
Allegato A 

 
Pag. 1 di 21 

Allegato A 

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
“Post Voucher  2020”  

 
Concessione di aiuti per le assunzioni di soggetti già assegnatari di voucher formativi 

 
ex D.D. Arpal Umbria n. 63 del 05/09/2018 

Parte 3 - “Incentivi all’assunzione UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti” 
 

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 
OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

Asse I “Occupazione” 
Priorità di investimento 8.2 - R.A. 8.1 – Azione 8.1.1 - Intervento specifico 8.1.1.6.A – Scheda GE.O 6.1.3 

Aiuti all’assunzione 
Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5– Azione 8.5.1 - Intervento specifico 8.5.1.6.A - Scheda GE.O 6.1.3  

Aiuti all’assunzione 
 
 
 
 

 

Articolo 1 

FINALITÀ DELL’AVVISO ED INTERVENTI FINANZIABILI 

1. Nell’ambito del POR FSE UMBRIA 2014-2020 -Obiettivo: “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione”, Arpal Umbria – sulla base dell’Avviso approvato con D.D.n.63 del 5 settembre 2018 
“ Programma lavoro UMBRIATTIVA 2018 – Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa 
in carico da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria “- prevede, nella parte 3 (Incentivi 
all’assunzione UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti) il finanziamento di incentivi1 per le 
imprese che assumono i soggetti giovani o adulti (così come individuati nell’ambito  dell’Avviso di cui 
sopra) che, a seguito dell’adesione al Programma Umbriattiva 2018, siano stati assegnatari da parte 
dei Centri per l’Impiego di un voucher per la frequenza di corsi di formazione iscritti a Catalogo Unico 
Regionale degli Apprendimenti che portino, ai sensi del DM 30.06.2015, al conseguimento di una 
qualificazione o di abilitazione professionale oltre che eventuali specializzazioni post qualifica e 
abbiano completato il percorso formativo anche in assenza dell’espletamento dell’esame di qualifica. 

                                                           
1 Nel presente Avviso il termine “aiuto” e il termine “incentivo”, anche nella forma plurale, riferite all’assunzione sono 
da considerarsi equivalenti. 
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2. Con il presente Avviso Arpal Umbria, in qualità di Organismo Intermedio ex D.G.R. n.1157 del 
15/102018 ed in attuazione della D.D. n. 63/2018, detta le disposizioni per il finanziamento degli 
incentivi di cui al comma 1. 

3. Il presente Avviso costituisce procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad attribuire alle imprese un 
beneficio economico avente natura di contributo, sulla base di quanto disposto dall'art. 12 
“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. 

Articolo 2 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria generale a valere POR FSE 2014-2020 relativa agli incentivi per le assunzioni è 
definita: 

a) nella D.G.R. n. 817 del  23 luglio 2018 “Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018”; 
b) nella D.D. Arpal Umbria n. 63 del 5 settembre 2018 “Avviso Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. 

Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per 
l’impiego della regione Umbria. PARTE 1: UMBRIATTIVA giovani. PARTE 2: UMBRIATTIVA Adulti. 
PARTE 3: Incentivi all’assunzione per UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti ; 

c) nella D.D. Regione Umbria n. 12144 del 22 novembre 2018 “ PO Umbria FSE 2014-2020. Programma 
lavoro UMBRIATTIVA 2018 – UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti. Ripartizione risorse a 
finanziamento degli strumenti previsti dal “Buono Lavoro” 
ed ammonta ad € 200.000,00 così suddivisa: 

 UMBRIATTIVA Giovani:  € 100.000,00 

 UMBRIATTIVA Adulti   : € 100.000,00 

              secondo quanto indicato nella successiva Tabella 1. 

 

 

 

Arpal Umbria potrà incrementare la suddetta dotazione finanziaria con ulteriori risorse comunitarie, 
nazionali e regionali. 



 

 

 

 

Tabella 1 

Asse 
prioritario 

Priorità 
d’investimento 

Obiettivo specifico R/A Azione Intervento 
specifico 

Scheda GE.O Destinatari Dotazione 
finanziaria 

I - Occupazione 8.2 integrazione 
sostenibile nel mercato 
del lavoro dei giovani, 
in particolare quelli che 
non svolgono attività 
lavorative, non 
seguono studi né 
formazioni, inclusi i 
giovani a rischio di 
esclusione sociale e i 
giovani delle comunità 
emarginate, anche 
attraverso l'attuazione 
della Garanzia per i 
Giovani 

8.1 Aumentare 
l’occupazione dei giovani 

Azione 8.1.1.: Misure di 
politica attiva, con 
particolare attenzione 
ai settori che offrono 
maggiori prospettive di 
crescita (ad esempio 
nell’ambito di green 
economy, blue 
economy, servizi alla 
persona, servizi socio-
sanitari, valorizzazione 
del patrimonio 
culturale, ICT) 

8.1.1.6.A 
incentivi 
assunzione / 
stabilizzazione 
rapporti di 
lavoro 

6.1.3 Aiuti 
all’assunzione 

Soggetti giovani che, a seguito dell’assegnazione della 
misura da parte dei Centri per l’Impiego, siano stati 
assegnatari di un voucher per la frequenza di corsi di 
formazione iscritti a Catalogo Unico Regionale degli 
Apprendimenti che portino, ai sensi del DM 
30.06.2015, al conseguimento di una qualificazione o 
di abilitazione professionale oltre che eventuali 
specializzazioni post qualifica 

€ 100.000,00 

I - Occupazione 8.1 Accesso 
all'occupazione per le 
persone in cerca di 
lavoro e inattive, 
compresi i disoccupati 
di lunga durata e le 
persone che si trovano 
ai margini del mercato 
del lavoro, nonché 
attraverso iniziative 
locali per l'occupazione 
e il sostegno alla 
mobilità professionale 

