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PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

2021

ARPAL UMBRIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE LAVORO - DIREZIONE SERVIZIO POLITICHE
INTEGRATE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 31 dicembre 2021, n. 1610.

Avviso “RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in
Umbria” di cui alla D.D. n. 818/2021. Modifiche e integrazioni. Approvazione dell’Allegato 1) Parte IV “Richiesta di
incentivo all’assunzione” e dell’Allegato 2) Parte IV “Atto unilaterale di impegno_impresa”.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regio-

nale e degli Enti locali territoriali”;
Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,

n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento per-

manente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce
l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”;

Vista la legge regionale 7 luglio 2021, n. 11 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio
2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione.
Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)”;

Vista la D.G.R. n. 958 del 13 ottobre 2021 con la quale la Giunta regionale ha nominato, ai sensi dell’art. 19 comma
1 della L.R. n. 1/2018 e smi, Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia regionale per le Politiche Attive del lavoro -
ARPAL Umbria;

Visto il decreto della Presidente della Giunta regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Direttore a Paola Nicastro;

Vista la D.G.R. n. 608 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Criteri per la predisposizione di un Avviso per l’attuazione
di misure per l’inserimento lavorativo offerte nell’ambito della rete umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all’assun-
zione” e tutti atti ivi richiamati;

Vista la D.G.R. n. 640 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto “D.G.R. n. 608/2021 “Criteri per la predisposizione di un
Avviso per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo offerte nell’ambito della rete umbra dei servizi per il lavoro
e di incentivi all’assunzione”. Rettifica all’allegato A”;

Dato atto che con la D.G.R. n. 608/2021 la Giunta regionale ha approvato i criteri per la predisposizione di un Avviso
pubblico per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo offerte nell’ambito della rete umbra dei servizi per il
lavoro e di incentivi all’assunzione quale azione di contrasto alla crisi economica conseguente la pandemia da Covid-
19;

Vista la D.D. n. 803 del 9 luglio 2021 avente ad oggetto: “Approvazione Avviso “RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro
e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria” ai sensi della D.G.R. n. 608 del 30 giugno 2021 e
smi”;

Vista la D.D. n. 818 del 14 luglio 2021 avente ad oggetto: ““D.D. n. 803/2021 Approvazione Avviso “RE-WORK - Buono
Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria” ai sensi della D.G.R. n. 608 del
30 giugno 2021 e smi”. Correzione errore materiale e ripubblicazione integrale”” e tutti gli atti in essa richiamati che si
danno per interamente riportati;

Vista la D.D. n. 1152 del 7 ottobre 2021 di approvazione delle “Disposizioni attuative per la gestione e rendiconta-
zione delle misure previste nell’avviso RE-WORK di cui alla D.G.R. n. 818/2021”;

Vista la D.G.R. 832 dell’8 settembre 2021 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI
2014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito di consultazione scritta del Comi-
tato di Sorveglianza. Presa d’atto”;

Vista la D.G.R. n. 902 del 29 settembre 2021 avente ad oggetto: “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indi-
rizzo Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: adeguamenti conseguenti alla D.G.R. n. 832 dell’8 settembre
2021 di presa d’atto dell’approvazione della proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 di cui alla D.G.R.
n. 793/2021 e ulteriori variazioni”;
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Vista la D.G.R. n. 1190 del 29 novembre 2021 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020
CCI 2014IT05SFOP010: riprogrammazione risorse Asse IV “Capacità Istituzionale e Amministrativa” su fondi Accordo
Provenzano ex D.G.R. n. 614/2020 e approvazione stralcio modifiche della Priorità di Investimento 11.1 - RA 11.3 e
11.6 - dell’Asse IV del Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, di conseguenza, aggiornare i riferimenti relativi ai Risultati Attesi e agli Interventi Specifici
all’interno dell’avviso;

