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PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

ARPAL UMBRIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE LAVORO - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
8 giugno 2022, n. 741.

POR FSE 2014-2020 OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse III “Istruzione e Forma-
zione” - Priorità d’investimento 10.3 - R.A. 10.4. Approvazione “II Edizione Tirocini nei settori Cultura e Turismo.
Avviso pubblico per la realizzazione di tirocini extracurriculari presso gli Enti locali, comprese le forme aggregate,
e gli Organismi finanziati ai sensi del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., nel settore Cultura e Turismo ai sensi della
D.G.R. n. 244/2021”.

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

regionale e degli Enti locali territoriali;
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” e le ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale del 7 luglio 2021, n. 11 “Ulteriori modificazioni e integrazioni della L.R. 14 febbraio 2018,
n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Isti-
tuzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive
del lavoro - ARPAL Umbria)”; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 958 del 13 ottobre 2021 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art.
129, comma 1, della legge regionale n. 1/2018 e ss.mm.ii. Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia regionale per le
Politiche attive del lavoro - ARPAL Umbria;

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

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 32 del 19 gennaio 2022 che approva il Regolamento di organizzazione
di ARPAL Umbria;

Visto l’atto del Direttore di ARPAL Umbria prot. n. 23984 dell’8 febbraio 2022 con oggetto “Delega adozione atti
amministrativi”;

Preso atto della D.G.R. n. 202 del 25 febbraio 2019 “Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e
svolgimento dei tirocini extracurriculari. Recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orien-
tamento” adottate, nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, in applicazione dell’art.1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 1012, n. 92”;

Visto il D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione
dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
con la finalità di contribuire alla promozione del territorio umbro e della sua immagine turistico-culturale a livello
nazionale e internazionale”;

Richiamata la D.G.R. n. 244 del 24 marzo 2021 ad oggetto: “POR FSE Umbria 2014-2020 Asse III Istruzione e For-
mazione, PI 10.3: atto di indirizzo per l’emanazione dell’Avviso Pubblico “Tirocini nei settori cultura e turismo” ex
D.G.R. n. 1170/2020” con la quale, tra l’altro, erano stati approvati gli indirizzi per la predisposizione, a valere sul
POR FSE 2014-2020 Asse 3, Priorità d’investimento 10.3, dell’Avviso pubblico riguardante i “Tirocini nei settori cultura
e turismo”;

Vista la D.D. n. 632 del 31 maggio 2021 con la quale era stato approvato lo schema di convenzione ai sensi dell’art.
15 della L. n. 241/1990, allegato all’Avviso, con il quale ARPAL Umbria, in qualità di soggetto beneficiario, ha delegato
la sola funzione di selezione dei tirocinanti agli Enti Locali che intendevano ospitare tirocinanti;

Richiamata la D.D. n. 638 dell’1 giugno 2021 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 OB. “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” Asse III “Istruzione e Formazione” - Priorità d’investimento 10.3 - R.A. 10.4. Appro-
vazione “Avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità ad ospitare tirocinanti e procedure per la realizzazione
dei tirocini extracurriculari” ai sensi della D.G.R. n. 244 del 24 marzo 2021 e ss.mm.ii.” e tutti gli atti ivi richiamati;

Richiamata la D.D. n. 658 dell’8 giugno 2021 avente ad oggetto “D.D. n. 638/2021- POR FSE 2014-2020 OB. “Inve-
stimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse III “Istruzione e Formazione” - Priorità d’investimento 10.3 -
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R.A. 10.4. Approvazione “Avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità ad ospitare tirocinanti e procedure per
la realizzazione dei tirocini extracurriculari” ai sensi della D.G.R. n. 244 del 24 marzo 2021. Errata corrige allegato
C”;