8.5 Favorire 
l’inserimento lavorativo 
e l’occupazione dei 
disoccupati di lunga 
durata e dei soggetti con 
maggiore difficoltà di 
inserimento lavorativo, 
nonché il sostegno delle 
persone a rischio di 
disoccupazione di lunga 
durata 

Azione 8.5.1: misure di 
politica attiva, con 
particolare attenzione 
ai settori che offrono 
maggiori prospettive di 
crescita (ad esempio 
nell’ambito di green 
economy, blue 
economy, servizi alla 
persona, servizi socio-
sanitari, valorizzazione 
del patrimonio 
culturale, ICT) 

8.5.1.6.A 
incentivi 
assunzione / 
stabilizzazione 
rapporti di 
lavoro 

6.1.3 Aiuti 
all’assunzione 

Soggetti adulti che, a seguito dell’assegnazione della 
misura da parte dei Centri per l’Impiego, siano stati 
assegnatari di un voucher per la frequenza di corsi di 
formazione iscritti a Catalogo Unico Regionale degli 
Apprendimenti che portino, ai sensi del DM 
30.06.2015, al conseguimento di una qualificazione o 
di abilitazione professionale oltre che eventuali 
specializzazioni post qualifica 

€ 100.000,00 
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Articolo 3 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AIUTO 

1. I soggetti ammessi alla presentazione delle richieste di aiuto per le assunzioni sono le imprese2 o i 
soggetti ad esse assimilabili (così come definiti al successivo comma 2.) che assumono i soggetti 
giovani o adulti (così come individuati ai parr. 1.2 e 2.2 dell’Avviso “Programma lavoro 
UMBRIATTIVA 2018 - Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte 
dei Centri per l’impiego della Regione Umbria – UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti, 
emanato con la D.D. n. 63 del 5 settembre 2018 e s.m.i.) che a seguito dell’adesione al Programma 
Umbriattiva 2018, siano stati assegnatari da parte dei Centri per l’Impiego di un voucher per la 
frequenza di corsi di formazione iscritti al Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti che 
portino, ai sensi del DM 30.06.2015, ad una qualificazione o ad una abilitazione professionale o ad 
una eventuale specializzazione post qualifica e che abbiano completato  il percorso formativo 
anche in assenza dell’espletamento dell’esame di qualifica.  

2. Possono accedere all’aiuto le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i loro 
consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere professioni in forma 
individuale, associata o societaria, altri soggetti e organismi di natura privata - di seguito per brevità 
definiti “impresa” - che, sulla base della propria struttura e organizzazione e delle norme che le 
disciplinano, siano in grado di assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse 
assimilabili per la selezione del personale a tempo indeterminato. 

3. Nel caso di assunzione con contratto di somministrazione ai sensi del Capo IV D. Lgs. n.81 del 
15/05/2015 e s.m.i., i beneficiari degli aiuti sono individuati nelle imprese utilizzatrici, secondo 
quanto disposto dall’art. 31, c.1, lettera e) del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.150:”Con riferimento al 
contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione sono trasferiti in capo 
all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime “de minimis”, il beneficio viene computato 
in capo all'utilizzatore”. Sulla base di quanto sopra richiamato, si intende per “impresa”, in caso di 
assunzione del lavoratore con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice in quanto 
beneficiaria dell’aiuto. L’assunzione con contratto di somministrazione è regolata dal D.Lgs. 15 
giugno 2015, n. 81, Capo IV “Somministrazione di lavoro”. 

4. Dagli aiuti all’assunzione sono escluse le imprese:  

a) in difficoltà, secondo la definizione contenuta all’articolo 2, numero 18 del Regolamento (UE) n. 
651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione Europea (Regolamento generale di esenzione – 
GBER) e in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012; 

b) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola 
Deggendorf). 

                                                           
2 Si considera “impresa” ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Secondo la 

“Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE - Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e 
medie imprese”, in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale 
o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica. 
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5. Ai fini dell'accesso agli aiuti all’assunzione, le imprese devono: 

a) impegnarsi a rispettare quanto previsto dal presente Avviso; 
b) essere in possesso di partita IVA/Codice fiscale e/o essere iscritti alla Camera di commercio; 
c) avere la sede legale o almeno una unità produttiva/operativa localizzata nel territorio regionale ed 

effettuare nelle stesse l’assunzione; 
d) non avere effettuato nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo 

licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, secondo la normativa vigente, che riguardino lo 
stesso profilo professionale di quello dei lavoratori interessati dalle assunzioni per le quali si richiede 
l’incentivo; 

e) non effettuare, dalla data di presentazione della domanda d’incentivo e fino a sei mesi successivi 
alla data di perfezionamento dell’assunzione incentivata, licenziamenti per giustificato motivo 
oggettivo, secondo la normativa vigente, che riguardino lo stesso profilo professionale di quello dei 
lavoratori interessati dalle assunzioni per le quali si richiede l’incentivo; 

f) essere operative nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure 
concorsuali anche volontarie né ad amministrazione controllata né sottoposte ad accordi 
stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 Legge Fallimentare (di seguito L.F.) né ad accordi di 
ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e non avendo presentato richiesta di concordato “in bianco” ex 
art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012; 

g) non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
e s.m.i.; 

h) possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale; 
i) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione; 
j) operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di 

lavoro e con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.; 

k) conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale 
Europeo e rendere la relativa dichiarazione; 

l) rispettare la regola del “de minimis” e rendere la relativa dichiarazione nel caso in cui venga scelto  
tale  regime di aiuto; 

m) accettare il sistema dei controlli, come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

6. Il titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente non deve avere, all’atto dell’inoltro della 
domanda d’incentivo, vincoli di parentela o di affinità entro il primo grado, ai sensi degli artt. 74 e 
seguenti del c.c., nonché di coniugio3 con il soggetto assunto. 

