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AVVISO PUBBLICO “EX” 

PER LA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI D’IMPRESA E MANAGER A PERCORSI FORMATIVI IN 
AMBITO EXPORT ED INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

RIAPERTURA 

 
Articolo 1 

Finalità e obiettivi 
 

Il contesto economico post-pandemico, condizionato anche dalle recenti tensioni socio-economiche 
internazionali, sta determinando un riposizionamento delle catene globali del valore e una variazione 
delle dinamiche del commercio estero, ponendo nuove sfide strategiche sia per le imprese già 
internazionalizzate che intendono potenziare le proprie attività, sia per le imprese che intendono 
aprirsi ai mercati esteri al fine di cogliere nuove opportunità di sviluppo e crescita. 

Con il presente Avviso ARPAL, in sinergia con le politiche regionali di internazionalizzazione delle 
imprese e in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli, intende sostenere il sistema produttivo 
del territorio, accrescere la competitività e la capacità delle imprese di operare sui mercati 
internazionali, finanziando la partecipazione di imprenditori e manager aziendali di imprese con sede 
operativa ubicata nel territorio regionale ad un percorso formativo specialistico esclusivamente 
dedicato e progettato per Arpal Umbria  dalla LUISS Business School e finalizzato allo sviluppo e al  
potenziamento delle competenze e del Know-how del capitale umano dedicato all’export e 
all’internazionalizzazione. 

Il programma mira a supportare le imprese fornendo ai singoli partecipanti specifiche competenze 
manageriali per gestire con successo e approccio problem solving:  

- le sfide poste dai processi di integrazione dei mercati e dalla globalizzazione della 
concorrenza;  

- le diverse fasi e tecniche di crescita all’estero;  
- la gestione dei rischi di diversa natura correlati all’export e agli investimenti esteri;   
- il superamento delle barriere poste dai paesi di destinazione e dalla concorrenza locale;   
- la trasformazione digitale funzionale all’accesso dei mercati esteri.  

 
Articolo 2 
Oggetto 

 

Con il presente Avviso ARPAL riconosce ad un massimo 37 imprenditori e manager di imprese con sede 
operativa localizzata nel territorio della regione Umbria e in possesso dei requisiti di cui ai successivi 



2 
 

artt. 3 e 4, l’opportunità di partecipare gratuitamente al Corso EX di specializzazione in ambito export 
e internazionalizzazione, progettato ed erogato da LUISS specificatamente per ARPAL Umbria. 

Ogni impresa potrà presentare domanda di partecipazione all’Avviso con la candidatura di un solo 
soggetto che prenderà parte al Corso EX e che dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al successivo 
art. 5. 
 
ARPAL Umbria si riserva di integrare il numero massimo di partecipanti ammissibili sopra indicato a 
seguito degli esiti di istruttoria di ammissibilità formale e valutazione delle domande pervenute nei 
termini dell’Avviso con medesimo oggetto e finalità approvato con Determinazione Direttoriale n. 638 
del 20.05.2022 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 25.05.2022. 
 

Articolo 3 
Requisiti generali di partecipazione delle imprese beneficiarie 

 

Il presente Avviso è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese e alle Grandi Imprese1 con meno di 500 
occupati, in possesso alla data di pubblicazione del presente Avviso nel sito istituzionale di ARPAL 
Umbria (https://www.arpalumbria.it/avvisi-pubblici-imprese/avvisi-pubblici-attivi-imprese) dei 
seguenti requisiti generali: 

- essere regolarmente costituite, in possesso di P.IVA e iscritte al Registro delle imprese tenuto 
presso la CCIA territorialmente competente da almeno 12 mesi ed esercitare un’attività 
economica, anche in forma non prevalente2, riconducibile ad una delle sezioni ATECO di cui 
all’Allegato 4 del presente Avviso e non esclusa dal Regolamento CE 1407/20133, dal 
Regolamento CE 1408/20134, dal Regolamento CE n. 717/2014 5 