Vista la D.D. n. 754 dell’1 luglio 2021, e tutti gli atti in essa indicati, ad oggetto: “Approvazione “Avviso pubblico per
la candidatura alla frequenza di tirocini extracurriculari nei settori Cultura e Turismo”, ai sensi della D.G.R. n. 244
del 24 marzo 2021 - POR FSE 2014-2020 OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse III “Istru-
zione e Formazione” - Priorità d’investimento 10.3 - R.A. 10.4.” e tutti gli atti ivi richiamati;

Ricordata la D.D. n. 761 del 5 luglio 2021 avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la candidatura alla frequenza di
tirocini extracurriculari nei settori Cultura e Turismo”, ai sensi della D.G.R. n. 244 del 24 marzo 2021 - POR FSE
2014-2020 OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse III “Istruzione e Formazione” - Priorità
d’investimento 10.3 - R.A. 10.4. ERRATA CORRIGE.”;

Ritenuto opportuno, pertanto, in continuità con quanto previsto dalla D.D. n. 638/2021, destinare le risorse residue
previste dalla D.G.R. n. 244/2021 all’approvazione di una seconda edizione di “Avviso pubblico per la realizzazione di
tirocini extracurriculari presso gli Enti Locali, comprese le forme aggregate, e gli organismi finanziati ai sensi del
DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii, nel settore Cultura e Turismo” di cui all’ Allegato 1) al presente atto;

Vista la D.D. n. 591 del 12 maggio 2022 “AVVISO PUBBLICO per la candidatura alla frequenza di tirocini extracurriculari
nei settori Cultura e Turismo - POR FSE 2014-2020 OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse
III “Istruzione e Formazione” - Ricognizione utilizzo risorse alla data dell’11 maggio 2022”;

Dato atto che, sulla base del sopra richiamato atto, la dotazione finanziaria complessiva relativa all’Avviso in oggetto
è pari ad € 187.555,95, con riferimento allo specifico intervento DIA individuato con le D.G.R. n. 664/2020 e
n. 1170/2020 che trova copertura finanziaria nel POR FSE 2014-2020 OB. “Investimenti a favore della crescita e del-
l’occupazione” Asse III “Istruzione e Formazione” - Priorità d’investimento 10.3 - R.A. 10.4 “Scheda GE.O. 5.1.5.1.
Tirocini extracurriculari”;

Preso atto che il beneficiario dell’operazione è ARPAL Umbria, individuata quale organismo intermedio del PO FSE
2014-2020 ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione delle attività di
cui all’Asse III Istruzione e formazione P.I.10.3, RA 10.4 Azione 10.4.7 - Intervento specifico10.4.7.1.A “Tirocini e
interventi formativi nei settori cultura e turismo (COVID 19) di cui alla D.G.R. n. 972/2020”;

Considerata la determina direttoriale n. 1614 del 31 dicembre 2021 con la quale è stato disposto l’affidamento del
servizio di supporto alla gestione tecnico-amministrativa e finanziaria dei tirocini extracurriculari con riferimento
agli adempimenti di natura fiscale e di sostituto d’imposta- CIG Z0E340A89F allo Studio Associato Cruciani Via L.
Rizzo n. 83 Perugia;

Preso atto della D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022 avente ad oggetto “Legge regionale 14 febbraio 2018 n. 1 art. 23.
Approvazione articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del
Lavoro - ARPAL Umbria”;

Vista la determinazione direttoriale n. 490 del 27 aprile 2022 “D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022. Conferimento inca-
richi dirigenziali.”; 

Ricordate le Pec prot. n. 38886 dell’1 giugno 2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha espresso parere positivo in
merito alla conformità dell’“Avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità ad ospitare tirocinanti e procedure
per la realizzazione dei tirocini extracurriculari” presentato a valere sul POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III, Priorità
d’investimento 10.3 “Tirocini e interventi formativi nei settori cultura e turismo”, trasmesso dall’Organismo Intermedio
con Pec n. 38633 del 31 maggio 2021;

