ATTO DD 568/A1502B/2020

DEL 05/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1502B - Politiche del lavoro

OGGETTO: L.R. n. 34/2008, art. 43, D.lgs 14/2019. DGR n. 23 – 902 del 30.12.2019. D.D. 335 del
21.05.2020. Istituzione Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella
realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul
territorio piemontese anche per contrastare l’emergenza economica derivante dall’epidemia
Covid-19.

Visti:
• la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• il Regolamento (UE) n. 2016/679 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;
• il D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 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;
• il D.lgs. 14/2019 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155” che prevede, al Titolo II, “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi” che si
attivano solo in presenza di determinati indicatori.
Vista:
• la Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità,
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della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.;
• in particolare l’art. 43, comma 1, della legge regionale n. 34/2008 che prevede “Misure di anticipazione
delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale”.
richiamate:
• la D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE)
2016/679 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 DGR n. 1-11491 del 03.06.2009”;
• la D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018, “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679.
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”;
considerata la necessità per la Regione Piemonte, nell’attuale situazione di crisi anche determinata dal
Covid-19, di:
• prevenire le situazioni di criticità finanziaria delle imprese così da supportarne la ristrutturazione, anche
attraverso forme di diversificazione e innovazione,
• avere procedure efficaci al fine di aiutare le imprese a superare le contingenti difficoltà finanziarie,
organizzative legate alla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi e di garantire che gli
imprenditori abbiano la possibilità di continuare la loro attività;
• di ritenere utile un affiancamento strategico/operativo di un esperto agli imprenditori che si trovano nelle
situazioni sopra descritte in una fase antecedente alla presenza degli indicatori che potrebbero attivare le
procedure di allerta previste dal citato D. lgs. 14/2019;
dato atto della D.G.R. n. 23 - 902 del 30.12.2019, con la quale la Giunta regionale:
• ha formulato criteri per l’istituzione dell’Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e
nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio
piemontese (di seguito Elenco regionale) prevedendo per i tre anni successivi all’approvazione il carattere
sperimentale di detto Elenco;
• ha disposto che:
◦ i tre anni successivi all’approvazione dell’allegato Elenco regionale, costituiscono periodo sperimentale, al
fine di testare lo strumento, il metodo di gestione e il controllo del medesimo;
◦ a conclusione del predetto periodo, a fine anno 2022, in caso di valutazione positiva effettuata dagli uffici
competenti, l’Elenco regionale non avrà più carattere sperimentale e la Direzione competente procederà
all’aggiornamento del medesimo e gli aggiornamenti successivi avverranno con scadenza biennale;
◦ nel caso in cui la valutazione sia negativa, si stabiliranno disposizioni in merito con Deliberazione di
Giunta;
◦ i Soggetti iscritti nell’Elenco regionale predetto potranno 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 del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per la concessione di sovvenzioni a progetti volti alla
realizzazione di servizi (che dovranno essere completamente gratuiti per le imprese beneficiarie) per
prevenire le crisi e per promuovere la crescita e il rilancio delle imprese per il periodo 2020-2022;
◦ che la Direzione regionale Coesione Sociale (oggi Direzione istruzione, Formazione e lavoro) provveda a
predisporre, nel rispetto dei criteri sopra approvati, i provvedimenti necessari per l’attuazione della
predetta deliberazione;
dato inoltre atto che con determinazione dirigenziale n. 335 del 21.05.2020 sono stati approvati, in
conformità con i criteri, di cui alla sopra citata deliberazione n. 23- 902 del 30.12.2019:
• l’Allegato “A”, con il quale sono stati stabiliti procedure e termini per la presentazione delle istanze
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d’iscrizione all’Elenco regionale e le modalità di gestione del medesimo;
• l’Allegato “B”, con il quale sono stati stabiliti i contenuti dell’Avviso pubblico di selezione per la
costituzione dell’Elenco regionale sopra citato.
preso atto che:
• il predetto 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 29.05.2020 al
18.06.2020 (B.U.R n. 22 del 28.05.2020);
• sono state presentate, entro la predetta scadenza, n. 23 istanze di iscrizione all’Elenco regionale;
vista la determinazione dirigenziale n. 407 del 29.06.2020 che:
• ha previsto l’espletamento delle verifiche di ricevibilità e 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. 23 – 902 del 30.12.2019 e dalle procedure stabilite
dall’Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 335 del 21.05.2020;
preso atto dell’attività di valutazione di merito sulle istanze ammissibili, espletata dal predetto Nucleo di
valutazione nelle seguenti sedute: 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 03.08.2020, 06.08.2020, 28.08.2020,
01.09.2020 e 04.09.2020, i cui verbali sono agli atti dell’Amministrazione regionale;
preso altresì atto dell’attività di valutazione espletata dal predetto Nucleo di valutazione nelle sedute del
15.09.2020 e 21.09.2020, in merito alle osservazioni pervenute a seguito di comunicazione di motivi ostativi
nell’accoglimento di istanze e i cui verbali sono agli atti dell’Amministrazione regionale;
acquisita la valutazione positiva di merito del Nucleo sopra citato per n. 13 istanze ammissibili;
preso atto che, a seguito delle verifiche di ammissibilità, su n. 23 istanze presentate e della valutazione della
capacità finanziaria dei soggetti richiedenti, effettuate dal personale interno del Settore Politiche del Lavoro
e, a seguito dell’attività svolta dal Nucleo di valutazione sopra citato sulle istanze ammissibili, risultano:
n. 13 istanze accolte;
n. 10 istanze per le quali è stato attivato il procedimento di reiezione dell’istanza a norma della L. n.
241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e della L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia
di semplificazione”;
ritenuto pertanto di approvare l’Allegato “1” alla presente determinazione dirigenziale, per farne parte
integrante e sostanziale, contenente l’Elenco regionale dei n. 13 soggetti dell' “Elenco regionale dei soggetti
specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle
imprese PMI sul territorio piemontese, anche per contrastare l’emergenza economica derivante dall’epidemia
Covid-19”, in attuazione della DGR n. 23 – 902 del 30.12.2019 e della determinazione dirigenziale n. 335
del 21.05.2020;
preso atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.
tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE AD INTERIM
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Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