- essere costituite nella forma giuridica di società di capitali; 
- avere almeno un bilancio approvato riferito ad un esercizio completo (si considera completo 

un esercizio di 12 mesi interi); 
- avere una sede operativa nel territorio regionale; la sede operativa deve essere la sede di 

lavoro del personale individuato come candidato a partecipare al Corso EX, secondo quanto 
specificato nel successivo art. 5 e deve essere la sede di direzione, coordinamento e attuazione 
dell’attività connessa al progetto di internazionalizzazione; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a favore dei lavoratori; 

- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo (ad 
eccezione del concordato con continuità aziendale) e ogni procedura concorsuale prevista 
dalle leggi in materia; 

- non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà”, ai sensi dell’art. 2, punto 18, del 
Regolamento (UE) n. 651/2014; 

 
1 Per la definizione di Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese si veda il Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 
"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" 
2 L’attività economica può essere anche non prevalente ma deve essere verificabile dalla visura camerale 
3 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«de minimis» 
4 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«de minimis» nel settore agricolo 
5 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de 
minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura e smi; 
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- non essere state soggette dei 3 anni precedenti a procedimenti amministrativi connessi ad atti 
di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per 
irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili all'impresa e non sanabili; 

- osservare gli obblighi dei contratti collettivi del lavoro e rispettare la normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, inserimento dei disabili, pari opportunità e tutela dell'ambiente; 

- essere in regola con la normativa antimafia; 

Sono ammesse a presentare domanda anche le imprese costituite da meno di 12 mesi ma controllate 
ai sensi della normativa comunitaria da imprese, con sede legale in Italia, in possesso dei requisiti 
generali sopra elencati. 

 
Articolo 4 

Quote di partecipazione al corso  
 

I posti disponibili per la partecipazione al Corso EX, così come indicati all’art. 2 del presente Avviso, 
saranno distribuiti in due cluster, secondo le percentuali di seguito indicate:  

- Cluster A): 70%, fino ad un massimo di 26 posti, alle imprese “Export Players” che, oltre al 
possesso dei requisiti generali indicati nel precedente art. 3, abbiano un fatturato estero 6 
nell'ultimo esercizio almeno pari al 15 % del fatturato totale. Tali imprese dovranno, altresì, 
presentare un progetto di sviluppo e potenziamento dell’export e internazionalizzazione e 
saranno ammesse ai sensi del successivo art. 8; 

- Cluster B): 30 %, fino ad un massimo di 11 posti, alle imprese “Export Beginners” che, oltre al 
possesso dei requisiti generali indicati nel precedente art. 3, abbiano un fatturato estero 
nell’ultimo esercizio inferiore al 15% del fatturato totale o fatturato estero assente.  Tali 
imprese dovranno, altresì, presentare un progetto strategico di export e internazionalizzazione 
e saranno ammesse ai sensi del successivo art. 8. 
 

Eventuali posti non assegnati in uno dei due cluster potranno essere assegnati all’altro, fermo restando 
il numero massimo complessivo di posti disponibili indicato al precedente art.2 
 

Articolo 5 
Requisiti dei candidati alla partecipazione al percorso formativo 

 

Ciascuna impresa in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 potrà presentare domanda di 
partecipazione all’Avviso con la candidatura di un solo soggetto che prenderà parte al Corso EX. 

Tale soggetto, che non potrà essere sostituito in fase attuativa, pena l’esclusione dalla partecipazione 
al corso, deve prestare attività lavorativa all’interno della sede operativa localizzata nel territorio della 
Regione Umbria7 e, alla data di pubblicazione del presente Avviso, deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

a) ricoprire all'interno della sede operativa dell'impresa beneficiaria uno dei seguenti ruoli: 

- titolare dell'impresa; 

 
6come risultante dai righi VE30 e VE34 della dichiarazione IVA 
7 come risultante da contratto di lavoro 
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- amministratore (membro del consiglio di amministrazione) con deleghe operative; 

- amministratore delegato; 

- direttore generale; 

- responsabile ufficio estero; 

- responsabile di società-filiale estera; 

- responsabile commerciale; 

- responsabile marketing; 

- responsabile finanziario; 

- responsabile amministrativo; 

b) essere inquadrati in una delle seguenti categorie contrattuali: 

- contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato (in entrambi i casi sia a tempo 
pieno che parziale);  

- lavoratori autonomi con rapporto di collaborazione in regime di esclusività. 

c) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di poter 
costituire rapporti con la Pubblica Amministrazione ovvero di assumere ruoli di amministratore o 
rapporti di lavoro in società private che adottano codici etici ai sensi della normativa vigente in materia 
di diritto societario.  