Dato atto che il comma 4 dell’articolo 4 dell’Avviso stabilisce che per l’assegnazione della terza tranche delle risorse
finanziarie per l’attuazione del BUL alle ATI/ATS beneficiarie è necessario che, oltre al raggiungimento di target di
rendicontazione, sia stato garantito, con le forme contrattuali previste, un tasso di inserimento occupazionale almeno
pari al 25% dei soggetti presi in carico;

Ritenuto opportuno incentivare le ATI/ATS, nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità
di accesso alle misure previste dall’Avviso, ad erogare le misure di politica attiva previste dal BUL ad una ampia platea
di destinatari finali indipendentemente delle risorse finanziarie assegnate e senza che ciò incida negativamente sul-
l’indicatore previsto al comma 4 dell’articolo 4;

Ritenuto necessario prevedere, ad integrazione di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 4 dell’Avviso, che il tasso
di inserimento occupazionale sia calcolato avendo a riferimento un valore massimo di 200 destinatari finali presi in
carico a cui è stata erogata almeno una misura tra quelle previste al comma 2 dell’articolo 13, anche laddove tale
numero sia stato superato dall’ATI/ATS;

Ritenuto necessario prevedere che il destinatario finale che non abbia ricevuto dall’ATI/ATS scelta per l’attivazione
del BUL nessuna delle misure di politica attiva previste dall’Avviso o solamente la misura di orientamento specialistico
nel limite massimo di due ore, possa richiedere al CPI di competenza di individuare un diverso Soggetto beneficiario
presso cui spendere il BUL;

Ritenuto necessario specificare che l’importo dell’indennità di partecipazione al tirocinio extracurriculare di cui al
comma 3 dell’articolo 21 dell’Avviso, pari a € 600,00 mensili, è da intendersi al lordo dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e al netto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che il soggetto partner del-
l’ATI/ATS che eroga la busta paga relativa all’indennità di tirocinio è tenuto a versare a valere sulle risorse assegnate
al beneficiario di cui all’articolo 6 dell’avviso, nei termini e nelle modalità di cui all’articolo 4 dell’avviso;

Ritenuto necessario prevedere che il soggetto beneficiario possa rendicontare a costi reali, tramite il sistema infor-
mativo della Regione Umbria SIRU FSE, l’importo IRAP, qualora questa sia dovuta e non recuperabile, relativo ai
tirocini svolti dai destinatari finali, allegando alla domanda di rimborso il relativo giustificativo di spesa;

Ritenuto necessario prevedere, a parziale modifica dell’articolo 27 dell’Avviso, che la richiesta di incentivo all’as-
sunzione debba essere presentata, ferme restando le modalità indicate nello stesso, entro 30 giorni dalla data di assun-
zione del destinatario finale e in ogni caso non possano essere presentate richieste per assunzioni avvenute oltre il
termine ultimo del 30 settembre 2022;

Ritenuto necessario inoltre prevedere, a parziale modifica dell’articolo 27 dell’Avviso RE-WORK, ferme restando le
modalità indicate nello stesso, che la richiesta di incentivo all’assunzione, per le sole assunzioni incentivabili avvenute
nel corso del 2021 e nei mesi di gennaio e febbraio 2022, debba essere inviata entro il 31 marzo 2022;

Ritenuto necessario integrare il comma 3) dell’articolo 27 dell’Avviso, prevedendo che, nel caso di assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, la richiesta di incentivo dovrà essere presentata solo
in esito alla trasformazione in contratto incentivabile, fermo restando che, al raggiungimento del mantenimento occu-
pazionale, concorrerà anche il periodo di lavoro a tempo determinato o in somministrazione maturato, esclusivamente
nel caso in cui l’orario settimanale stabilito come ordinario dal C.C.n. L. di riferimento sia maggiore o uguale a quello
relativo al contratto incentivabile intervenuto;

Ritenuto necessario specificare che è esclusa la possibilità di richiedere l’incentivo all’assunzione nel caso in cui
l’assunzione avvenga ai fini della somministrazione;

