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Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 

 
 

Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 63  DEL  05/09/2018 

 
 

OGGETTO:   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 

 
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”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
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”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Visto il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvato con Decisione 
di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014, 
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successivamente modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 9.08.2017, 
C(2017) 5669 final, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia – CCI 2014IT05SFOP1010; 
Visti i Regolamenti UE di seguito elencati che rappresentano il quadro normativo di livello 
comunitario per la gestione del Programma in argomento: 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi SIE; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della commissione del 25 febbraio 
2014; 

- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014; 
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della commissione del 7 marzo 2014; 
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della commissione del 28 luglio 2014; 
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della commissione dell'11 settembre 

2014; 
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della commissione del 22 settembre 

2014; 
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della commissione del 20 gennaio 2015; 
- Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della commissione dell'8 luglio 2015; 
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della commissione dell'8 luglio 2015; 
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della commissione del 31 ottobre 2016; 

Visto, altresì, l’Accordo di partenariato per l’Italia, trasmesso alla CE in data 22 aprile 2014, 
ai sensi del Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4, ed approvato con decisione di esecuzione 
della commissione del 29.10.2014 - CCI 2014IT16M8PA001, nel quale si definiscono gli 
impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia dell’Unione Europea per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 
Visto il “Quadro strategico regionale 2014-2020”, approvato con DGR 698 del 16 giugno 
2014; 
Vista la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 inerente l’istituzione del Comitato di Sorveglianza 
unico, ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, insediatosi in data 7 
luglio 2015; 
Vista la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 inerente l’approvazione della prima versione del 
Documento di Indirizzo attuativo (DIA) relativo al POR FSE 2014-2020 successivamente 
modificata e integrata con DGR n. 192/2016, n. 285/2016, n. 792/2016 e n.1494/2016; 
Visto il SI.GE.CO. del POR FSE 2014-2020, approvato con Determinazione Direttoriale n. 
1563 del 21.02.2017, successivamente modificata ed integrata dalla Determinazione 
Direttoriale n. 8062 del 04.08.2017; 
Visto il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), approvato con Determinazione 
Direttoriale n.11343 del 18 novembre 2016, successivamente modificata ed integrata dalla 
Determinazione Direttoriale n. 5576 del 7 giugno 2017 e dalla Determinazione Direttoriale n. 
6457 del 21 giugno 2018; 
Vista la L.R. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area 
vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative”  
Viste le DD.GG.RR. n. 1386/2015, n. 1596/2015 e n. 1659/2015, n. 142/2016, 177/2016, 
391/2016, 415/2016 e 475/2016; 
Vista la DGR n. 437 del 03/05/2018 “POR FSE 2014-2020, di cui alla Decisione CE n. 
C(2014)9916 del 12.12.2014, modificata con Decisione di Esecuzione della Commissione 
del 9.08.2017, C(2017) 5669 final. Proposta intermedia di riprogrammazione. Pre-adozione.”; 
Vista la L.R. 23 luglio 2003, n. 11, “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, 
modificazioni ed integrazioni della legge Regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del 
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”; 
Visto il PON YEI 2014-2020 “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione 
Giovani” approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014; 
Vista la DGR n. 514 del 12/05/2014 che approva il Piano esecutivo regionale in attuazione 
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del Piano di attuazione nazionale della “Garanzia Giovani”; 
Vista la DGR n. 1145 del 09/10/2017 “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della 
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani. Allocazione delle risorse aggiuntive 
provenienti dal rifinanziamento IOG.” e tutti gli atti ivi richiamati; 
Vista la DGR n. 833 del 25/07/2016 “LR 11/2003. POR FSE 2014-2020. Adozione del 
Programma delle politiche del lavoro 2016-2017 e s.m.i.”; 
Vista la DGR n. 834 del 25 luglio 2016, “Quadro regolamentare unitario concernente il 
Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in 
attuazione del D.M. 30 giugno 2015‐Adozione"; 
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”; 
Vista la L. 125 del 06 agosto 2015 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali. […]”; 
Visto il 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.”; 
Visto il D.Lgs.14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in    
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 
10 dicembre 2014, n. 183; 
Visto il D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183; 
Visto il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, “Disposizioni integrative e correttive dei decreti 
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma 
dell'articolo 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n.183”; 
Vista la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione 
dell'occupazione"; 
Visto il D.M. del 10/11/2017 di adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017; 
Vista la Legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 
Vista la Legge 19 dicembre 2000, n. 388 “Interventi in materia di formazione professionale 
nonché disposizioni in materia di attività svolte in Fondi comunitari e di Fondo sociale 
Europeo”; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 7329 del 5 agosto 2016, “Avviso Programma delle 
politiche lavoro 2016-2017. Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in 
carico da parte dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria. PARTE 1: Pacchetto Giovani. 
PARTE 2: Pacchetto Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per Pacchetto Giovani e 
Pacchetto Adulti”; 
Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita”; 
Viste le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta 
del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92; 
Vista la DGR n. 189 del 26/02/2018 “Disposizioni della Regione Umbria, relative 
all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari. Recepimento delle "Linee guida in 
materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta del 25 maggio 2017, 
dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in 
applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92. Preadozione.”; 
Vista la DGR n. 1168, del 17 ottobre 2016, “Definizione degli standard dei servizi regionali 
per l’impiego in funzione delle novità introdotte dal D. L.gs. 150/2015. Modifiche ed 
integrazioni alla D.G.R. 425/2014.”; 
Vista la DGR 24 ottobre 2016, n. 1209, “Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi 
per il lavoro”; 
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Vista la DGR 15 febbraio 2016, n. 133, “D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 
23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l’impiego regionali”;  
Vista la DGR 21 novembre 2016, n. 1328, “D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 
23.12.2015, “Stato di disoccupazione. Indicazioni ai Centri per l’impiego regionali a seguito 
del D.Lgs 185/2016”; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 11458 del 22 novembre 2016 “POR UMBRIA FSE 
2014-2020. Avviso pubblico “Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.), Categoria 
‘Tirocini extracurriculari’ e disposizioni per il finanziamento dei tirocini con assegnazione 
Centri per l’Impiego (CPI) - Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti - e per la concessione di 
incentivi all’assunzione. PARTE 1°: Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.) 
Categoria ‘tirocini extracurriculari’. PARTE 2°: Tirocini con assegnazione Centri per l’Impiego 
(CPI) - Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti -. Attivazione in C.U.R.A. della Sezione tirocini 
‘Giovani/ Adulti tramite CPI’. PARTE 3°: Incentivi per le assunzioni dei tirocinanti di cui alla 
PARTE 2°”; 
Vista la DGR n. 1584 del 28 dicembre 2016, “Repertorio dei Profili Professionali della 
Regione Umbria: Approvazione dell’Avviso pubblico aperto “Sviluppo del repertorio 
Regionale degli standard professionali unità di competenza di specializzazioni”; 
Vista la DGR n. 810 del 17 luglio 2017, “Offerta formativa regionale in apprendistato 
professionalizzante ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – Approvazione 
degli Indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all’acquisizione delle 
competenze di base e trasversali e disciplina della relativa offerta formativa pubblica”; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 8433 del 21 agosto 2017 “Avviso ’Catalogo Unico 
Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.) Categoria “Tirocini extracurriculari” e disposizioni per il 
finanziamento dei tirocini con assegnazione Centri per l’Impiego (CPI) Pacchetto Giovani e 
Pacchetto Adulti e per la concessione di incentivi all’assunzione' approvato con D.D. n. 
11458/2016. Modifiche ed integrazioni”; 
Vista la DGR n. 290 del 04/04/2018 “PON - IOG (Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani”) - Nuova fase del Programma Garanzia Giovani. Approvazione 
schema di convenzione tra ANPAL e Regione Umbria.”; 
Vista la DGR 137/2018 “Area di crisi complessa SLL Terni. Adozione e sottoscrizione 
dell’Accordo di programma di cui all’art. 4 comma 1 del D.M. 31 gennaio 2013 e del relativo 
PRRI. Determinazioni.”; 
Vista la DGR 847/2017 “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 Dlgs 
148/2015 e smi. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 523 del 17/05/2017.”; 
Visto il DEFR 2018-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 216 del 19 
dicembre 2017, “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018/2020” - 
Approvazione. Pubblicato nel Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 3 del 17 
gennaio 2018; 
Vista la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1. “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 a cui sono delegate le funzioni regionali in materia 
di servizi e politiche per il lavoro e gli apprendimenti”; 
Vista la DGR 366 del 16 aprile 2018 “Art. 49, comma 4, Legge Regionale 14/02/2018 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.” 
Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria; 
Vista la DGR n 550 del 28 maggio 2018 “Art. 49, della Legge Regionale n. 1/2018 - Nomina 
Coordinatore ARPAL Umbria; 
Vista la DGR n.713 del 25.6.2018 “LR n. 1/2018 - Attuazione art. 49 Norme transitorie- 
Determinazioni in materia di personale e organizzazione.”; 
Vista la DGR n 721 del 29 giugno 2018 “Legge Regionale 1/2018, Articolo 49, comma 7 – 
Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro 
(ARPAL Umbria); 
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Vista la Determinazione direttoriale ARPAL n.2 del 6.7.2018 di conferimento degli incarichi 
dirigenziali; 
Vista la DGR n. 437 del 03/05/2018 “POR FSE 2014-2020, di cui alla Decisione CE n. 
C(2014)9916 del 12.12.2014, modificata con Decisione di Esecuzione della Commissione 
del 9.08.2017, C(2017) 5669 finale. Proposta intermedia di riprogrammazione. Pre-
adozione.”; 
Vista la DGR n. 631 dell’11/06/2018 “Programma stralcio 2018 delle politiche del lavoro. 
Preadozione”; 
Vista la DGR n. 717 del 25/06/2018 “PON IOG (Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani”) – Nuova fase del programma Garanzia Giovani e POR Umbria FSE 
2014-2020 Asse III “Istruzione e Formazione” Priorità di investimento 10.1: atto di indirizzo 
per l’adozione di un avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di 
giovani fino a 18 anni annualità 2018-2019”; 
Vista la DGR n. 818 del 23/07/2018 “Accordo quadro tra la Regione Umbria e le parti socio-
istituzionali per la mobilità in deroga a seguito dell’emanazione dell'art. 53-ter del decreto 
legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”; 
Visto il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese” convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 96; 
Vista la DGR n. 817 del 23/07/2018 “Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018” 
che adotta il Programma delle politiche del lavoro, in particolare, le misure di politiche attive 
del lavoro previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’Impiego 
e tutti gli atti ivi richiamati;  
Ritenuto, ai fini dell’avvio del Programma e del complessivo coordinamento operativo delle 
attività, di predisporre un avviso, dando continuità a quanto previsto nel Programma Politiche 
Lavoro 2016-2017 della Regione Umbria, attuo ad informare i soggetti destinatari e/o 
interessati in vario modo dalle politiche mediante adesione e presa in carico dai Centri per 
l’impiego; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare l’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 riportato in 
allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul 
proprio sito istituzionale; 

 
3. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi 

dell'art. 26, comma 1) del dlgs n. 33/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 05/09/2018 L’Istruttore 

Annamaria Vallarelli 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 05/09/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paolo Sereni 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 05/09/2018 Il Dirigente  

- Stefania Gatti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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