-  avere una comprovata e adeguata padronanza della lingua inglese;  

L’impresa beneficiaria si impegna a garantire la partecipazione del soggetto individuato come 
candidato al all’intero percorso formativo, salvo cause di forza maggiore. 
 

Articolo 6 
Programma formativo e articolazione didattica e organizzativa 

 

Il programma formativo del Corso EX, per un totale complessivo di 100 ore, sarà articolato in due 
termini: 

Termine 1 – strutturato in 5 Moduli Core di 1,5 giornate ciascuno, che andranno ad approfondire i 
contenuti e le competenze essenziali per lo sviluppo di una efficace strategia di internazionalizzazione 
secondo un approccio problem solving:  

Modulo 1: Commercio internazionale, con approfondimenti sulle dinamiche degli scambi dal punto di 
vista congiunturale e strutturale; 

Modulo 2: Diritto d’impresa e contrattualistica internazionale, con approfondimenti sulla gestione dei 
contratti per l’internazionalizzazione e sulle prestazioni finanziarie e operative; 

Modulo 3: Digital marketing e e-commerce, con approfondimenti sugli strumenti digitali a supporto 
del commercio internazionale e dell’analisi di mercato; 

Modulo 4: Tecniche degli scambi internazionali, con approfondimenti degli strumenti concettuali ed 
operativi funzionali ai processi di sviluppo nei mercati esteri; 



5 
 

Modulo 5: Le istituzioni politiche a sostegno dell’internazionalizzazione, con approfondimenti sul 
quadro istituzionale del commercio internazionale e degli strumenti finanziari di sostegno 
all’internazionalizzazione. 

Termine 2 – strutturato in un modulo iniziale on-line della durata di 1,5 giornata, che vedrà i 
partecipanti suddivisi in 4 distinti gruppi, volta a consentire l’acquisizione di elementi formativi di 
carattere specialistico su particolari distretti di eccellenza del Made in Italy, anche a seguito dei risultati 
dell’Export check-up condotto preliminarmente da LSB.  

Alle imprese beneficiarie, le cui domande di partecipazione all’Avviso risultino ammesse al termine del 
processo di valutazione, sarà richiesto di collaborare, attraverso i soggetti individuati come 
partecipanti al Corso EX, con il team di coordinamento della LUISS Business School ad un processo di 
export check-up. L’obiettivo di questo processo asincrono, rispetto alle lezioni, sarà quello di 
approfondire e valutare il potenziale in export e internazionalizzazione dell’impresa stessa nonché 
quello di indirizzare il soggetto partecipante verso l’approfondimento di specifiche competenze sia di 
natura manageriale che in termini di possibili mercati di sbocco.  

Le sessioni formative saranno alternate in presenza e a distanza in modalità sincrona - presso la sede 
di Villa Blanc a Roma della LBS e presso la Villa Umbra - Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di 
(località Pila – Perugia). Ai partecipanti sarà fornito materiale didattico dedicato consultabile in 
modalità e-learning. 
 

L’organizzazione del percorso prevede lo svolgimento di sessioni formative in formula week-end, con 
il venerdì intera giornata (9,30- 13,30 e 14,30-18.30) e il sabato mattina (9.30-13.30), con il seguente 
calendario indicativo: 

- 14 e 15 Ottobre 2022 (Villa Blanc – Roma): Modulo 1 - Sessione Inaugurale e Commercio 
Internazionale 

- 11 e 12 Novembre 2022 (Villa Blanc – Roma): Modulo 2 - Diritto d'impresa e contrattualistica 
internazionale 

- 2 e 3 Dicembre 2022 (sessione on line): Modulo 3 - Digital Marketing e E-Commerce 
- 16 e 17 Dicembre 2022 (Villa Umbra – Perugia): Modulo 4 - Tecniche degli scambi 

internazionali 
- 20 e 21 Gennaio 2023 (Villa Umbra – Perugia): Modulo 5 - Istituzioni a sostegno dei processi 

di internazionalizzazione 
- 27 e 28 Gennaio 2023 (sessione on line): Termine 2 e Major di Specializzazione 

Nei mesi di Febbraio e Marzo 2023, dopo la conclusione del Termine 2, i partecipanti saranno coinvolti 
in un’esercitazione pratica e in un Project Work di internazionalizzazione conclusivo riferito alla realtà 
aziendale di appartenenza, con il supporto individuale dei docenti Luiss BS, che li seguiranno nello 
sviluppo del progetto attraverso assistenza da remoto.  