 

                                                           
3 Anche ai sensi dell’art.1, c. 20, Legge n.76/2016. 
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Articolo 4 

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

1. Gli aiuti all’assunzione riguardano l’attivazione di contratti di lavoro subordinato: 
a) a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) ivi compresi i contratti di 

apprendistato; 
b) a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione), di durata pari o superiore a 12 mesi. 

 
2.  Gli aiuti all’assunzione di cui al comma 1, sono definiti come segue: 

 
a) per UMBRIATTIVA Giovani, sulla base della profilatura effettuata dai CPI, come dalla seguente 

tabella 2: 
 

Tabella 2 

 
BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE DI CUI AL PROGRAMMA GARANZIA 

GIOVANI 
D.G.R. n.541 del 12/05/2014 e s.m.i. 

 
PROFILATURA 

BASSA - 1 
PROFILATURA MEDIA 

- 2 
PROFILATURA 

ALTA - 3 
PROFILATURA 

MOLTO ALTA - 4 

Contratto di lavoro subordinato (anche a 
scopo di somministrazione) a tempo 
determinato maggiore o uguale a 12 mesi 
(compatibilmente con le previsioni di cui alla 
L.n.96 del 9 agosto 2018) 

Incentivo non 

previsto 

Incentivo non 

previsto 
€ 3.000,00 € 4.000,00 

Contratto di lavoro subordinato (anche a 
scopo di somministrazione) a tempo 
indeterminato, compreso l’apprendistato 

€ 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00 € 6.000,00 

 

Nel caso di disabili iscritti alla L.68/99 l’incentivo è erogato qualora l’assunzione avvenga al di fuori 
dell’obbligo. In questo caso, a prescindere dal profiling, il valore degli incentivi è elevato a € 5.000,00 
nel caso di contratto a tempo determinato anche in somministrazione di durata almeno pari a 12 mesi 
e a € 10.000,00 nel caso di contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. 
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b) per UMBRIATTIVA Adulti, in base alla Classe di appartenenza, come dalla seguente tabella 3: 

 

Tabella 3 

 

Classe Bassa 
<30 anni 

disoccupati da 
massimo 12 mesi 

 

Classe Media 
(Soggetti 30-44enni 

disoccupati da massimo 
12 mesi  o <30 anni 

disoccupati da oltre 12 
mesi) 

Classe Alta 
(Soggetti 30-44enni 

disoccupati da oltre 12 
mesi o soggetti con 

età>=45 anni 
disoccupati da meno di  

24 mesi) 

Classe Molto Alta 
(Soggetti con età >=45 
anni disoccupati da 

oltre 24mesi o soggetti 
con età>=30 anni iscritti 

alla legge n.68/1999) 

Contratto di lavoro subordinato 
(anche a scopo di somministrazione) a 
tempo determinato maggiore o 
uguale a 12 mesi (compatibilmente 
con le previsioni di cui alla L.n.96 del 9 
agosto 2018) 

 

€. 1.000,00 

 

€.2.000,00 

 

€ 3.000,00 

 

€ 4.000,00 

Contratto di lavoro subordinato 
(anche a scopo di somministrazione) a 
tempo indeterminato 

 

€.2.500,00 

 

€ .5.000,00 

 

€ 7.500,00 

 

€ 10.000,00 

 

Nel caso di disabili iscritti alla L.68/99 l’incentivo è erogato qualora l’assunzione avvenga al di fuori 
dell’obbligo. 

Appartengono alla Classe bassa anche i disoccupati con meno di 30 anni delle seguenti categorie:  

- percettori di mobilità in deroga nell’anno 2018 ai sensi dell’art. 53-ter del D.L 50/2017 convertito con 
modificazioni dalla L. 96/2017 prorogato per il 2018 dal comma 139 dell’art. 1 della L 205/2017 sulla 
base delle autorizzazioni effettuate da ARPAL Umbria ai sensi della DGR n. 818 del 23/07/2018 con 
meno di 30 anni 

- fuoriusciti a seguito di licenziamenti collettivi nel corso del periodo di validità del programma (2018) 

che hanno coinvolto oltre 20 lavoratori, di cui all’intervento specifico 4.4.3 del Programma del lavoro 

2018 i cui elenchi vengono comunicati dalle OO.SS. ovvero dalle aziende che hanno effettuato il 

licenziamento; 

b1) si specifica che, ai fini della definizione della classe di appartenenza dell’adulto, l’età anagrafica del 
soggetto assunto presa in considerazione è quella relativa al giorno della stipula del Patto di 
Servizio Personalizzato con il CPI ex art.20 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. 

b2) per l’individuazione della classe di appartenenza dell’adulto l’interessato potrà rivolgersi al Centro 
per l’impiego ove questi è iscritto. 
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3. L’ assunzione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) deve avvenire al termine del percorso formativo 4; 

b) deve avvenire nella sede legale/sede operativa ricadente nel territorio della regione Umbria al 
momento della domanda di aiuto. 

c) deve essere la prima assunzione dell’assegnatario del voucher, in ordine temporale, dalla 
conclusione del percorso formativo;  

d) nel caso di voucher formativi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del presente atto nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU), le assunzioni devono essere effettuate entro e 
non oltre sei mesi dalla conclusione del percorso formativo; 

e) nel caso di voucher formativi già conclusi alla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria (BURU), l’assunzione deve essere effettuata entro e non oltre 
sessanta giorni da tale data se non già intervenuta successivamente alla conclusione del percorso 
formativo; 

 

4.  Sono ammissibili a finanziamento anche le richieste di aiuto per assunzioni già effettuate alla data di 
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU), a condizione che il 
percorso formativo sia stato concluso; 

5. Sono escluse dall’assegnazione dell’incentivo le assunzioni effettuate con contratto a tempo 
intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale 
destinato alla creazione di una rete commerciale all’estero. 