Richiamata la Pec prot. n. 36376 dell’1 luglio 2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha espresso parere positivo in
merito all’avviso pubblico rivolto ai tirocinanti di cui alla D.D. n. 754 dell’1 luglio 2021;

Richiamata la Pec. prot. Arpal n. 112753 del 7 giugno 2022 Riapertura avviso “TIROCINI nei settori Cultura e Turismo”
con la quale è stata comunicata da Arpal Umbria all’Autorità di Gestione l’intenzione di procedere ad una seconda
edizione dell’avviso di cui alla D.G.R. n. 244/2021;

Ricordato che l’Avviso finanzia la realizzazione di tirocini extracurriculari presso gli Enti locali e gli Organismi
finanziati ai sensi del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. con la finalità di contribuire alla promozione del territorio
umbro e della sua immagine turistico-culturale a livello nazionale e internazionale; 

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

IL DIRETTORE

DETERMINA

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l’Allegato 1) “II Edizione TIROCINI nei settori
Cultura e Turismo. Avviso pubblico per la realizzazione di tirocini extracurriculari presso gli Enti locali, comprese le
forme aggregate, e gli Organismi finanziati ai sensi del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., nel settore Cultura e Turismo
ai sensi della D.G.R. n. 244/2021”;

2. Di approvare l’Allegato A) “Adesione Avviso”, l’Allegato B) “Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 ai fini dell’attuazione della D.G.R. n. 244 del 24 marzo 2021”, l’Allegato C) “Raggruppamenti dei corsi di studio
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per Area disciplinare”, l’Allegato D) “Curriculum candidatura Tirocini settore Cultura e Turismo” allegati al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;

3. Di stabilire una dotazione finanziaria complessiva relativa all’Avviso in oggetto pari ad € 187.555,95, che trova
copertura finanziaria nel POR FSE 2014-2020 OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse III
“Istruzione e Formazione” - Priorità d’investimento 10.3 - R.A. 10.4 sulla base delle economie rilevate giusta D.D.
n. 591 del 12 maggio 2022;

4. Di stabilire che le richieste di adesione, compilate dai soggetti interessati individuati all’art. 4 dell’Avviso (All.1)
secondo le indicazioni previste all’art. 7 del medesimo, debitamente compilate e sottoscritte, potranno essere presen-
tate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR tramite Pec ad ARPAL Umbria, all’indirizzo poli-
tichelavoro@pec.arpalumbria.it;

5. Di stabilire che i destinatari finali in possesso dei requisiti di cui all’Avviso in oggetto potranno candidarsi ad una
sola proposta di tirocinio tra quelle pervenute e approvate da ARPAL esclusivamente tramite la piattaforma dei Servizi
Digitali che sarà accessibile dal portale di ARPAL Umbria, sezione >Servizi on line per i cittadini > Presentazione
CANDIDATURA TIROCINIO CULTURA E TURISMO, nelle modalità e nei termini indicati nell’avviso;

6. Di pubblicare il presente atto comprensivo dell’Allegato 1), Allegato A), Allegato B), Allegato C), Allegato D), nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

7.  Di anticiparne, ai soli fini informativi, la pubblicazione sul sito istituzionale di Arpal Umbria;
8. Di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Gestione e a tutti i servizi di Arpal Umbria per i seguiti

di competenza;
9. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1) del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati

esplicitati con l’adozione della presente determinazione;
10. Di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, lì 8 giugno 2022 

Il direttore
PAOLA NICASTRO
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Allegato C 

II Edizione TIROCINI nei settori Cultura e Turismo 
“Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare” 

[allegato 1 al D.M.942 del 30-12-2020 relativo alle denominazioni dei corsi di laurea per Aree disciplinari] 

 CORSI DI LAUREA 
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Allegato C 
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INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
 

  Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese 

    Sostituire con telefono cellulare 

 Sostituire con indirizzo e-mail  
 

C.F. Sostituire con codice fiscale 

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

                                        [Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 
ISTRUZIONE  

                [Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti] 