- 31 Marzo e 1  Aprile 2023 (Villa Blanc – Roma): Cerimonia di chiusura con presentazione, 
nel rispetto dei più idonei criteri di riservatezza, dei Project Works e a consegna degli attestati 
di frequenza. L’attestato di regolare frequenza del percorso sarà riconosciuto anche ai 
partecipanti che, per cause di forza maggiore, non abbiano frequentato l’intero percorso, ma 
con un limite massimo di assenze consentite pari al 20% del monte ore complessivo. 
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Prima dell’avvio delle attività formative saranno messi a disposizione dei partecipanti contenuti di e-
learning, propedeutici agli argomenti trattati nei successivi moduli.  

Per i partecipanti delle imprese Export Beginners ammesse nell’ambito della quota posta a riserva, 
verrà messo a disposizione uno specifico modulo propedeutico e introduttivo che si svolgerà il 7 
Ottobre 2022 in modalità remoto per una durata di 4 ore. 

La metodologia didattica prevista è Blended Learning e Flex con l’alternarsi di diverse tecniche 
formative, che potranno variare anche da modulo a modulo e si caratterizzerà con la compresenza di 
un approccio centrato su un sapere teorico di alto livello e sulle caratteristiche e obiettivi formativi dei 
partecipanti.  

 
Articolo 7 

Termini e modalità per la presentazione delle domande 
 

Le domande di partecipazione all’Avviso potranno essere inviate a partire dalle ore 12,00 del 
13.07.2022 (data di pubblicazione BUR) fino alle ore 18,00 del 31.08.2022 esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo politichelavoro@pec.arpalumbria.it con l’indicazione nell’oggetto «Riapertura Avviso EX - 
domanda di partecipazione» e dovranno contenere la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione in bollo (€ 16,00) regolarmente compilata in ogni sua parte secondo il 
Modello 1) allegato al presente Avviso e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000; 

2. formulario di progetto, compilato completamente in ogni sua parte sulla base del Modello A allegato 
al presente Avviso e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

ARPAL Umbria non si assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi dell’invio o ricezione della 
PEC, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Si ricorda, a tale proposito, che i sistemi di posta elettronica certificata non consentono, di solito, l’invio 
di e-mail con allegati del peso superiore a 50 MB. 

Costituisce causa di esclusione e pertanto la domanda di partecipazione non sarà sottoposta a 
valutazione:  

a) l’invio della domanda con modalità diverse da quelle indicate al primo capoverso del presente 
articolo;  

b) l’invio della domanda precedente o successivo ai termini indicati al primo capoverso del 
presente articolo; 

c) la mancata apposizione, sulla domanda, della firma digitale del legale rappresentate 
dell’impresa richiedente oppure l’apposizione di firma digitale con certificato non valido;  

d) l’apposizione sulla domanda della firma di soggetto diverso dal legale rappresentante;  
e) la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni richieste nei formulari 

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, eventuali integrazioni e/o chiarimenti potranno 
essere richiesti dal responsabile del procedimento tramite PEC e le relative informazioni dovranno 
essere inviate entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta all’indirizzo PEC 
politichelavoro@pec.arpalumbria.it riportando obbligatoriamente nell’oggetto della nota la 
denominazione dell’Avviso. Ai fini dell’individuazione della data di ricevimento della richiesta farà fede 
la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata. 