6. Le assunzioni incentivate non devono essere in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo 
oggettivo o dimessi per giusta causa; 

7. Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi e le ulteriori cause di non concedibilità 
dell’aiuto, si rimanda a quanto stabilito dall’art.31, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.  

8.Nel caso di assunzioni con contratto di somministrazione, i divieti di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, sono 
da intendersi riferiti anche all’utilizzatore, al quale si applicano altresì quelli previsti dall’art.32 del D.Lgs. 
n.81/2015. 

                                                           
4 Ai fini del presente avviso, vista la specificità dell’azione, in deroga a quanto previsto al § 5.2. - Norme specifiche di attuazione del 

Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 del 29.11.2019”, il percorso formativo si ritiene concluso qualora il soggetto in 
formazione sia ammesso a valutazione pubblica finale secondo quanto disposto al § 5.1.8.5 -Certificazione delle Competenze e 

rilascio delle Qualificazioni del medesimo Manuale, che prevede che “sono ammessi alle prove solo i partecipanti che hanno 

frequentato almeno il 75% delle ore di formazione d’aula ed il 75% delle ore di tirocinio curriculare, qualora previsto, al netto degli 
eventuali crediti formativi di frequenza riconosciuti. Possono essere ammessi in via eccezionale coloro che pur avendo una 
percentuale di presenza inferiore al 75% e comunque pari o superiore al 70%, abbiano raggiunto adeguati livelli di conoscenze e 
competenze, giustificati da apposito verbale del collegio dei docenti”  

 



Allegato A 

 
Pag. 9 di 21 

Allegato A 

 
Articolo 5 

PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE E PER L’EROGAZIONE DELL’AIUTO 

1. L’aiuto è concesso alle imprese che, all’atto della presentazione della richiesta di incentivo, abbiano già 
assunto il lavoratore – entro i termini fissati all’art.4 del presente avviso - presso l’unità produttiva 
ricadente nel territorio della regione Umbria e successivamente al superamento del periodo di prova 
qualora previsto dal C.C.N.L. di riferimento. 

2. In caso di contratto di somministrazione, le imprese utilizzatrici potranno presentare la richiesta di 
aiuto solo successivamente all’assunzione effettuata dall’Agenzia di somministrazione di lavoro ed alla 
stipula del contratto commerciale tra Agenzia e azienda utilizzatrice e successivamente all’invio, da 
parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria di inizio missione del lavoratore. L’inizio 
missione deve avvenire entro gli stessi termini fissati dall’art.4 del presente Avviso per le assunzioni. 

3. L’incentivo è concesso per l’intero importo, purché il relativo contratto di lavoro preveda un orario 
settimanale pari o superiore al 75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di 
riferimento. 

4. In caso di assunzione con contratto part-time che preveda un orario settimanale inferiore al 75% 
dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento, l’incentivo verrà 
proporzionalmente ridotto. In ogni caso, per poter usufruire dell’incentivo, il part-time non potrà 
essere inferiore al 50% dell’orario contrattuale previsto dal CCNL. 

5. Nel caso di assunzione part-time per le ore dal 50% al 75% l’incentivo sarà riparametrato rispetto alle 
ore di lavoro indicate nel singolo contratto. 

6. Ai fini della determinazione dell’incentivo è considerato: 

a) obiettivo finale dell’intervento, la permanenza della situazione occupazionale per almeno 12 mesi, 
sia nel caso di assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato. Nel caso di contratto in 
somministrazione (sia a tempo determinato che indeterminato) è considerato obiettivo finale la 
permanenza in missione presso lo stesso utilizzatore per almeno 12 mesi; 

b) obiettivo intermedio dell’intervento, il mantenimento della situazione occupazionale per almeno 6 
mesi con riguardo alla sola fattispecie dell’assunzione a tempo indeterminato e solamente nei casi 
previsti ai successivi commi 9 e 10;  

c) per assunzioni a tempo determinato non è previsto alcun obiettivo intermedio. 

7. Nel caso di contratto in somministrazione, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo finale di cui al 
comma 6, lettera a) e della determinazione del diritto all’incentivo, si cumulano i periodi in cui il 
lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso utilizzatore, al netto dei periodi di sospensione 
previsti dalla normativa vigente, nell’arco temporale massimo di 24 mesi dalla data di inizio del primo 
invio in missione presso lo stesso utilizzatore; non si cumulano le prestazioni in somministrazione 
effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima 
agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 
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legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 

8. L’aiuto verrà erogato tramite liquidazione posticipata, in un’unica soluzione: 

a) per l’intero importo concesso, subordinatamente al raggiungimento dell’obiettivo finale di cui al 
precedente c. 6, lettera a); 

b) con una riduzione del 50% dell’importo dell’incentivo inizialmente previsto, subordinatamente al 
raggiungimento dell’obiettivo intermedio, nei casi di cui ai successivi commi 9. e 10., 

dietro presentazione della domanda di rimborso (D.D.R.)  ai sensi  del  successivo art.13, comma 1. 

Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non in somministrazione si interrompa prima del 
raggiungimento dell’obiettivo finale, l’incentivo non verrà erogato, fatto salvo il caso di dimissioni 
volontarie del lavoratore, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nel qual caso 
l’importo dell’incentivo sarà concesso condizionatamente al raggiungimento dell’obiettivo intermedio, 
con una riduzione del 50% dell’importo dell’incentivo iniziale previsto. Per periodi di mantenimento 
superiori all’obiettivo intermedio ma inferiori all’obiettivo finale l’incentivo sarà comunque pari a 
quello previsto per l’obiettivo intermedio. 

9. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in somministrazione si interrompa prima del 
raggiungimento dell’obiettivo finale per la cessazione dell’invio in missione per volontà dell’utilizzatore 
o per dimissioni volontarie per giusta causa del lavoratore, l’incentivo non verrà erogato.  

        Nel caso di: 

a) dimissioni volontarie del lavoratore (esclusa la giusta causa); 

b) licenziamento del lavoratore per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 

c) risoluzione consensuale del contratto di somministrazione tra Agenzia per il lavoro e lavoratore, 

l’importo dell’incentivo sarà erogato all’utilizzatore condizionatamente al raggiungimento 
dell’obiettivo intermedio, con una riduzione del 50% dell’importo dell’incentivo iniziale previsto. Per 
periodi di mantenimento superiori all’obiettivo intermedio ma inferiori all’obiettivo finale l’incentivo 
sarà comunque pari a quello previsto per l’obiettivo intermedio. 

10. E’ altresì prevista una riduzione proporzionale dell’incentivo se, prima del raggiungimento 
dell’obiettivo finale, interviene una variazione dell’orario lavorativo settimanale: 

a) al di sotto del 75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento; 
b) se l’assunzione è avvenuta con contratto part-time che preveda un orario settimanale inferiore al 

75% dell’orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento, al di sotto di detto 
orario part-time e comunque entro il limite del 50% dell’orario settimanale stabilito come ordinario 
dal CCNL di riferimento; al di sotto di detto limite l’incentivo non è concedibile. 

11. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, le imprese sono tenute a comunicare 
tempestivamente ogni modifica dell’orario di lavoro che intervenga relativamente al lavoratore la cui 
assunzione è oggetto di incentivo. 
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12. Qualora, per qualsiasi motivo, si proceda ad una riduzione proporzionale dell’incentivo, le frazioni di 
mese pari o inferiori a quindici giorni non verranno computate; quelle superiori a quindici giorni 
verranno computate come mese intero. 

 

Articolo 6 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

La concessione e la rendicontazione dell’incentivo saranno effettuate secondo la modalità prevista per 
la metodologia delle somme forfettarie per incentivi all'assunzione ed alla stabilizzazione, così come 
indicato nel Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), scheda 6.1.3 “AIUTI ALL’ASSUNZIONE”. 

 

Articolo 7 
CUMULO DEGLI INCENTIVI 

1. L’incentivo per le assunzioni è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o 
contributiva non aventi natura selettiva rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. 

2. Nel caso di assunzione di soggetti rientranti nella misura Umbriattiva Giovani, l’incentivo previsto dal 
presente Avviso non è cumulabile con quello previsto dal Piano Attuativo Regionale del programma 
nazionale Garanzia Giovani di cui alla D.G.R. 514/2014 e s.m.i. né con gli incentivi rientranti nell’ambito 
dell’“Incentivo occupazione NEET” istituito, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani”, dal decreto Anpal n.3/2018. 

3. L’incentivo di cui al presente Avviso non è cumulabile con altri incentivi a valere su POR FSE Regione 
Umbria 2014-2020 erogati per l’assunzione del medesimo soggetto. 

4. Gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità ex Regolamento n. 651/2014 possono essere cumulati con 
altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento (ivi ricomprese le agevolazioni ex-art. 13 della 
Legge 68/99) relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista 
(75%) purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi salariali in 
qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati. 

 

Articolo 8 

REGIME DI AIUTI PER GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI 

1. L’intervento si configura come aiuto di Stato e deve, quindi, rispettare la normativa dell'Unione 
Europea in materia nonché la disciplina regionale di esecuzione della stessa. 

2. La normativa dell’Unione Europea relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso è 
la seguente: 
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a) 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”; 

b) 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; 

c) 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; 

d) il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 (G.U.U.E. L 114 del 
26.4.2012) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi ad imprese che 
forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG); 

e) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (G.U.U.E. L 187 del 
26.6.2014) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato (aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori 
con disabilità); 

3. Con riferimento ai Regolamenti di cui al comma 2, lettere a) – d), l’importo massimo di aiuti di Stato 
“de minimis” che può essere concesso ad una impresa unica5 in un triennio  è il seguente: 

Tabella 4 

Regolamento Importo massimo concedibile nel triennio 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3, par.2, primo periodo) € 200.00,00 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3, par.2, secondo periodo - settore 
trasporti di merci su strada per conto terzi) 

€ 100.00,00 

Regolamento (UE) n. 1408/2013 € 15.000,00 

Regolamento (UE) n. 717/2014 € 30.000,00 

Regolamento (UE) n. 360/2012 € 500.000,00 

                                                           
5 Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, “Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno 
una delle seguenti relazioni: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 
sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci 
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.  
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”. 
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4. Il legale rappresentante di ogni soggetto richiedente l’incentivo in regime “de minimis” -  nell’ambito 
del concetto di “impresa unica” (se applicabile) e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 del 
Regolamento UE 1407/2013 in tema di fusioni/acquisizioni (comma 8) o scissioni (comma 9) - è tenuto 
a sottoscrivere una dichiarazione –rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti 
ottenuti in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà 
essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i 
massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Poiché il momento rilevante per la verifica 
dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto 
all’agevolazione), ove la concessione dell’aiuto avvenga nell’anno successivo a quello della 
presentazione della domanda di aiuto, l’impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un’auto-
dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell’esercizio finanziario e dei due precedenti. 
Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo 
importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. 