Ritenuto necessario, dunque, approvare l’Allegato 1) Parte IV “Richiesta di incentivo all’assunzione”, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno ribadire che la liquidazione dell’incentivo, in caso di esito positivo dell’istruttoria di cui all’ar-
ticolo 28 comma 4), avverrà solo al raggiungimento dell’obiettivo del mantenimento occupazionale di 12 mesi, ovvero
dal verificarsi degli eventi di cui all’articolo 26 comma 6) let. b) dell’Avviso;

Ritenuto necessario prevedere che la richiesta di incentivo dovrà contenere gli estremi della comunicazione obbli-
gatoria di assunzione e la dichiarazione relativa al regime di aiuti di Stato prescelto, mentre la copia del Libro Unico
del Lavoro relativa al destinatario assunto dovrà essere prodotta, ai fini della liquidazione dell’incentivo, al raggiun-
gimento del mantenimento occupazionale di 12 mesi;

Dato atto che l’Avviso di cui alla D.D. n. 818/2021 prevede un riparto delle risorse, ai soli fini gestionali e fatte salve
eventuali modifiche in fase di attuazione, pari al 70% destinato al finanziamento delle misure in favore dei destinatari
finali titolari di BUL erogati dai CPI localizzati nel territorio della provincia di Perugia e gestiti dal Servizio 4 “Offerta
politiche e servizi territoriali - Perugia” e pari al 30% destinato al finanziamento delle misure in favore dei destinatari
finali titolari di BUL erogati dai CPI localizzati nel territorio della provincia di Terni e gestiti dal Servizio 5 “Offerta
politiche e servizi territoriali - Terni;

Ritenuto necessario modificare quanto previsto l’Avviso di cui alla D.D. n. 818/2021 per garantire la prossimità ter-
ritoriale delle imprese di cui all’articolo 25 dell’Avviso con i servizi di Arpal Umbria, deputati alla gestione e rendicon-



tazione delle misure, individuare come referente delle imprese beneficiarie, a prescindere dal CPI che ha erogato il
BUL, il Servizio 4 per le richieste di incentivi all’assunzione da parte di imprese la cui sede operativa presso cui avviene
l’assunzione sia localizzata nel territorio della provincia di Perugia e il Servizio 5 per le richieste di incentivi all’as-
sunzione da parte di imprese la cui sede operativa presso cui avviene l’assunzione sia localizzata nel territorio della
provincia Terni;

Ritenuto opportuno mantenere, ai fini gestionali, la ripartizione percentuale dell’importo per il finanziamento degli
incentivi prevista dall’Avviso tra il Servizio 4 “Offerta politiche e servizi territoriali - Perugia” e il Servizio 5 “Offerta
politiche e servizi territoriali - Terni;

Dato atto che l’articolo 29 dell’Avviso prevede, come adempimento successivo all’ammissione a finanziamento, la
presentazione da parte dell’impresa beneficiaria dell’atto unilaterale d’impegno;

Ritenuto necessario, dunque, approvare l’Allegato 2) Parte IV “Atto unilaterale di impegno_ impresa” quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le imprese, al momento della presentazione della richiesta di incentivo di cui all’articolo 27 dell’Avviso,
si configurano come datori di lavoro del destinatario finale assunto e quindi già titolari del trattamento dei dati per-
sonali del lavoratore;

Dato atto che l’impresa beneficiaria di cui all’articolo 25 dell’Avviso si configura come datore di lavoro del destina-
tario finale per il quale richiede l’incentivo all’assunzione e quindi come titolare del trattamento dei dati personali del
destinatario assunto;

Dato atto che Arpal Umbria e l’impresa beneficiaria sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali e come
tali agiscono secondo quanto previsto dal del Reg. (UE) n. 679/2016;