7 
 

Articolo 8 
Istruttoria di ammissibilità e valutazione  

 

Le domande di partecipazione all’Avviso verranno prese in carico e sottoposte ad istruttoria di 
ammissibilità formale da parte dei competenti uffici di ARPAL Umbria per verificare il possesso dei 
requisiti richiesti e in particolare: 

a) verifica dei tempi e delle modalità di invio della domanda, secondo quanto stabilito nel precedente 
art. 7;  
b) verifica della presentazione da parte di soggetto ammissibile ai sensi dei precedenti art. 3 e 4; 

c) verifica della regolare sottoscrizione della domanda; 

d) verifica della completezza e regolarità della domanda e dei relativi allegati 

e) verifica dei requisiti richiesti al precedente art. 3 

f) verifica delle risultanze concernenti il Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui all’art 52 della Legge 
234/2012 

g) verifica della domanda di partecipazione per un candidato in possesso dei requisiti indicati all’art. 
5 del presente Avviso 

 

Le domande che avranno superato la fase di istruttoria di ammissibilità, nel caso in cui risultino essere 
in numero superiore ai posti disponibili, saranno sottoposte a valutazione di merito a cura di un Nucleo 
Tecnico di Valutazione appositamente nominato dal Direttore di ARPAL Umbria, che attribuirà i 
punteggi di valutazione in base ai seguenti criteri  

Criterio Punteggio 
Caratteristiche dell’impresa, con particolare riferimento: 

- alla dimensione occupazionale 
- agli aspetti ambientali (possesso di certificazioni di sostenibilità ambientali da 

allegare alla domanda) 
 

Nell’ambito di tale criterio un punteggio premiale sarà riconosciuto alle  
- Imprese femminili, in cui il rappresentante legale e almeno il 50% dei soci che 
detengono almeno il 51% del capitale sociale siano donne  
- Imprese giovanili, in cui il rappresentante legale e almeno il 50% dei soci che 
detengono almeno il 51% del capitale sociale abbiano un’età inferiore a 36 anni. 

 Fino a max 
di 20 punti 

Caratteristiche del candidato scelto per la partecipazione al corso, con particolare 
riferimento al ruolo ricoperto in azienda, con premialità riconosciuta a titolari e 
amministratori con deleghe operative, alla permanenza in azienda, alla conoscenza di 
una o più lingue straniere in aggiunta all’ inglese e alla coerenza dell’esperienza 
professionale rispetto al progetto di internazionalizzazione 

Fino a max 
di 20 punti 
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Validità strategica e qualitativa della strategia e del progetto di 
internazionalizzazione 
 

Per le imprese Export Players 
Qualità, innovatività e fattibilità del progetto di potenziamento dell’export e 
internazionalizzazione.  
 

Per le imprese Export Beginners 
Qualità, innovatività e fattibilità della strategia del progetto di avvio e sviluppo 
dell’export e internazionalizzazione.  
Nell’ambito di tale criterio una premialità sarà riconosciuta all’esistenza documentata 
di studi di fattibilità, di sinergie con altri finanziamenti in ambito export e 
internazionalizzazione 

Fino a max 
di 60 punti 

 
Articolo 9 

Termine del procedimento, approvazione e comunicazione alle imprese beneficiarie 
 

A seguito degli esiti della valutazione effettuata dal Nucleo Tecnico di Valutazione, il Dirigente del 
Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali di ARPAL 
Umbria provvede ad approvare gli elenchi delle domande di presentazione ammesse e non ammesse, 
distinti per imprese Export Players e Imprese Export  
 

Il procedimento si conclude con l’adozione da parte del Direttore di ARPAL del provvedimento di 
approvazione della graduatoria definitiva delle imprese ammesse a partecipare, che sarà pubblicato 
nel sito istituzionale di ARPAL Umbria. 
  

Gli esiti dell’attività suddetta saranno comunicati alle imprese che hanno presentato domanda (anche 
ai fini della notifica del contributo assegnato in regime di aiuti) tramite apposita notifica a mezzo PEC.  

ARPAL Umbria provvederà, altresì, alla pubblicazione dell’atto di approvazione della domanda sul 
proprio canale Amministrazione trasparente nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici” e nell’apposita sezione dedicata all’Avviso del sito istituzionale di ARPAL.  

 
Articolo 10 

Regime di aiuto 
 

Il valore del beneficio della partecipazione gratuita al corso, il cui ammontare sarà quantificato in 
maniera definitiva nell’atto di approvazione delle domande ammesse ai sensi dell’art. 8 del presente 
Avviso in funzione del numero di domande ammesse e comunque entro il limite massimo di € 6.250,00 
ad impresa, costituisce per l’impresa richiedente un aiuto di stato e deve, quindi, rispettare la 
normativa comunitaria e nazionale, nonché la disciplina regionale di attuazione della stessa. 