•

gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 23 - 902 del
12.12.2019;

DETERMINA

Di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 23 – 902 del 30.12.2019 e della determinazione dirigenziale n.
335 del 21.05.2020, l’Allegato “1” alla presente determinazione dirigenziale, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, contenente l'“Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella
realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese”,
anche per contrastare l’emergenza economica derivante dall’epidemia Covid-19.
Di stabilire che, in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 23 – 902 del 30.12.2019 i soggetti iscritti
al predetto Elenco potranno accedere, singolarmente o in Associazione temporanea d'impresa o di scopo
(ATI/ATS), a procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i, per la
concessione di sovvenzioni a progetti volti alla realizzazione di servizi (che dovranno essere completamente
gratuiti per le imprese beneficiane) per prevenire le crisi e per promuovere la crescita e il rilancio delle
imprese per il periodo 2020-2022.
Di dare atto che:
• i tre anni successivi all’approvazione dell’allegato Elenco regionale, costituiscono periodo sperimentale, al
fine di testare strumento e metodo di gestione e controllo del medesimo;
• a conclusione del predetto periodo, a fine anno 2022, in caso di valutazione positiva effettuata dagli uffici
competenti, l’Elenco regionale non avrà più carattere sperimentale e la Direzione competente procederà
all’aggiornamento del medesimo e gli aggiornamenti successivi avverranno con scadenza biennale;
• nel caso in cui la valutazione sia negativa, si stabiliranno con deliberazione di Giunta regionale
disposizioni in merito.
I soggetti iscritti all’Elenco regionale sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione regionale
Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore Politiche del Lavoro:
• eventuali variazioni ai requisiti di ammissibilità, di cui al punto 2 (Requisiti) dell’Allegato “A” alla
determinazione n. 335 del 21.05.2020;
• eventuali variazioni relative al numero o alla localizzazione degli “Sportelli per la ricezione delle imprese
richiedenti il supporto”, punto 7 (Comunicazione delle variazioni relative alle condizioni di ammissibilità)
del predetto Allegato “A”.
Il mancato rispetto di tale impegno costituisce causa di avvio del procedimento di cancellazione
dell’iscrizione ai sensi del punto 6 della predetta determinazione (Cancellazione dall’Elenco regionale).
Ai fini del mantenimento all’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 evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere si procederà,
ove necessario, alla cancellazione dell’iscrizione dall’Elenco secondo le procedure stabilite dal citato punto 6
(Cancellazione dall’Elenco regionale).
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Di dare atto che per la situazione derivante dall’epidemia Covid-2019, i servizi potranno essere svolti sia in
presenza che a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili.
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, completa dell’Allegato “1” 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.
Inoltre l’“Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a
sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese”, anche per contrastare
l’emergenza economica derivante dall’epidemia Covid-19, sarà pubblicato sul sito internet al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/strumenti-per-competitivitadelle-imprese/sviluppo-impresa-elenco-soggetti-specializzati-nel-rilancio-delle-piccole-medie-imprese