Ritenuto opportuno quindi, ai fini della semplificazione amministrativa e a parziale modifica di quanto previsto al
comma 3), articolo 25, non richiedere alle imprese beneficiarie la sottoscrizione dell’atto di designazione allegato
all’atto unilaterale di impegno;

Vista la comunicazione del 19 novembre 2021 C(2021)8442 di modifica del “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (C(2020)1863) del 19 marzo 2020, modi-
ficato da ultimo con comunicazione del 19 novembre 2021 C(2021)8442, in particolare della sezione 3.1 - Aiuti di
importo limitato;

Tenuto conto che la comunicazione di cui al precedente punto proroga al 30 giugno 2022 il “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” prevedendo, altresì,
una modifica degli importi massimi concedibili per impresa;

Ritenuto necessario adeguare, di conseguenza, quanto previsto nell’avviso all’articolo 30 “Regime di aiuti per gli
incentivi alle assunzioni”;

Ritenuto opportuno prevedere che il regime di aiuti di stato applicabile, finché il vigore, sia il “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e che, a decorrere dall’1
gennaio 2022, la concessione dell’incentivo a valere sullo stesso sia subordinata alla notifica da parte dello Stato mem-
bro e alla successiva approvazione con Decisione da parte della Commissione europea;

Ritenuto necessario prevedere che, in caso di inapplicabilità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” il beneficiario sia tenuto ad indicare, in opzione, il
regime di aiuti di stato scelto in tra quelli indicati al comma 2 del medesimo articolo;

Ritenuto necessario specificare, relativamente al cumulo degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 31 dell’Av-
viso, che l’aiuto sia cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, compatibilmente
alle normative vigenti in materia e nel rispetto delle regole degli aiuti di Stato pertinenti;

Ritenuto necessario riformulare il comma 2 dell’articolo 31 prevedendo che gli aiuti concessi nel Quadro Tempo-
raneo possano essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Rego-
lamenti “de minimis”, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano
rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in questi regimi e che gli aiuti concessi in “de
minimis” possano essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a con-
dizione che non superino il massimale pertinente; non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi
ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati,
per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento d’esenzione per categoria o in una Decisione adottata
dalla Commissione. Gli aiuti concessi in regime di esenzione possono essere cumulati (articolo 8 GBER);

Ritenuto necessario specificare che l’incentivo all’assunzione non sia, in ogni caso, cumulabile con altri incentivi a
valere su programmi operativi regionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo o a valere su altre risorse a ciò destinate
dalla Giunta regionale per l’assunzione del medesimo soggetto;

Ritenuto necessario eliminare il comma 5 dell’articolo 26 poiché contenenti disposizioni già espresse al comma 5
dell’articolo 30;

Ritenuto necessario specificare, al comma 4 dell’articolo 30, che se dovesse venire superato il massimale previsto
relativo all’aiuto concesso, così come previsto dalla sentenza del 7 aprile 2021, n. 2792 del Consiglio di Stato, l’impresa
è tenuta ad optare per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti
già percepiti, al fine di non superare il massimale;
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Tenuto conto della previsione del comma 6) dell’art. 14 del D.M. n. 115/17, che riguarda l’istituzione del Registro
Nazionale Aiuti: “A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de
minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il Soggetto con-
cedente è tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de
minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente
agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario
in corso”;

Ritenuto necessario applicare quanto disposto al comma 6) dell’art. 14 del D.M. 115/17 e, pertanto, effettuare i con-
trolli sul massimale previsto per gli aiuti de minimis;

Ritenuto opportuno estendere tale previsione anche agli aiuti concessi in applicazione del Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (C(2020)1863) del 19 marzo
2020;

Ritenuto necessario, di conseguenza, revisionare l’articolo 30 dell’Avviso prevedendo che i beneficiari di cui all’ar-
ticolo 25 dell’Avviso stesso non sono tenuti a presentare una dichiarazione che attesti gli aiuti ottenuti;