La normativa comunitaria relativa agli Aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente avviso è quella 
relativa al settore ATECO prevalente e relativa ai seguenti Regolamenti: 

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 
24.12.2013), relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” e smi;  

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 
24.12.2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e smi;  
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- il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (G.U.U.E. L 190 del 
28.06.2014) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura e smi. 

 

Si applica, altresì, la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui 
all’art.52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al Regolamento attuativo approvato con 
D.M. 31 maggio 2017 n. 115. 
 

Articolo 11 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del 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. 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante  
Titolare del trattamento dei dati è ARPAL Umbria, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, PEC: 
arpal@postacert.umbria.it.  
Dati di contatto del 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. Il 
Responsabile della protezione dei dati designato da ARPAL Umbria è contattabile all’indirizzo 
mail:dpoarpal@regione.umbria.it. 
Modalità, base giuridica del trattamento dei dati e finalità del trattamento ARPAL Umbria in qualità 
di titolare tratterà i dati personali forniti con modalità prevalentemente informatiche /telematiche 
/cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti 9 basi giuridiche: esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico. Il trattamento è svolto per l’espletamento del 
procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
Categorie di dati personali in questione 
I dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni e particolari ex art. 9 del Reg. UE 2016/679. 
Obbligatorietà conferimento dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità per ARPAL Umbria di dare seguito a tutte le attività amministrative 
(procedurali, finanziarie e fisiche) connesse all’attuazione del presente Avviso. 
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale dei Servizi di ARPAL. All’esterno 
dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili 
esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al 
Responsabile per la protezione dei dati. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a 
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali 
I dati trattati secondo quanto descritto dalla seguente informativa non sono soggetti a trasferimento 
dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali.  
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati saranno trattati fino al termine delle attività formative e successivamente conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
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Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad ARPAL Umbria è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati presso l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ARPAL Umbria (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria - Responsabile 
della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: 
dpoarpal@regione.umbria.it). Gli interessati ricorrendone i presupposti hanno, altresì, il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste.  
Dati soggetti a processi decisionali automatizzati 
I dati trattati secondo quanto descritto dalla presente informativa non sono soggetti a processo 
decisionale completamente automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4. 

 
Articolo 12 

Informazioni sul procedimento amministrativo 
 

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni l’Unità organizzativa cui è attribuito il 
procedimento e l’adozione del relativo provvedimento conclusivo è: Dirigente del Servizio Gestione, 
controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali - ARPAL Umbria via Palermo, 
86/A – Perugia – indirizzo pec politichelavoro@pec.arpalumbria.it 

L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il Servizio gestione, controllo 
e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali di ARPAL Umbria, in via Palermo 86/a 
06124 Perugia. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitato, 
mediante richiesta scritta a ARPAL Umbria - Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi 
sui fondi strutturali e nazionali - Via Palermo 86/a 06124 Perugia, politichelavoro@pec.arpalumbria.it 
con le modalità di cui all’art. 25 della Legge stessa 

 
Articolo 13 

Informazioni sull’avviso 
 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito istituzionale di ARPAL Umbria 
http://arpalregioneumbria.it/amministrazionetrasparente/criteri-modalita e nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria ed è reperibile in internet nel canale “amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale di ARPAL Umbria http://arpalregioneumbria.it/amministrazionetrasparente/criteri-
modalita.  L’Avviso e il formulario per la domanda di partecipazione in formato word e in pdf editabile 
sono, altresì, disponibili alla pagina https://www.arpalumbria.it/avvisi-pubblici-imprese  

Per ogni utile informazione relativa al presente avviso e per la consulenza in ordine alla presentazione 
della domanda gli interessati potranno rivolgersi a:  

Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali di ARPAL 
Umbria Via Palermo, 86/A – 06124 Perugia Tel. 075/9116204 - 075 911 6357 

Perugia, 7 Luglio 2022 

 Il Direttore di ARPAL Umbria  

 Avv. Paola Nicastro 