5. La mancata presentazione della dichiarazione “de minimis” o della dichiarazione relativa agli aiuti ex 
Regolamento (UE) n. 651/2014 comporterà l’automatica decadenza del diritto del beneficiario 
all’ottenimento dell’aiuto. 

6. In relazione a quanto previsto al comma 1., la rispondente disciplina regionale è la seguente:  

a) D.G.R. n. 600/2014 (Reg. UE n. 1407/2013) avente per oggetto le Disposizioni regionali in materia di 
Aiuti di Stato attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli interventi qualificabili 
come aiuti di Stato concessi a valere sui POR FSE 2007-2013 e 2014-2020 e su altre risorse 
pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in ambito regionale. 

b) D.G.R. n. n. 738/2015 avente per oggetto l’approvazione del regime di aiuti alla formazione e 
regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (UE) n. 651/2014. 

7. Nel caso di assunzione con contratto di somministrazione di lavoratori svantaggiati, molto 
svantaggiati o lavoratori disabili, stante il relativo divieto di ammissione a contributo disposto 
dall’art. 4 dell’Allegato B della D.G.R. n. 738/2015, il regime di aiuto applicabile all’incentivo 
previsto dal presente Avviso sarà unicamente uno tra quelli indicati al comma 2., lettere a) – d). 

 

Articolo 9 

TERMINI E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELL’INCENTIVO 

1.  Le imprese interessate ad usufruire dell’incentivo potranno presentare la propria richiesta di aiuto a 

decorrere, a pena di esclusione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Umbria (BURU) fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 2. 

Sarà cura di Arpal Umbria dare evidenza pubblica, con apposito atto, dell’eventuale chiusura del 

presente avviso per esaurimento della suddetta dotazione finanziaria. 

2. Le imprese interessate ad usufruire dell’incentivo potranno inoltrare la propria richiesta presentando, a 

pena di esclusione, la seguente documentazione: 
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a) richiesta di concessione dell’incentivo (Allegato 1); 

b) dichiarazione relativa agli aiuti di Stato (Allegato 2 o, alternativamente, Allegato 3); 

c) copia del contratto di somministrazione e copia del contratto commerciale tra Agenzia per il 

lavoro e azienda utilizzatrice (se pertinenti), 

esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Agenzia regionale per le 
politiche attive del lavoro - Arpal Umbria: politichelavoro@pec.arpalumbria.it , specificando 
nell’oggetto: 

 il titolo dell’avviso: Avviso Pubblico “Post Voucher 2020”; 

 la dicitura “Richiesta incentivo”; 

 il destinatario: Servizio Politiche Integrate del lavoro – Dott. ADRIANO BEI. 

3.   In caso di contratto di somministrazione, gli utilizzatori potranno presentare la richiesta di cui al comma 

1. solo successivamente alla stipula del contratto commerciale tra Agenzia per il lavoro e azienda 

utilizzatrice e all’invio telematico, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria di 

inizio missione. 

4.   L’impresa istante: 

 compilare la documentazione secondo le specifiche contenute in ciascun modello; 

 stampare ciascun modello allegandovi l’eventuale ulteriore documentazione ivi richiesta; 

 sottoscrivere in originale la domanda di finanziamento (Allegato 1), compilata in ogni sua parte ed 

allegarvi copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del soggetto 

firmatario; 

 apporre sulla domanda medesima marca da bollo da € 16,00 e procedere all’annullamento della 

stessa; 

 sottoscrivere in originale la dichiarazione relativa agli aiuti di Stato (Allegato 2 o, alternativamente, 

Allegato 3), compilata in ogni sua parte ed allegarvi copia chiara e leggibile di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario; 

 scansionare integralmente e salvare in formato PDF i modelli così predisposti e la relativa 

documentazione; 

 scansionare integralmente e salvare in formato PDF il contratto di somministrazione (se 

pertinente); 

mailto:politichelavoro@pec.arpalumbria.it
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 scansionare integralmente e salvare in formato PDF il contratto commerciale tra Agenzia per il 

lavoro e azienda utilizzatrice (se pertinente); 

 procedere all’invio tramite posta elettronica certificata di tutta la documentazione richiesta, in 

formato PDF e secondo le indicazioni sopra richiamate.  

 conservare gli originali dei documenti inoltrati tramite PEC e renderli disponibili per eventuali 

controlli e verifiche da parte di ARPAL Umbria, anche in ordine all’autenticità dei formati PDF. 

5.   Arpal Umbria non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dell’invio o ricezione della PEC, 

comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

6.   Con la presentazione della richiesta di incentivo non si costituisce alcun obbligo di finanziamento in                                                                                                                                                                                                                                                                       

capo ad Arpal Umbria. 

Articolo 10 

AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE 

1. Il processo valutativo delle richieste di aiuto pervenute sarà effettuato, ai fini della loro ammissibilità a 
finanziamento, con riferimento alla sola modalità di verifica circa il rispetto dei requisiti di accesso al 
finanziamento, secondo la modalità di “Avviso pubblico a sportello senza formazione di graduatoria” 
così come previsto dal Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), par. 2.2.2.1 approvato con D.D. 
Regione Umbria n.12310 del 29.11.2019 sulla base del ricorso al criterio dell’ordine cronologico di 
ricezione della   richiesta e secondo la check list di cui all’allegato n. 2 del Si.GE.CO. approvato con 
Determinazione Direttoriale n. 12889 del 13.12.2019. 

