditoriale”, Allegato “B” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, con durata fino al 31.12.2022; atto aggiuntivo, rep. n. 461 del 
09.12.2019; 

 
• la D.G.R. n. 20–3473 del 13.06.2016, “Legge regionale n. 34/2008, art. 42, comma 1. POR FSE 

2014–2020. Asse 1”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Indirizzi per 
l’individuazione di soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione 
d’impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese. Attivazione dell’Elenco regionale”; 

 
• la D.G.R. n. 1-6847 del 18.05.2018, recante “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 

n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 3.06.2009”; 

 
• la D.G.R. n. 1-7574 del 28.09.2018, “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 679/2016. 

Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di 
incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro 
e modello di informative”; 

 
preso atto che: 
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• 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 – oggi Direzione istruzione, Formazione e Lavoro); 

 
• che nell’ambito dell’Azione 2 dell’Asse 1”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR 

FSE 2014-2020, è stata prevista 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 ad evidenza pubblica; 

 
• con D.G.R. n. 20–3473 del 13.06.2016, sono stati formulati gli indirizzi per l’istituzione 

dell’Elenco regionale di soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della 
creazione d’impresa e del lavoro autonomo” sul territorio piemontese (di seguito Elenco 
regionale), prevedendo per il triennio 2016/2018 il carattere sperimentale di detto Elenco; 

 
• con determinazione dirigenziale n. 386 del 22.06.2016, sono state approvate le procedure ed i 

termini per l’iscrizione dei soggetti interessati nel predetto Elenco regionale nonchè l’Avviso 
pubblico di selezione per la costituzione del medesimo; 

 
• con successive determinazioni dirigenziali n. 740 del 27.10.2016, integrata dalla determinazione 

dirigenziale n. 847 del 25.11.2016, e da successivi provvedimenti modificativi, è stato attivato 
l’Elenco regionale di soggetti specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della 
creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese, strumento propedeutico e 
funzionale alla realizzazione delle citate Misure 1 e 2 a valere sulla citata Azione 2 del POR FSE 
2014-2020; 

 
dato atto che con la D.G.R. n. 20-8804 del 18.04.2019 è stato disposto: 
 
• l’aggiornamento dell’Elenco regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a 

sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese, conclusasi 
positivamente la fase sperimentale, prevedendo che gli aggiornamenti successivi dell’Elenco 
avvengano a cadenza triennale; 

 
• la ridefinizione dei criteri per l’individuazione dei soggetti da inserire nell’Elenco regionale a 

modifica di quanto previsto dalla D.G.R n. 20– 3473 del 13.06.2016; 
 
• che i soggetti già iscritti all’Elenco, in quanto precedentemente selezionati con il regime di cui 

alla D.G.R. n. 20–3473 del 13.06.2016 e delle conseguenti determinazioni dirigenziali attuative n. 
386 del 22.06.2016, n. 740 del 27.10.2016 e n. 847 del 25.11.2016, modificate da successivi 
provvedimenti di cancellazione, potessero confermare l’iscrizione mediante una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà finalizzata a confermare i requisiti oppure ad evidenziare eventuali 
variazioni; 

 
• la possibilità per i soggetti iscritti all’Elenco regionale aggiornato di accedere, singolarmente o in 

Associazione temporanea d’impresa o di scopo (ATI/ATS), a procedure ad evidenza pubblica, ai 
sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, per la concessione di sovvenzioni a progetti di 
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sostegno della Creazione d’impresa e del lavoro autonomo per il periodo 2019-2021, di cui 
all’Azione 2 dell’ Asse 1”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR FSE Piemonte 
2014-2020; 

 
preso atto: 
 
• della determinazione dirigenziale n. 922 del 01.07.2019, avente ad oggetto: Legge regionale n. 

34/2008, art. 42, comma 1. POR FSE 2014–2020. - Elenco regionale dei soggetti specializzati 
nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo sul 
territorio piemontese, aggiornamento ai sensi della D.G.R. n. 20-8804 del 18.04.2019. Procedure 
e termini per la presentazione di nuove istanze e conferme d’iscrizione, modalità di gestione 
dell’Elenco regionale. Indizione avviso pubblico; 

 
• della determinazione dirigenziale n. 1020 del 22.07.2019 con la quale: 
◦ è stato previsto l’espletamento delle verifiche di ammissibilità delle istanze, e della valutazione 

della capacità finanziaria dei soggetti richiedenti, inoltre sono state previste le verifiche sulle 
dichiarazioni di conferma d’iscrizione a cura del personale interno del Settore Politiche del 
Lavoro, 

◦ è stato 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. 1257 del 13.09.2019, con la quale è stato approvato, in attuazione della 
D.G.R. n. 20-8804 del 18.04.2019 e della determinazione n. 922 del 01.07.2019, l’Allegato “A”, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente l’Elenco regionale aggiornato con 
l’individuazione di n. 38 soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della 
creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese; 
 
preso atto che: 
• nel predetto Elenco regionale al n. 38 è stato individuato il soggetto denominato INFORCOOP 

LEGA PIEMONTE S.c.r.l. (codice Fiscale/Partita IVA 08158850013); 
 
• in data 11.03.2020, prot. n.10244/A1502B, il predetto soggetto ha inviato la copia del nuovo 

statuto dove si delibera la variazione della denominazione sociale in INFORCOOP ECIPA 
PIEMONTE S.c.r.l. con analogo codice fiscale e partita IVA; 

 
accertato che la variazione comunicata riguarda esclusivamente la denominazione sociale del 
soggetto, che tutti gli altri requisiti di ammissibilità sottostanti l’iscrizione all’Elenco regionale, di 
cui al punto 2 dell’Allegato “A” alla determinazione n. 922 del 01.07.2019, non hanno subito 
variazioni; 
 
ritenuto di modificare l’Elenco regionale, contenuto nell’Allegato “A” alla determinazione 
dirigenziale n. 1257 del 13.09.2019, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, variando la 
denominazione del Soggetto individuato al n. 38 del predetto Elenco da INFORCOOP LEGA 
PIEMONTE S.c.r.l. a INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.c.r.l.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1–4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso. 
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IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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.; 

• 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. 20 - 8804 del 
18.04.2019 

 
 

determina 
 
 
Di modificare la denominazione del soggetto INFORCOOP LEGA PIEMONTE S.C.R.L., indicato 
al numero 38 dell’Elenco aggiornato dei soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a 
sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese, contenuto 
nell’Allegato “A” alla determinazione n. 1257 del 13.09.2019 in INFORCOOP ECIPA PIEMONTE 
S.c.r.l. per le motivazioni in premessa indicate. 
 
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 modifiche 
approvate dal presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’area tematica Lavoro al 
seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro 
 
Il Funzionario estensore 
- Susanna Barreca - 
 
 
IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 
 


