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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 147  DEL  10/02/2023 

 
 

OGGETTO:   Approvazione Avviso pubblico “Incentivi 2023” - POR Umbria FSE 2014-2020 
Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5, Priorità di 
investimento 8.2 – R.A 8.1 e relativa modulistica 

 
 
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; 
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;  
Visto il Regolamento di Organizzazione di ARPAL Umbria approvato con D.G.R. n. 32 del 
19/01/2022;  
Richiamata la D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014- 
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2020: Individuazione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL 
Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento 
UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III 
“Istruzione e Formazione”; 
Vista la Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio del POR Umbria 
FSE 2014-2020 tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014-2020 e l’Agenzia 
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), ai sensi dell’art. 123, paragrafo 
6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli 13 Assi I 
“Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”, sottoscritta in data 2.09.2021; 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 28.10.2022 di adozione del 
Bilancio di previsione 2023-2025 di ARPAL Umbria; 
Visto il Documento d’indirizzo attuativo (DIA) del POR Umbria FSE 2014-2020, come da 
ultima modifica di cui alla D.G.R. n. 119 del 7.02.2023 avente ad oggetto "POR UMBRIA 
FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: 
adeguamenti per garantire l’accelerazione della spesa"; 
Viste:  
- la Determinazione Direttoriale n. 9636 del 30.09.2021 di approvazione del “Manuale 
Generale delle operazioni (G.E.O.) (Rev.5); 
 - la Determinazione Direttoriale n. 740 del 8.06.2022 avente ad oggetto “POR FSE 2014 – 
2020: Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di 
Organismo Intermedio – Versione 2 – revisione al 30 aprile 2022; 
Considerata la necessità di incrementare l’occupazione e favorire la crescita della qualità 
del lavoro nella regione, accompagnare la ripresa del mercato del lavoro e sostenere le 
imprese nell’investimento in risorse umane attraverso la concessione ad imprese con unità 
produttiva in Umbria di incentivi per assunzioni e stabilizzazioni in contratti a tempo 
indeterminato che interessano specifici target di soggetti ritenuti particolarmente 
svantaggiati; 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione dell’avviso pubblico per la concessione degli 
incentivi in questione, sulla base dello schema messa a punto dai competenti uffici di ARPAL 
Umbria e con uno stanziamento di risorse a valere sulle risorse del POR Umbria FSE Asse I 
Occupazione:  
- € 613.450,00 sulla Priorità d’investimento 8.1 - Obiettivo specifico/RA 8.5 - Azione 8.5.1 e 
Intervento specifico DIA 8.5.1.6.A “incentivi assunzione/stabilizzazione rapporti di lavoro per 
incentivi all’assunzione di giovani e adulti; 
-€ 941.550,00 sulla Priorità d’investimento 8.2 - Obiettivo specifico/RA 8.1 - Azione 8.1.1 e 
Intervento specifico: 8.1.1.6.A “incentivi assunzione/stabilizzazione rapporti di lavoro”, per 
incentivi all’assunzione di giovani con meno di 30 anni; 
Dato atto che le risorse stanziate potranno essere integrate nel corso della vigenza 
dell’Avviso a fronte di economie accertate nell’ambito del POR FSE 2014-2020 
Dato atto che con nota. prot. n. 0011192 del 10.02.2023 il Dirigente del Servizio 
“Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema” della 
Regione Umbria ha attestato, ai sensi del punto 2.2.3.4 del Sistema di Gestione e Controllo 
del Programma” la conformità della proposta di avviso con il POR FSE 2014-2020 e con i 
relativi documenti di indirizzo attuativi; 
Ritenuto, quindi, di approvare l’Avviso pubblico “Incentivi 2023” e la relativa modulistica per 
la presentazione delle domande, così come riportato, rispettivamente, negli allegati 1 e 2, 
parti integranti e sostanziali del presente atto; 
Dato atto che si procederà all’integrale pubblicazione dell’Avviso e della relativa modulistica 
nel BUR Umbria, nel canale “amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ARPAL 
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Umbria e alla pagina “Avvisi pubblici per le imprese” dello stesso sito di ARPAL Umbria; 
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. che le premesse sono parti integrali e sostanziali della presente determinazione;  
2. di approvare, a valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020, Asse I Occupazione, 
P.I. 8.1 R.A 8.5 e P.I 8.2 RA 8.1 l’Avviso pubblico “Incentivi 2023” e la relativa modulistica 
per la presentazione delle domande, così come riportato, rispettivamente, negli allegati 1) e 
2), parti integranti e sostanziali del presente atto; 
3. di pubblicare l’Avviso pubblico, la relativa modulistica di cui agli allegati 1), 2) del presente 
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 15.02.2023, nel canale 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ARPAL Umbria e alla pagina “Avvisi 
pubblici per le imprese” dello stesso sito di ARPAL Umbria;  
4. di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 
14.03.2013 sono esplicitati con l’adozione della presente Determinazione;  
5. di dichiarare l’atto immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 10/02/2023 L'Istruttore 

- Elisabetta Volpi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 10/02/2023 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Dirigente competente 
- Riccardo Pompili 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 10/02/2023 Il Direttore  

Avv.  Paola Nicastro 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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