Ritenuto necessario prevedere, a parziale modifica dell’articolo 33 dell’Avviso, che le unità organizzative cui è attri-
buito il procedimento amministrativo di gestione delle misure di politica attiva del BUL erogate dalle ATI/ATS titolate
sono quelle individuate dalla D.D. n. 1058/2021;

Ritenuto necessario prevedere, a parziale modifica dell’articolo 33 dell’Avviso, che le unità organizzative cui sono
attribuiti i procedimenti amministrativi per la gestione degli incentivi all’assunzione dei destinatari finali titolari di
BUL sono:

— per gli incentivi richiesti da imprese beneficiarie la cui sede operativa presso cui avviene l’assunzione sia loca-
lizzata nel territorio della provincia di Perugia il dirigente del “Servizio offerta politiche e servizi territoriali - Perugia”
e per gli incentivi richiesti da imprese beneficiarie la cui sede operativa presso cui avviene l’assunzione sia localizzata
nel territorio della provincia di Terni il dirigente del “Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni”;

Ritenuto necessario prevedere, a parziale modifica dell’articolo 34 dell’Avviso, che per le informazioni relative all’Av-
viso gli interessati potranno rivolgersi al Servizio “Offerta politiche e servizi territoriali - Perugia” relativamente agli
incentivi all’assunzione richiesti da imprese la cui sede operativa presso cui avviene l’assunzione sia localizzata nel
territorio della provincia di Perugia, al Servizio “Offerta Politiche e Servizi Territoriali Terni” relativamente agli incen-
tivi all’assunzione richiesti da imprese la cui sede operativa presso cui avviene l’assunzione sia localizzata nel territorio
della provincia di Terni;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di approvare quanto in premessa specificato;

2. Prevedere, ad integrazione di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 4 dell’Avviso, che il tasso di inserimento
occupazionale venga calcolato avendo a riferimento un valore massimo di 200 destinatari finali presi in carico a cui
è stata erogata almeno una misura tra quelle previste al comma 2 dell’articolo 13, anche laddove tale numero sia stato
superato dall’ATI/ATS;

3. Di prevedere che il destinatario finale che non abbia ricevuto dall’ATI/ATS scelta per l’attivazione del BUL nessuna
delle misure di politica attiva previste dall’Avviso o esclusivamente la misura di orientamento specialistico nel limite
massimo di due ore, possa richiedere al CPI di competenza di individuare un diverso soggetto beneficiario presso cui
spendere il BUL;

4. Di specificare l’indennità di frequenza relativa ai tirocini svolti dai destinatari finali è da intendersi al lordo del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e al netto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e
che l’ATI/ATS possa rendicontare a costi reali l’importo IRAP, qualora dovuta e non recuperabile;

5. Di specificare, a parziale modifica dell’articolo 27 dell’Avviso, che la richiesta di incentivo all’assunzione debba
essere presentata, ferme restando le modalità indicate nello stesso, entro 30 giorni dalla data di assunzione del desti-
natario finale e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 30 settembre 2022;

6. Di specificare che la richiesta di incentivo all’assunzione, per le sole assunzioni incentivabili avvenute nel corso
del 2021 e nei mesi di gennaio e febbraio 2022, debba essere inviata entro il 31 marzo 2022;

7. Di prevedere che il regime di aiuti di stato applicabile, finché il vigore, sia il “Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e che, a decorrere dall’1 gennaio
2022, la concessione dell’incentivo a valere sullo stesso sia subordinata alla notifica da parte dello Stato membro e
alla successiva approvazione con Decisione da parte della Commissione europea;

8. Di prevedere che, in caso di inapplicabilità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, il beneficiario sia tenuto ad indicare, in opzione, il regime di
aiuti di Stato scelto in tra quelli indicati al comma 2 dell’articolo 30;
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9. Di approvare, quale parte integrate e sostanziale del presente atto, l’Allegato B rivolto alle imprese quale estratto
della Parte IV “Richiesta di incentivo all’assunzione” e della Parte V “Disposizioni comuni dell’Avviso” dell’Allegato A
alla D.D. n. 818/21 modificate dal presente atto;