2. Saranno prioritariamente verificate le richieste presentate dalle imprese che hanno già assunto il 
lavoratore anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso. La verifica verrà effettuata in 
base all’ordine cronologico di presentazione, risultante dalla ricevuta di accettazione dal sistema della 
PEC. 

3. Le imprese di cui al comma 2 dovranno presentare la propria richiesta di incentivo entro e non oltre 
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

4. Saranno successivamente verificate le richieste presentate dalle imprese che assumeranno il 
lavoratore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso in base alla previsione 
di cui all’art.4. La verifica verrà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione, risultante 
dalla ricevuta di accettazione dal sistema della PEC. 

5. Le imprese di cui al comma 4 dovranno presentare la propria richiesta di incentivo entro e non oltre 
sessanta giorni dall’assunzione del lavoratore. 

6. Le richieste di incentivo presentate dalle imprese riguardanti le assunzioni effettuate entro sei mesi 
dalla conclusione dei percorsi ancora in atto alla data di pubblicazione del presente avviso saranno 
verificate dopo l’espletamento dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di cui ai precedenti 
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commi 2. e 4. in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dalla ricevuta di accettazione 
del sistema della PEC. 

7. Le imprese di cui al comma 6. dovranno presentare la propria richiesta di incentivo entro e non oltre 
sessanta giorni dall’assunzione del lavoratore. 

8. Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di incentivo sarà effettuata la verifica tramite il sistema 
informatico SIUL della comunicazione obbligatoria relativa all’assunzione o all’inizio missione e 
saranno, altresì, effettuate, a campione, verifiche riguardo la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi 
del DPR n. 445/2000. 

9. Al termine dell’istruttoria ciascuna delle richieste esaminate può risultare: 
  - ammessa a finanziamento se ha superato positivamente l’istruttoria; 
 - ammessa ma non finanziabile per carenza di fondi; 
 - non ammessa a finanziamento se non ha superato positivamente l’istruttoria. 
 

Articolo 11 

TERMINE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RICHIEDENTI 

1. Il procedimento valutativo per l’approvazione della richiesta di incentivo si conclude, di norma, entro il 
termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa, con l’adozione del relativo provvedimento da 
parte del Dirigente del Servizio Politiche Integrate del Lavoro, in seguito alla presa d’atto dell’attività 
istruttoria e di valutazione svolta dai competenti uffici di Arpal Umbria. 

2. E’ fatta salva la possibilità di prorogare i termini per la conclusione del procedimento amministrativo in 
oggetto qualora gli stessi non siano adeguati rispetto alla numerosità delle domande pervenute. 

3. Gli esiti dell’attività istruttoria (ammissione a finanziamento o motivi ostativi in caso di non 
ammissione) saranno comunicati al soggetto richiedente, anche ai fini della notifica del finanziamento 
assegnato in regime di aiuti, tramite apposita notifica a mezzo PEC. 

4. ARPAL Umbria provvederà, altresì, alla pubblicazione dell’atto di approvazione a finanziamento delle 
domande ammissibili sia sul proprio canale “Amministrazione trasparente” che nell’apposita sezione 
lavoro del proprio sito web di ARPAL Umbria. 

 

Articolo 12 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 

1. Entro  45  giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento di cui al 

precedente articolo, ciascun soggetto beneficiario dovrà presentare, utilizzando esclusivamente il 

servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE, l’atto unilaterale d’impegno - così come previsto dal 

Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), par. 2.1.1.2 “Procedure di affidamento ad evidenza 

pubblica: tipologia Avvisi pubblici ex art. 12 legge 241/90 e s.m.i.” - il cui modello verrà inviato al 

beneficiario unitamente alla predetta comunicazione. 
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2. Con riferimento all’atto unilaterale d’impegno, il soggetto beneficiario è tenuto ad adempiere (in 

qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati per il proprio ambito di responsabilità e per i 

compiti delegati dal titolare del trattamento) alle obbligazioni derivanti dall’applicazione del Reg. (UE) 

n.679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.   

 

Articolo 13 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO 

Conseguentemente al raggiungimento dell’obiettivo finale (o intermedio, ove applicabile) ed entro  60 

giorni dalla corrispondente data, il beneficiario dovrà presentare apposita domanda di rimborso 

(D.D.R), utilizzando esclusivamente il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE , allegando copia 

del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) dell’ultimo mese lavorato dal soggetto assunto unitamente a copia 

dell’ultima busta paga (dalle quali si possa evincere il periodo di effettivo mantenimento del rapporto 

di lavoro ai fini della determinazione dell’incentivo). 

 

Articolo 14 

CONTROLLO E MONITORAGGIO 

1. I controlli ed il monitoraggio sulle attività e sulle domande di rimborso inerenti il presente avviso 
saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale con particolare 
riferimento a: 

a) Il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) della Regione Umbria, approvato con Determinazione 
Dirigenziale n.12310 del   29.11.2019 “PO Umbria FSE 2014-2020: approvazione Manuale Generale 
delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4; 

b) Il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE UMBRIA 2014-2020 (SI.GE.CO.) approvato con 
Determinazione Direttoriale n. 12889 del 13.12.2019. 

2. Eventuali irregolarità rilevate determineranno la revoca totale o parziale del contributo e la ripetizione 
delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di 
erogazione del contributo stesso. 