 
FORMAZIONE  

 

        COMPETENZE PERSONALI 
                                                                                    
                                                                                   [Rimuovere i campi non compilati.] 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta (ripetere per ogni esperienza lavorativa)
 Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito 
web) 

 Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il livello di istruzione e la denominazione del titolo di studio 
conseguito ( Es. Laurea di primo livello, Laurea magistrale in beni culturali…) 
 
 Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione (se rilevante, 
indicare il paese) e la votazione conseguita 

 Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

                [Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti] 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la tipologia di attestazione conseguita (Es. frequenza, qualifica,
aggiornamento…) e la relativa denominazione (Es. Qualifica di Operatore office 
automation…) - ripetere per ogni corso 
 
 Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice della formazione (se rilevante, 
indicare il paese) e specificare la durata in ore del corso 

 Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 
 

Lingua madre Sostituire con la lingua(e) madre 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

IL CANDIDATO DEFINISCA I PROPRI OBIETTIVI LAVORATIVI, MOTIVANDO COME IL TIROCINIO RICHIESTO SIA  
FUNZIONALE  AL  LORO RAGGIUNGIMENTO (max 2500 caratteri - spazi inclusi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 
 
Data          Firma 
 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 
 Sostituire con i principali software conosciuti 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  
 Capacità di ascolto e comunicazione maturata nell’attività di  addetta alle informazioni presso 
associazione di volontariato 
 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:  B 
 
 



ARPAL UMBRIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE LAVORO - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
9 giugno 2022, n. 763.

Avviso pubblico “Re-work” di cui alla D.D. n. 803/2021 e smi. Chiusura delle adesioni dei destinatari finali, del-
l’invio delle richieste di incentivo all’assunzione e ulteriori determinazioni.

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

regionale e degli Enti locali territoriali;
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. 1419 del 10 dicembre 2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione schema
di convenzione tra Regione Umbria e Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale
Organismo Intermedio, ai sensi dell’art.123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di
attività di cui agli Assi I Occupazione e III Istruzione e Formazione” e le ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 902 del 29 settembre 2021 “POR FSE. Documento di Indirizzo 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”;

Vista la D.D. n. 9636 del 30 settembre 2021 con la quale è stata approvato il “Manuale Generale delle Operazioni
(GE.O) rev. n. 5 al 30 settembre 2021;

Vista la determinazione direttoriale n. 10510 del 16 novembre 2020 avente ad oggetto “Sistema di Gestione e di
Controllo” del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 6 al 30 ottobre 2020;

Vista la D.D. di ARPAL Umbria n. 1099 dell’11 settembre 2020 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio del POR FSE 2014-2020;

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 ss.mm.ii.” come rettificata dalla D.D. n. 818 del 14 luglio 2021 avente per oggetto “D.D. n. 803/2021 Approva-
zione 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 inte-
grale;

Vista la D.D. n. 1045 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto “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. Approvazione elenco dei soggetti titolati all’erogazione delle misure del BUL, dei modelli connessi alla richiesta
di finanziamento e ulteriori modalità gestionali”;

Vista la D.D. n. 1093 del 24 settembre 2021 di approvazione della modulistica richiamata nella parte III dell’Avviso
RE-WORK necessaria alla gestione delle misure erogate a valere sull’avviso;

Vista la D.D. n. 1152 del 7 ottobre 2021 di approvazione delle disposizioni attuative per la gestione e rendicontazione
delle misure previste nell’avviso RE-WORK con le quali vengono fornite indicazioni sull’utilizzo della modulistica per
la gestione delle misure erogate e sulle modalità di gestione e di rendicontazione delle stesse;

Vista la D.D. n. 1610 del 31 dicembre 2021 di modifiche e integrazioni all’Avviso RE-WORK e approvazione del modello
di richiesta di incentivo all’assunzione e dell’Atto unilaterale di impegno impresa;

