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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 1036  DEL  24/08/2022 

 
 

OGGETTO:   Avviso pubblico “EX” per la partecipazione di titolari d’impresa e manager a 
percorsi formativi in ambito export ed internazionalizzazione. Approvazione 
graduatoria delle domande delle imprese ammesse a partecipare.   

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed 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 ed 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 e s.m.i. sul sistema integrato per il 
mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione che 
istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria” e le 
assegna le competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro formazione e 
apprendimento permanente; 
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Vista la Legge Regionale 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. Istituzione dell’Agenzia regionale per le 
politiche attive del lavoro che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - 
ARPAL Umbria)”;  
Vista la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato ai sensi 
dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 1/2018 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’incarico di Direttore a Paola Nicastro; 
Ricordata la Convenzione tra ARPAL Umbria e LUISS Libera Università Internazionale degli 
Studi Sociali Guido Carli sottoscritta il 5/05/2022 in base allo schema di Convenzione 
approvato con Determinazione Direttoriale n. 541 del 4/05/2022 che prevedeva la 
pubblicazione di un avviso pubblico per raccogliere le domande da parte delle imprese per la 
partecipazione ad un percorso di formazione specialistico in ambito export ed 
internazionalizzazione, progettato ed erogato da LUISS Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali Guido Carli, in collaborazione con LUISS Business School; 
Vista la D.D. n. 638 del 20.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico “EX” 
per la partecipazione di titolari d’impresa e manager a percorsi formativi in ambito export ed 
internazionalizzazione e relativa modulistica”, con scadenza per la presentazione il 
17.06.2022; 
Vista la D.D.  n. 995 del 5.08.2022 avente ad oggetto “Avviso pubblico “EX” per la 
partecipazione di titolari d’impresa e manager a percorsi formativi in ambito export ed 
internazionalizzazione. Nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione”, così come rettificata 
dalla Determinazione Direttoriale n. 1024 del 22.08.2022; 
Ricordato che l’Avviso sopra citato prevedeva la distinzione tra il Cluster A delle imprese 
Export Players e il Cluster B delle imprese Export Beginners, in relazione al possesso dei 
requisiti indicati all’art. 4 dell’Avviso medesimo; 
Vista la D.D. n. 1031 del 23.08.2022 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande 
di partecipazione delle imprese presentate a valere sull’Avviso sopra richiamato ammesse e 
non ammesse, distinto per Cluster di appartenenza; 
Preso atto degli esiti della valutazione delle domande ammesse effettuata dal Nucleo 
Tecnico di Valutazione sopra citato e dei punteggi a ciascuna attribuiti, in coerenza con i 
criteri individuati dall’art. 8 dell’Avviso stesso;  
Ricordato che con Determinazione Direttoriale n. 886 del 7.07.2022 si è proceduto alla 
riapertura dell’Avviso sopra richiamato, con scadenza per la presentazione fissata al 
prossimo 31 Agosto, al fine di raggiungere il numero di partecipanti necessario all’avvio della 
formazione, come indicato all’art. 2 dell’ Avviso; 
Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione del valore della 
partecipazione gratuita al percorso per ciascuna impresa ammessa, in coerenza con quanto 
previsto dall’art.10 dell’Avviso sopra richiamato e le relative pubblicazioni ai sensi D.Lgs. n. 
33 del 14/03/2013; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 
 

 
Il Direttore 

D E T E R M I N A 
 

1.  di approvare la graduatoria, distinta per Cluster di appartenenza, delle domande delle 
imprese ammesse a partecipare a percorsi formativi previsti dall’Avviso pubblico EX” per 
la partecipazione di titolari d’impresa e manager a percorsi formativi in ambito export ed 
internazionalizzazione, così come riportato nell’Allegato a) parte integrante e sostanziale 
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del presente atto;  
2. di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione del valore della partecipazione 

gratuita al percorso per ciascuna impresa, in coerenza con quanto previsto dall’art.10 
dell’Avviso sopra richiamato e le relative pubblicazioni ai sensi D.Lgs. n. 33 del 
14/03/2013; 

3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale di ARPAL Umbria; 
4. di provvedere alla notifica alle imprese per mezzo PEC degli esiti della valutazione; 
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 24/08/2022 L'Istruttore 

- Carla Collesi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 24/08/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Dirigente competente 
- Paolo Sereni 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 24/08/2022 Il Direttore Vicario 

Graziano Pagliarini. 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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