10. Di approvare, quale parte integrate e sostanziale del presente atto, Allegato 1) Parte IV “Richiesta di incentivo
all’assunzione” e dell’Allegato 2) Parte IV “Atto unilaterale di impegno_ impresa”;

11. Di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il presente atto corredato dall’Allegato B e dell’Allegato
1) Parte IV “Richiesta di incentivo all’assunzione” e dell’Allegato 2) Parte IV “Atto unilaterale di impegno_ impresa”;

12. Di approvare l’Allegato A Rev.2, parte integrate e sostanziale del presente atto, quale testo consolidato dell’Alle-
gato A alla D.D. n. 818/21 con le modifiche apportate dal presente atto, da pubblicare sul sito istituzionale di ARPAL
Umbria;

13. Di trasmettere il presente provvedimento ai servizi di Arpal Umbria e della Regione Umbria per i seguiti di com-
petenza;

14. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1) del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sono espletati
con la pubblicazione della D.G.R. n. 608/2021 e smi e del presente atto;

15. Di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
(B.U.R.U.).

Perugia, lì 31 dicembre 2021

Il dirigente
PAOLO SERENI
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(1) L’imposta di bollo dovrà essere assolta con le seguenti modalità: 
munirsi di marca da bollo; 
indicare il codice identificativo seriale (14 cifre) riportato sulla marca da bollo e la data di emissione; 
conservare la copia cartacea della domanda di contributo, sulla quale è stata apposta la marca da bollo, nei termini di legge, ed 

esibirla a richiesta di ARPAL Umbria, della Regione o dei competenti organismi statali. 
 

(2) I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL CASO DI DATI RACCOLTI 
DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 REG. (UE) 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo 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)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al 
trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso. 
Il Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati è ARPAL Umbria (e-mail DirezioneARPAL@regione.umbria.it; PEC 
ARPAL@postacert.umbria.it)  
Il Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web 
istituzionale https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali forniti saranno utilizzati nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente per l’espletamento del procedimento 
in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Categoria dei dati personali e obbligatorietà del conferimento 
I dati personali richiesti sono dati comuni, il cui conferimento è obbligatorio. 
Il mancato conferimento dei dati stessi o il rifiuto a fornirli comporterebbero l’impossibilità per ARPAL Umbria di dare 
seguito a tutte le attività amministrative (procedurali, finanziarie e fisiche) connesse all’attuazione del presente Avviso in 
ossequio alla normativa comunitaria, nazionale o regionale di riferimento e renderebbe, pertanto, irricevibile la domanda 
di ammissione e finanziamento del progetto. 
Luogo del trattamento e destinatari dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso questo Avviso avrà luogo presso le sedi di ARPAL Umbria e della 
Regione Umbria. I suddetti dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale dei competenti Servizi dei due Enti 
oppure da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento.  
I dati personali forniti dagli utenti saranno utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o le prestazioni previste dai 
regolamenti comunitari, nazionali e regionali e saranno comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
Modalità di trattamento  
I dati personali saranno trattati con modalità elettroniche e cartacee per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato. 
Comunicazione dei dati  
I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dell’Unione europea, del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali per le rispettive attività istituzionali normativamente previste. Al di fuori di queste ipotesi i dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti in forza di una disposizione di legge, di 
regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy. I dati oggetto di trattamento non verranno 
trasferiti a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali. 
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati saranno trattati fino alla chiusura del Programma Operativo FSE Umbria 2014-2020 e successivamente conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Diritti degli interessati  
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento ai sensi degli articoli 15 e ss. del 
Regolamento. Ai sensi dei medesimi articoli hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. Per l'esercizio dei diritti possono rivolgere apposita istanza al Responsabile della Protezione dei Dati. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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codice locale del progetto
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MARIA BALSAMO - Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