Vista la D.D. n. 680/2022 avente ad “Avviso Pubblico “RE-WORK” di cui alla D.D. n. 803/2021 e smi. Precisazioni
gestionali e approvazione delle check list gestionali”;

Vista la D.G.R. n. 538 dell’1 giugno 2022 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020 - Proposta di modifica del
POR Umbria FSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 30.5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e applicazione del tasso di cofi-
nanziamento del 100% ai sensi del Reg. (UE) 2022/562”;

Vista la determinazione direttoriale 331 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto: “POR UMBRIA F.S.E. 2014-2020 -
AVVISO PUBBLICO RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in
Umbria. Concessione di incentivi all’assunzione per le richieste presentate alla data dell’8 febbraio 2022 - Ammissione
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a finanziamento e assunzione impegni di spesa per complessivi € 315.000,00 sul capitolo 01300_s e contestuale accer-
tamento sul capitolo di entrata 02502_e”;

Vista la determinazione direttoriale 534 del 29 aprile 2022 avente ad oggetto “POR UMBRIA F.S.E. 2014-2020 - AVVISO

PUBBLICO RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria.
Concessione di incentivi all’assunzione per le richieste presentate alla data del 23/02/2022-Ammissione a finanziamento
e assunzione impegni di spesa per complessivi € 382.454,00 sul capitolo 01300_s e contestuale accertamento sul capi-
tolo di entrata 02502_e”;

Vista la determinazione direttoriale 762 del 9/06/2022 avente ad oggetto: “POR UMBRIA F.S.E. 2014-2020 - AVVISO

PUBBLICO RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria.
Concessione di incentivi all’assunzione per le richieste presentate alla data del 21.03.2022 - Ammissione a finanzia-
mento e assunzione impegni di spesa per complessivi € 300.000,00 di cui € 172.000,00 sul capitolo 01300_s ed
€ 128.000,00 sul capitolo 1301_S e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 02502_e”;

Visto quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 5 dell’avviso in oggetto in merito alla possibilità di adesione da
parte dei destinatari finali a partire dalle ore 12:00 del 15 settembre 2021 e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2022;

Tenuto conto che l’articolo 5 dell’avviso prevede la possibilità di chiusura anticipata dell’Avviso per esaurimento
delle risorse stabilita da ARPAL Umbria con atto ad evidenza pubblica;

Tenuto conto della dotazione finanziaria complessiva, di cui all’articolo 3 dell’avviso, pari a € 10.000.000,00 ripartiti
in € 9.000.000,00 per l’attivazione di BUL (di cui € 1.000.000 riservati per l’erogazione di indennità di partecipazione
dei tirocini extracurriculari promossi dai CPI) e € 1.000.000,00 per il finanziamento degli incentivi all’assunzione;

Dato atto che alla data del 31 maggio 2022 sono stati erogati dai CPI circa 5.000 BUL ai destinatari finali dell’av-
viso;

Tenuto conto dei massimali relativi al valore del BUL di cui al comma 3 dell’articolo 12, la numerosità dei BUL rila-
sciati fa supporre l’avvenuto esaurimento delle risorse stanziate per l’erogazione delle misure di politica attiva previste
dall’avviso;

Ritenuto opportuno, interrompere la possibilità di adesione all’Avviso RE-WORK da parte dei destinatari finali di cui
all’articolo 2 dello stesso alle ore 24:00 del 20 giugno 2022;

Dato atto che i destinatari finali che abbiano aderito entro il termine sopra indicato, anche se non ancora presi in
carico dal CPI, possano fruire del BUL quale titolo d’accesso alle misure di politica attiva previste dall’avviso in oggetto
fino a concorrenza del valore dello stesso;