 
Articolo 15 

DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni previste nel 
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) della Regione Umbria, approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 12310 del 29.11.2019. “PO Umbria FSE 2014-2020: approvazione Manuale Generale 
delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4, salvo diverse, successive disposizioni in materia, in particolare 
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relativamente all’attuazione del POR FSE 2014-2020, nonché la normativa dell’Unione Europea, 
nazionale e regionale vigente. 

2. Ulteriori disposizioni, concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario, potranno, comunque, 
essere adottate dal Servizio Politiche Integrate del lavoro successivamente alla pubblicazione del 
presente avviso, in coerenza e attuazione del suddetto Manuale GE.O 

 

Articolo 16 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

1. Ai sensi della L. 241/1990, e s.m.i., l’unità organizzativa cui sono attribuiti il procedimento è: Agenzia 

regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Umbria –- Servizio Politiche Integrate del Lavoro - 

via M. Angeloni, n. 61, 06124 Perugia - Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Adriano Bei – 

Responsabile dell’istruttoria: Dott. Flavio Sorbolini. 

2. Il diritto di accesso di cui all’art. 25 della L.r. n. 8/2011 viene esercitato mediante richiesta motivata 

scritta presentata ai sensi dell’art. 8 del R. r. n. 8/2012 all’Agenzia regionale per le politiche attive del 

lavoro - ARPAL Umbria – Servizio Politiche Integrate Lavoro - via M. Angeloni, n. 61, 06124 Perugia, con 

le modalità di cui all’art. 25 della citata Legge. 

 

Articolo 17 

INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

  1. Il presente avviso e i relativi formulari ed allegati sono reperibili nel sito web di Arpal Umbria.  

2.   Per ogni utile informazione relativa al presente avviso e per la consulenza in ordine alla presentazione 
delle richieste di incentivo, gli interessati potranno rivolgersi ad ARPAL Umbria, “Servizio Politiche 
Integrate del Lavoro”, Sezione “ Programmazione e attuazione dell’offerta formativa ad accesso 
individualizzato e degli apprendimenti in contesto lavorativo”, via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia -
tel. 075/5045769 -  (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) oppure inviando una e-mail a: 
fsorbolini@regione.umbria.it; 

 

Articolo 18 

TUTELA DELLA PRIVACY 
(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679) 

1. 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 
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forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della 
partecipazione al presente Avviso. 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): 
Titolare del trattamento dei dati è ARPAL Umbria con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia nella 
persona del suo legale rappresentante, Luigi Rossetti; 
e-mail: lrossetti@regione.umbria.it; 
PEC: politichelavoro@pec.arpalumbria.it 
Centralino: +39 075 5041. 

3. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) 
Nelle more della nomina del Responsabile della protezione dei dati assume il ruolo e le funzioni il 
Coordinatore di ARPAL Umbria il dott. Adriano Bei; Email: abei@regione.umbria.it; PEC: 
politichelavoro@pec.arpalumbria.it; 

4. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del 

trattamento: 

        ARPAL Umbria, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con i moduli predisposti, con 
modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti 
basi giuridiche: 

□ esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico 

      Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adesione all’ “Avviso Pubblico “Post Voucher 2020” -  
Concessione di aiuti per le assunzioni di soggetti già assegnatari di voucher formativi ex D.D. n. 63 del 
05/09/2018 Parte 3 - “Incentivi all’assunzione UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti”. 

5. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) 

I dati personali oggetto di trattamento sono: dati comuni 

6. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente 
l’espletamento delle procedure di autorizzazione e determina l’automatica esclusione dell’istanza.  

7. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. 

(UE) 2016/679) 

All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori 

del Servizio Politiche integrate Lavoro. 

All’esterno dell’Amministrazione i dati saranno trattati da Società esterne incaricate della realizzazione 

e gestione delle piattaforme informatiche. 

I dati forniti saranno oggetto di comunicazione ai Servizi competenti della Regione Umbria per le 

rispettive attività istituzionali normativamente previste. 

mailto:politichelavoro@pec.arpalumbria.it
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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. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) 

Reg. (UE) 2016/679) 

I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali. 

9. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti. 

10. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) 

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, 

nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del Responsabile protezione Dati Personali, 

il responsabile del procedimento: Dirigente del “Servizio Politiche Integrate del Lavoro” (pec: 

politichelavoro@pec.arpalumbria.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. 

11. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 

I dati non sono soggetti a processi decisionali automatizzati. 

Articolo 19 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Arpal Umbria adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e in attuazione del: 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel 
settore agricolo; 

- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 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; 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, modificato dal Regolamento 
(UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 



Allegato A 

 
Pag. 21 di 21 

Allegato A 

- Decreto Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria 
dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; 

- Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE 
- D.G.R. 26 maggio 2014 n. 600 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato 

attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli interventi qualificabili come aiuti di 
Stato concessi a valere sui POR FSE 2007-2013 e 2014-2020 e su altre risorse pubbliche per 
interventi di politica attiva del lavoro in ambito regionale"; 

- D.G.R. n. 738 del 28.05.2015 avente ad oggetto “Approvazione regime di aiuti alla formazione e 
regime di aiuti all’occupazione a seguito del Regolamento (UE) n. 651/2014; 

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi 
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183” 

- Art. 52, Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” che istituisce il 
“Registro nazionale degli aiuti di Stato”; 

- Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; 

- D.G.R. n. 847 del 24/07/2017 “Por FSE 2014-2020. Priorità d’investimento 8.5 e 8.1. Adozione del 
Piano per la gestione delle Azioni di Politica Attiva del Lavoro per le aziende dell’Area di crisi 
complessa Terni Narni richiedenti l’intervento di cui all’art. 44 c. 11 bis del D.Lgs. 148/2015 e s.m.i. 
Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 523 del 17/05/2017”. 

 

 