Il funzionario estensore
-Susanna Barreca-

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Livio Boiero
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Allegato "1"

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI SPECIALIZZATI NEL COORDINAMENTO E NELLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E DEL RILANCIO DELLE IMPRESE PMI SUL TERRITORIO
PIEMONTESE ANCHE PER CONTRASTARE L’EMERGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALL’EPIDEMIA COVID-19
(D.G.R. n. 23 - 902 del 30.12.2019 - D.D. n. 335 del 21.05.2020)

PROT.

DATA
PROTOCOLLO

SOGGETTO

COD. FISC./
PARTITA IVA

INDIRIZZO - SEDE

COMUNE

PROVINCIA

LEGALE RAPRESENTANTE

1

89885

15/06/2020

UNIONE INDUSTRIALE DI
TORINO

Codice Fiscale
80082190010

VIA MANFREDO FANTI, 17

TORINO

TO

MARSIAJ GIORGIO

2

89951

15/06/2020

CONFINDUSTRIA CUNEO
UNIONE INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA

Codice Fiscale
80002570044

CORSO DANTE, 51

CUNEO

CN

GOLA MAURO

3

90936

18/06/2020

ASSOCIAZIONE DEL
Codice Fiscale
COMMERCIO, DEL TURISMO E 95003040045
DEI SERVIZI DELLA ZONA DI
SAVIGLIANO

VIA MABELLINI, 2/1

SAVIGLIANO

CN

GRIBAUDO AGOSTINO

4

90977

18/06/2020

ACA ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI ALBESI
CONFCOMMERCIO - IMPRESE
PER L'ITALIA

PIAZZA SAN PAOLO, 3

ALBA

CN

VIGLIONE GIULIANO

5

91164

19/06/2020

CONFCOMMERCIO IMPRESE
Codice Fiscale
PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA 80003910066
DI ALESSANDRIA

VIA MODENA, 29

ALESSANDRIA

AL

FERRARI VITTORIO ALBERTO

6

91197

19/06/2020

ASSOCIAZIONE DELLE
Codice Fiscale
IMPRESE, DELLE ATTIVITA'
80082340011
PROFESSIONALI E DEL
LAVORATORE AUTONOMO CONFCOMMERCIO - IMPRESE
PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA
DI TORINO

VIA MASSENA, 20

TORINO

TO

COPPA MARIA LUISA

7

91360

19/06/2020

CONFCOMMERCIO IMPRESE
PER L'ITALIA DI CUNEO

8

91393

19/06/2020

UNIONE INDUSTRIALE
BIELLESE

9

91418

19/06/2020

API ASSOCIAZIONE PICCOLE E Codice Fiscale
MEDIE IMPRESE
80088460011

10

91420

19/06/2020

ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI DELLA
PROVINCIA DI VERCELLI

11

91427

19/06/2020

COMITATO REGIONALE
PIEMONTESE DELLA LEGA
NAZIONALE COOPERATIVE E
MUTUE - SIGLA LEGACOOP
PIEMONTE

12

91429

19/06/2020

ASSOCIAZIONE DEL
Partita IVA
COMMERCIO, DEL TURISMO E 03646910046
DEI SERVIZI DELLA ZONA DI
Codice Fiscale
BRA
82001360047

13

91435

19/06/2020

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA
DELLE OPERE DEL PIEMONTE

Codice Fiscale
81000130047

Codice Fiscale
80008170047
Codice Fiscale
81000290023

VIA AMEDEO AVOGADRO, 32

CUNEO

CN

CHIAPELLA LUCA

VIA TORINO, 56

BIELLA

BI

CORCIONE PIER FRANCESCO

VIA PIANEZZA, 123

TORINO

TO

ALBERTO CORRADO

Partita IVA
02546800026
Codice Fiscale
80004400026

VIA DUCHESSA JOLANDA, 26

VERCELLI

VC

BISCEGLIA ANTONIO

Codice Fiscale
80091060014

VIA LIVORNO, 49

TORINO

TO

BUZIO DIMITRI

VIA EUCLIDE MILANO, 8

BRA

CN

BADELLINO GIACOMO

CORSO FRANCIA, 147

TORINO

TO

VAI FELICE

Partita IVA
08325010018
codice Fiscale
97576320010

1