Ritenuto necessario che i destinatari di cui all’art.2 comma 1 lettera b), per i quali sussiste un accordo sindacale
che prevede quale politica attiva per la ricollocazione le misure erogate a valere su RE-WORK, possano continuare ad
aderire secondo le modalità espressamente riportate all’art. 11 c.2;

Vista la D.G.R. 351 del 13 aprile 2022 avente ad oggetto: “Legge Regionale 14 febbraio 2018 n. 1 art. 23. Approvazione
articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL
Umbria”;

Vista la determinazione direttoriale 527 del 28 aprile 2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022.
Assetti organizzativi di II livello. Determinazioni in ordine all’assegnazione temporanea delle posizioni organizzative
non dirigenziali nell’ambito dei nuovi servizi di ARPAL Umbria”;

Visto quanto disposto dall’articolo 33 dell’avviso che individua:

— nei Servizi “Offerta politiche e servizi territoriali Perugia” e “Offerta Politiche e Servizi Territoriali Terni” le
unità organizzative a cui è attribuita la gestione delle misure di politica attiva del BUL erogate dalle ATI/ATS titolate
così come individuate dalla D.D. n. 1058/2021,

— nel “Servizio Offerta politiche e servizi territoriali Perugia” l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento
relativo alla gestione degli incentivi all’assunzione richiesti da imprese beneficiarie la cui sede operativa presso cui
avviene l’assunzione è localizzata nel territorio della provincia di Perugia;

— nel “Servizio Offerta politiche e servizi territoriali Terni” l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento
relativo alla gestione degli incentivi all’assunzione richiesti da imprese beneficiarie la cui sede operativa presso cui
avviene l’assunzione è localizzata nel territorio della provincia di Terni;

Visto quanto disposto dall’articolo 34 in merito ai servizi deputati a fornire informazioni sull’avviso ed in partico-
lare:

— relativamente alle adesioni e prese in carico dei destinatari finali e l’assegnazione dei titoli d’accesso alle misure,
riguardo al territorio della provincia di Perugia il “Servizio offerta politiche e servizi territoriali Perugia”;

— relativamente alla gestione delle misure di politica attiva del BUL erogate dalle ATI/ATS titolate contattare il
servizio referente individuato dalla D.D. n. 1058/2021:

• Servizio “Offerta politiche e servizi territoriali Perugia” oppure Servizio “Offerta politiche e servizi territoriali
- Terni”, 

— relativamente agli incentivi all’assunzione richiesti da imprese la cui sede operativa presso cui avviene l’assun-
zione sia localizzata nel territorio della provincia di Perugia ARPAL Umbria - Servizio “Offerta politiche e servizi ter-
ritoriali - Perugia”, 
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— relativamente agli incentivi all’assunzione richiesti da imprese la cui sede operativa presso cui avviene l’assun-
zione sia localizzata nel territorio della provincia di Terni ARPAL Umbria - Servizio “Offerta politiche e servizi terri-
toriali Terni”, 

— relativamente all’utilizzo dei sistemi informativi SIUL e SIRU FSE: ARPAL Umbria, “Servizio Affari ammini-
strativi, finanziario e controllo strategico”; 

Dato atto che con D.G.R. n. 351/2022 è stata approvata l’articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali del-
l’Arpal prevedendo, in particolare, le seguenti denominazioni e competenze:

— al Servizio “Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali” afferiscono,
tra le altre, le attività gestione delle attività dell’OI, la gestione delle risorse dei programmi cofinanziati con il FSE, il
controllo di primo livello sulle attività cofinanziate con il FSE, i rapporti con i soggetti beneficiari e attuatori;

— al Servizio “Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali” afferiscono, tra le altre, le attività Gestione e attua-
zione degli interventi di politica attiva di competenza dei CPI;

— al Servizio “Servizi informativi, infrastrutture digitali e comunicazione” afferiscono, tra le altre, le attività con-
nesse allo sviluppo e gestione dei sistemi informativi a supporto della rendicontazione delle spese connesse ai pro-
grammi cofinanziati con i fondi strutturali;

Ritenuto necessario adeguare la denominazione e le competenze dei servizi di Arpal citati nell’avviso RE-WORK rela-
tivamente alla gestione dei procedimenti amministrativi e specifiche informazioni a quanto disposto con D.G.R.
n. 351/2022;

Ritenuto necessario specificare che, nell’ambito dell’avviso RE-WORK:
— in merito alla gestione delle misure di politica attiva del BUL erogate dalle ATI/ATS titolate e agli incentivi

all’assunzione, quanto di competenza dei servizi “Servizio Politiche integrate del lavoro”, “Offerta politiche e servizi
territoriali - Perugia” e “Offerta politiche e servizi territoriali - Terni” è da intendersi di competenza dell’attuale Servizio
“Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali”;

— in merito alla presa in carico dei destinatari finali, quanto di competenza dei servizi “Offerta politiche e servizi
territoriali - Perugia” e “Offerta politiche e servizi territoriali - Terni” è da intendersi di competenza dell’attuale Servizio
“Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali”;

— in merito all’utilizzo dei sistemi informativi SIUL e SIRU FSE, quanto di competenza del “Servizio Affari ammi-
nistrativi, finanziario e controllo strategico” è da intendersi di competenza dell’attuale Servizio “Servizi informativi,
infrastrutture digitali e comunicazione”

Dato atto il comma 1 dell’art. 28 dell’avviso prevede che l’istruttoria delle richieste di incentivo pervenute ai fini
della loro ammissibilità a finanziamento avvenga solo in base all’ordine cronologico di presentazione;

Dato atto che quanto previsto al comma 5 dell’articolo 27 in merito alla modalità di attuazione dell’istruttoria relativa
alle richieste di incentivi e in merito al riparto dell’importo a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 3 era
esplicitamente applicabile ai soli fini gestionali e può essere, pertanto, ritenuto superato dalla riorganizzazione di cui
alla D.G.R. n. 351/2022;

Dato atto che la disposizione relativa al riparto delle risorse tra il territorio della provincia di Perugia e di Terni è
in ogni caso riferita esclusivamente alla dotazione finanziaria prevista dal c.1 dell’art. 3 dell’avviso; 

Dato atto che con determinazione direttoriale n. 331/2022 e con determinazione direttoriale n. 534/2022 sono state
ammesse a finanziamento le richieste di incentivo all’assunzione da parte di imprese la cui sede operativa presso cui
è avvenuta l’assunzione era localizzata nel territorio della provincia di Perugia a concorrenza delle risorse di disponi-
bili, pari al 70% di quelle complessive;

Dato atto che con determinazione direttoriale n. 762/2022 sono state ammesse a finanziamento le richieste di incen-
tivo all’assunzione da parte di imprese la cui sede operativa presso cui era avvenuta l’assunzione era localizzata nel
territorio della provincia di Terni a concorrenza delle risorse di disponibili, pari al 30% di quelle complessive;

Dato atto che alla data del 31 maggio 2022 il numero delle richieste di incentivo, ivi comprese quelle ancora da
istruire, ha superato le 1.000 unità, per un importo complessivo prossimo a 9 milioni di euro;

Dato atto che la numerosità delle stesse ha imposto tempi di istruttoria non adeguati ai termini per la conclusione
del procedimento amministrativo indicati al comma 1 dell’articolo 32 dell’avviso;

Dato atto che l’avviso prevede quale data ultima per la presentazione delle domande di incentivo, di cui al comma
1 dell’articolo 27, è fissata al 30 settembre 2022;

Dato atto che l’articolo 28, comma 4 prevede che, in esito all’istruttoria, le richieste esaminate possono risultare
ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi; 

Dato atto che il limite della dotazione finanziaria pari a 1.000.000 € prevista al comma 1 dell’articolo 3 dell’avviso
è stato raggiunto giuste D.D. n. 331/2022, D.D. n. 534/2022 e D.D. n. 762/2022;

Vista la previsione dell’art. 3 c. 2 in merito alla possibilità di integrazione della dotazione finanziaria e/o imputazione
su risorse di diversa fonte finanziaria individuata dalla Giunta regionale;

Vista la previsione della D.G.R. n. 538 dell’1 giugno 2022 di ampliare la dotazione finanziaria da destinare alle
domande di incentivo all’assunzione dell’avviso in oggetto;

Ritenuto necessario, in ogni caso, interrompere anticipatamente rispetto al termine previsto dal comma 1 dell’arti-
colo 27 la possibilità di richiedere l’incentivo all’assunzione;
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Ritenuto necessario stabilire quale data ultima per l’invio delle richieste di incentivo all’assunzione il 15 luglio 2022
per assunzioni avvenute entro e non oltre la data del 30 giugno 2022; 

Dato atto che, per quanto sopra esposto e in attuazione di quanto previsto dall’avviso in oggetto e dalle specifiche
di cui alla D.D. n. 680/2022, il Servizio “Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e
nazionali” procederà all’approvazione di un unico elenco, secondo l’ordine cronologico di invio, delle richieste
ammesse ma non finanziabili per carenza fondi eventualmente finanziabili a fronte di incremento della dotazione
finanziaria e fino a concorrenza della stessa;

Dato atto di quanto previsto dal comma 2 articolo 27 dell’avviso secondo cui l’impresa richiedente riceverà notifica
in merito all’esito dell’istruttoria all’indirizzo PEC indicato nella richiesta d’incentivo all’assunzione di cui all’articolo
24 dell’avviso;

Tenuto conto, come già sopra richiamato, della numerosità delle richieste di incentivo all’assunzione ad oggi per-
venute;

Ritenuto necessario prevedere che, ai fini della semplificazione del procedimento e al fine di garantire a tutte le
imprese richiedenti simultaneità nella comunicazione dell’esito, la notifica alle imprese stesse in merito all’esito del-
l’istruttoria avvenga attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di Arpal Umbria dell’elenco delle domande
ammesse a finanziamento, delle ammesse ma non finanziabili per carenza fondi e delle non ammesse a finanziamento
sostituendo a tutti gli effetti la comunicazione tramite PEC;

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

IL DIRETTORE

DETERMINA

1. Di approvare quanto in premessa specificato;
2. Di interrompere la possibilità di adesione all’Avviso RE-WORK da parte dei destinatari finali alle ore 24:00 del 20

giugno 2022;
3. Di stabilire quale data ultima per le richieste di incentivo all’assunzione il 15 luglio 2022 per assunzioni avvenute

entro e non oltre la data del 30 giugno 2022; 
4. Di prevedere l’approvazione di un unico elenco, secondo l’ordine cronologico di invio, delle richieste ammesse

ma non finanziabili per carenza fondi eventualmente finanziabili a fronte di incremento della dotazione finanziaria
e fino a concorrenza della stessa;

5. Di prevedere che la notifica alle imprese richiedenti l’incentivo all’assunzione in merito all’esito dell’istruttoria
avvenga attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di Arpal Umbria dell’elenco delle domande ammesse a finan-
ziamento, delle ammesse ma non finanziabili per carenza fondi e delle non ammesse a finanziamento sostituendo a
tutti gli effetti la comunicazione tramite PEC;

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai servizi di Arpal Umbria e della Regione Umbria interessati per i
seguiti di competenza; 

7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
8. Di anticiparne, ai soli fini informativi, la pubblicazione sul sito istituzionale di Arpal Umbria; 
9. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1) del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sono espletati

con l’adozione della D.G.R. n. 608/2021 e smi e del presente atto; 
10. Di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria

(B.U.R.U.).

Perugia, lì 9 giugno 2022 

Il direttore
PAOLA NICASTRO
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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
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